
 

 

  

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE 
DOCUMENTAZIONE SANITARIA (REFERTI ONLINE) 

 

ART. 1 
Servizio consultazione Referti Online 

L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - I.R.C.C.S., con sede legale in Roma, Piazza S. Onofrio n. 4, al fine di 
semplificare i rapporti con i propri pazienti, offre il servizio di accesso telematico gratuito ad alcuni 
documenti sanitari (di seguito anche “Servizio”) consentendo la consultazione online tramite servizi Web 
accessibili da Internet (di seguito anche “Portale Referti Online”).  

 
Il Servizio è erogato all’indirizzo: https://refertionline.ospedalebambinogesu.it ed è disciplinato dal 
presente Regolamento (di seguito “Regolamento”).  
Il Servizio di consultazione telematica sostituisce la modalità di consultazione denominata “Carta della 
salute”. 

 
ART. 2 

Documenti consultabili online  
Il Servizio consentirà la consultazione per via telematica di Referti (di seguito cumulativamente “Referti”) 
delle prestazioni erogate a pazienti ambulatoriali relativi a: 
 

 Laboratorio analisi;  
 Diagnostica per immagini.  

 
In particolare, le immagini radiologiche prodotte in regime ambulatoriale possono essere consultate 
online nell’ambiente MyVue. 
Il servizio di consultazione telematica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù consente ai pazienti e/o ai 
loro rappresentati legali di accedere, nell’arco di 45 giorni successivi alla refertazione, ai Referti degli 
esami eseguito presso il centro prelievi e presso la radiologia, di poterli stampare e/o conservare in 
formato digitale (copie conformi agli originali). 
 

ART. 3 
Dotazione strumenti necessari 

 
Per usufruire del Servizio è necessario che l’utente possa utilizzare la rete Internet, tramite PC e dispositivi 
mobili, un browser che supporti il protocollo HTTPS e un visualizzatore di file PDF (ad es. Adobe Acrobat 
Reader). 
In caso di diagnostica per immagini è possibile salvarle nel proprio computer il file in formato DICOM 
(formato destinato all'uso professionale), per la cui visualizzazione sarà necessario utilizzare un 
visualizzatore per tale formato. 

ART. 4 
Attivazione e rinnovo del Servizio  

 
4.1 - Attivazione 
È possibile fare richiesta di attivazione del Servizio online sul sito dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù o 
presso gli Sportelli Amministrativi presenti in tutte le sedi dell’Ospedale con un documento di 



 

 

riconoscimento valido, dopo aver preso visione del Regolamento e della relativa informativa per il 
trattamento dei dati personali (ai sensi dell’Art. 13 Regolamento (UE) 2016/679). 
Hanno diritto a richiedere l’attivazione del Servizio i pazienti maggiorenni, i genitori dei pazienti minorenni 
nel pieno esercizio della responsabilità genitoriale, i tutori dei pazienti minorenni o interdetti, gli 
amministratori di sostegno di pazienti maggiorenni non competenti, rilasciando i consensi al trattamento 
dei dati personali previsti. 
L’utente riceverà le credenziali di accesso dopo aver sottoscritto con firma leggibile il modulo di richiesta. 
Le credenziali sono il codice fiscale del paziente, il numero identificativo (“codice univoco”) di 16 cifre 
associato a un PIN code (“PIN Code”) iniziale di 8 caratteri. Questo codice permette di accedere alle 
informazioni presenti sul sistema, in modo sicuro e riservato.  Al primo accesso è richiesta la sostituzione 
del PIN Code con un codice segreto scelto dall’utente e che deve mantenere riservato. In questa fase 
verrà richiesto di selezionare la modalità per l’autenticazione a due fattori fra quelle disponibili (es. 
e-mail, SMS, App). 

 
Per accedere al Servizio l’utente deve collegarsi all’indirizzo dedicato 
https://refertionline.ospedalebambinogesu.it ed effettuare l’accesso mediante le credenziali previste 
(codice fiscale, numero identificativo, codice PIN e one-time-password ricevuta tramite e-
mail/SMS). 

 
I singoli referti sono disponibili in formato PDF, ad eccezione delle immagini in formato JPEG o DICOM. 
In tutti i casi, i file verranno protetti da singole password (mostrate a video e opzionalmente inviate 
all’utente via SMS/e-mail) per l’apertura dei documenti. 

 
4.2 - Rinnovo 
Il Servizio ha durata annuale ed è possibile rinnovare la richiesta mediante il Portale Referti Online entro 
il termine ultimo di 12 mesi dalla scadenza, fermo restando quanto previsto dall’articolo 5 in relazione al 
raggiungimento della maggiore età. 60 giorni prima della scadenza del Servizio l’utente riceverà un alert 
di promemoria. 
Per rinnovare il Servizio l’utente tramite il Portale Referti Online dovrà: 

i. dichiarare la propria posizione giuridica (paziente, genitore, tutore …)  
ii. dichiarare di aver letto, ben compreso e accettato il presente Regolamento e la relativa 

informativa per il trattamento dei dati personali (ai sensi dell’Art. 13 Regolamento (UE) 
2016/679); 

iii. aggiornare il PIN Code; 
iv. dichiarare che si impegna ad aggiornare i propri dati forniti all'atto della registrazione nel caso in 

cui siano variati; 
v. rilasciare i consensi al trattamento dei dati personali previsti. 

 

ART. 5 
Sospensione e interruzione del Servizio 

 
Il Servizio potrà essere sospeso o interrotto per motivi tecnici o di forza maggiore senza che l’Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù possa essere ritenuto responsabile delle conseguenze derivanti da dette 
eventuali interruzioni. 
L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù disattiverà il servizio al raggiungimento della maggiore età del 
paziente. Per i pazienti maggiorenni non competenti per i quali vi sia nomina di tutore o di amministratore 
di sostegno il servizio dovrà essere rinnovato.   
Ove il paziente maggiorenne lo richieda con le modalità previste dal precedente Art. 4.1 (Attivazione), 
l‘Ospedale assicurerà l’erogazione del Servizio. 
I Referti verranno resi non disponibili per la consultazione online qualora l’interessato abbia comunicato 
all’Ospedale, attraverso i canali indicati al successivo art. 9, il furto o lo smarrimento delle proprie 
credenziali di autenticazione all’accesso al sistema di consultazione online o altre condizioni di possibile 



 

 

rischio per la riservatezza dei propri dati personali. 

 
ART. 6 

Trattamento dei dati personali 
 
Al fine di assicurare idonei livelli di sicurezza nel trattamento dei dati personali, ferme restando le misure 
minime che ciascun Titolare del trattamento deve comunque adottare ai sensi del “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) e del Regolamento (UE) 
2016/679 ("RGPD”), l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, quale titolare del trattamento dei dati personali, 
ha adottato particolari accorgimenti tecnici per l’erogazione del Servizio, nel rispetto delle Linee Guida in 
tema di referti online emanate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali. Nello specifico l’Ospedale 
ha attivato meccanismi e dispositivi atti a proteggere tali dati da eventuali accessi non autorizzati.  
Per consentire all’interessato di esprimere scelte consapevoli in relazione al trattamento dei propri dati 
personali, l’Ospedale fornisce previamente un’idonea e specifica informativa per il trattamento dei dati 
personali (ai sensi dell’Art. 13 RGPD) al paziente o alla persona che esercita la responsabilità genitoriale 
o rappresentanza legale e ne acquisisce uno specifico ed autonomo consenso al trattamento dei dati 
senza il quale il Servizio non potrà essere attivato. Il mancato consenso non preclude in alcun modo la 
possibilità di accedere alla prestazione medica richiesta. 
L’adesione al Servizio è facoltatività, in quanto ha esclusivamente la finalità di rendere più rapidamente 
conoscibile all’interessato il risultato dell’esame clinico effettuato. L’interessato ha comunque il diritto di 
ottenere anche a domicilio copia cartacea del referto consegnato in modalità digitale, secondo le modalità 
previse sul sito web dell’Ospedale. 
Al fine di assicurare una piena comprensione degli elementi indicati nell’informativa, l’Ospedale forma 
adeguatamente il personale coinvolto sugli aspetti rilevanti della disciplina sulla protezione dei dati 
personali, anche ai fini di un più efficace rapporto con gli interessati. L’Ospedale, inoltre, prevede idonei 
sistemi di autenticazione e autorizzazione per i soggetti autorizzati a seconda dei ruoli e delle finalità dei 
trattamenti. 
Infine, si evidenzia come anche se l’interessato abbia scelto di aderire al Servizio, è concesso, in relazione 
ai singoli esami clinici a cui si sottoporrà di volta in volta presso l’Ospedale, di manifestare una volontà 
contraria ovvero che i relativi referti non siano oggetto del servizio di refertazione online 
precedentemente scelto. 
 

ART. 7 
Disattivazione del servizio 

 
L’utente potrà comunicare il proprio intento di voler interrompere l’utilizzo del Servizio contattando il numero 
di assistenza telefonica 06.6935.5511 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30) o attraverso l’e-mail 
refertionline@opbg.net. L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, al ricevimento della suddetta comunicazione, 
provvederà alla disattivazione del Servizio. 
 

ART. 8 
Assistenza (Help Desk) 

 
Per tutte le informazioni sulle modalità di utilizzo del Portale Referti Online e per l’assistenza inerente il 
Servizio, l’utente potrà utilizzare il numero telefonico 06.6935.5511 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 
8.30 alle ore 17.30 o utilizzare l’e-mail refertionline@opbg.net.  
 

ART. 9 
Smarrimento o furto dei codici di accesso al Servizio 

 
L’utente può richiedere la sospensione del Servizio al numero di assistenza telefonica 06.6935.5511 (dal 



 

 

lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30) o attraverso l’e-mail refertionline@opbg.net. Il Servizio potrà 
essere riattivato presso gli sportelli amministrativi dell’Ospedale, o attraverso richiesta all’e-mail  
refertionline@opbg.net. 
 
In caso di smarrimento o dimenticanza del nuovo PIN Code, l’utente potrà recuperarlo chiamando il numero 
di assistenza telefonica 06.6935.5511 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30). 
 
In caso di smarrimento o dimenticanza del codice univoco si dovrà provvedere a richiedere nuove credenziali 
di accesso secondo quanto riportato nell’art. 4.1. 

 

ART. 10 
Responsabilità dell’utente 

 
L’utente ha l’esclusiva responsabilità della corretta conservazione delle credenziali di accesso al Servizio e 
delle password di cifratura dei documenti scaricati. 

ART. 11 
Responsabilità dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 

 
L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù non potrà essere riconosciuto responsabile per informazioni 
acquisite da terzi mediante l’utilizzo del PIN Code. L’Ospedale non potrà, inoltre, essere ritenuto 
responsabile in riferimento alla sicurezza dei documenti e/o dei dati eventualmente salvati dall’utente su 
Personal Computer nonché dell’eventuale trasmissione degli stessi a terzi. 


