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REFERTI ON-LINE - Regolamento del servizio 
  

Il Centro Diagnostico Conte  offre , alla propria clientela, un servizio gratuito che consente, a tutti i pazienti che si sottopongono a prestazioni di 

laboratorio, di consultare il proprio referto direttamente sul sito Internet www.diagnosticaconte.it . 

Tale servizio viene attivato firmando, al momento dell'accettazione, il "Regolamento del servizio REFERTI ON-LINE". 

Per l'accesso, l'utente dovra' digitare la coppia di chiavi di Login, rappresentate rispettivamente dal proprio codice fiscale e dalla password generata 

al momento della richiesta. 

La refertazione on-line non sostituisce le normali procedure di consegna dei referti, che restano, in ogni caso, disponibili in formato cartaceo, ai 

sensi e per gli effetti di legge, presso i nostri uffici. 

Tali servizi, infatti, non sono proposti per sostituire la refertazione cartacea, bensi' di anticiparla, fornendo un'anteprima dei referti, attraverso la 

visualizzazione e la stampa dei documenti stessi non appena questi siano resi disponibili dalla struttura erogatrice della prestazione sanitaria. 

Il referto originale, firmato dal Responsabile Tecnico Sanitario, o da suo delegato, è l'unico documento ad avere valore legale. 

La sicurezza del servizio e' garantita da protocolli di comunicazione sicuri, basati sull'utilizzo di standard crittografici per comunicazione elettronica 

dei dati (protocolli https ssl - Secure Socket Layer). 

Il Centro Diagnostico Conte non e' responsabile di eventuali azioni di hackeraggio verso il Provider. 

 

Con il presente si autorizza il Centro Diagnostico Conte alla generazione della password per la consultazione dei referti on-line. 

 

Consulta le seguenti informative disponibili direttamente sul nostro sito www.diagnosticaconte.it o nella nostra sede. 

1) Legge 196/2003 

2) Linee guida in tema di referti on-line 

 
 
Per qualsiasi difficolta' tecnica contattaci a: 
email      info@labconte.it 
tel           0818631648 - 0818502888 
fax          0818500988 
 
 
Scafati, data        Firma 
 
 

_______________________________ 

 
 
 
 
Per la consultazione accedere alla sezione “AREA CLIENTI - gestione referti on-line” del sito www.diagnosticaconte.it   
 
 
 
CODICE FISCALE:   XXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
PASSWORD:   XXXXXXXXXXXXXXXX 


