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F.A.Q. Servizi on-line C.D.C. 
 

I Servizi on-line di C.D.C.  

Quali servizi offrono, chi vi può accedere, quali sono i vantaggi. 

Che cosa sono e quanti sono i Servizi on-line di C.D.C.? 

I Servizi on-line sono applicazioni pensate per offrire agli utenti che vi accedono una serie di utilità, evitando 

le attese e/o le code agli sportelli. 

I servizi a tua disposizione sono 3: Referti on-line, Area riservata (di seguito My C.D.C.) e Prenotazione on-line. 

A cosa servono i Servizi on-line? 

Il servizio Referti on-line consente di consultare, stampare, archiviare in My C.D.C. o spedire al medico curante 

i propri referti in consegna, firmati digitalmente. I referti restano disponibili per la consultazione per 45 giorni, 

decorrenti dalla data di apposizione della firma sul referto da parte del personale sanitario. 

Il servizio My C.D.C. offre la possibilità di costituire volontariamente il proprio archivio dei referti firmati 

digitalmente, trasferendone una copia dal servizio Referti on-line, e consente di consultare gli appuntamenti 

prenotati e di visualizzare le fatture emesse dalla data di attivazione del servizio. All’interno del servizio è 

anche possibile accedere a Referti on-line e a Prenotazione on-line. 

Il servizio Prenotazione on-line consente di effettuare la prenotazione delle prestazioni sanitarie sia 

privatamente sia in convenzione con il S.S.N. e di visualizzare lo storico degli appuntamenti fissati e le 

eventuali preparazioni previste. 

A chi sono destinati i Servizi? 

Il servizio Prenotazione on-line è disponibile per tutti gli utenti che desiderino prenotare una prestazione 
sanitaria presso una delle nostre Sedi. 
I servizi Referti on-line e My C.D.C., invece, sono disponibili per tutti i pazienti che effettuino prestazioni 
presso le nostre Sedi e che desiderino visualizzare on-line i referti sottoscritti con firma digitale, le fatture, lo 
storico degli appuntamenti, ecc. 

Cosa devo fare per attivare i Servizi on-line? 

Per attivare i Servizi on line devi recarti di persona presso una delle nostre Sedi, munito di documento di 
identità/riconoscimento in corso di validità, per effettuare il riconoscimento de visu, prestare il consenso 
all’attivazione e ricevere il codice di attivazione dedicato. Per completare la registrazione dovrai 
successivamente collegarti al nostro sito web www.gruppocdc.it e seguire le indicazioni riportate sul modulo 
di attivazione. 
Per il solo servizio Prenotazione on-line è anche possibile effettuare la registrazione direttamente sul nostro 
sito web. 

Quali sono i dati necessari per l’attivazione? 

Per attivare i servizi Referti on-line e My C.D.C. devi fornire al personale di accettazione i tuoi dati anagrafici 
(nome e cognome, luogo e data di nascita), i tuoi recapiti che vuoi associare ai servizi (numero di telefono, 
abilitato alla ricezione degli SMS, e indirizzo email) ed un documento di identità/riconoscimento in corso di 
validità. 
Per il servizio Prenotazione on-line, invece, dovrai inserire sulla form di registrazione presente sul sito il codice 
fiscale, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza ed i tuoi recapiti (numero di telefono, 
abilitato alla ricezione degli SMS, e indirizzo email). 

Chi può accedere ai miei dati contenuti nei Servizi on-line? 

I dati contenuti nei Servizi on-line sono accessibili esclusivamente da te; il nostro personale è impossibilitato 
ad accedere al contenuto dei Servizi. 
 

https://www.fascicolo-sanitario.it/fse/faq#fse
http://www.gruppocdc.it/
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Quali sono i vantaggi offerti dai Servizi on-line? 

Registrandoti ai Servizi on-line puoi consultare i referti comodamente da casa tua, prenotare le prestazioni 

evitando attese telefoniche o allo sportello, avere sempre a disposizione la lista degli appuntamenti da te 

prenotati e la copia delle fatture delle prestazioni effettuate, senza bisogno di recarti presso una delle nostre 

Sedi per il loro ritiro. 

È possibile abilitare i Servizi on-line anche per i minori d’età? 

Tramite il servizio Prenotazione on-line non è possibile prenotare prestazioni per i pazienti minori di età. 

Il genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale può, invece, richiedere l’attivazione dei servizi Referti 

on-line e My C.D.C. in nome e per conto dei propri figli minorenni. 

I Servizi on-line sono sempre disponibili? 

I Servizi on-line sono sempre attivi, ad eccezione del servizio Prenotazione on-line che non è disponibile per 

ordinarie attività di manutenzione esclusivamente la prima domenica di ogni mese dalle h 10.30 alle h 24.00. 
 

Accedere ai Servizi on-line  
Come accedere ai Servizi, cos'è il riconoscimento de visu, come disattivare i Servizi 

Come si accede ai Servizi on-line? 

Per accedere al servizio Prenotazione on-line devi collegarti al sito web www.gruppocdc.it, cliccare sul tasto 

Prenotazioni e sul link Prenota ora: sarà sufficiente inserire il tuo codice fiscale ed i tuoi dati anagrafici per 

completare la registrazione ed utilizzare da subito i servizi. 

Per utilizzare i servizi Referti on-line e My C.D.C., dopo aver effettuato il riconoscimento de visu presso una 

delle nostre Sedi ed aver ricevuto il codice di attivazione, ti sarà sufficiente completare la procedura di 

registrazione sul sito, scegliendo le credenziali di accesso ed inserendo il codice OTP che riceverai sul numero 

di telefono che hai scelto di associare ai Servizi. 

Per quali Servizi posso utilizzare le mie credenziali personali di accesso? 

Se attivi i Servizi on-line di persona presso una delle nostre Sedi, le credenziali che sceglierai in fase di 

registrazione ad uno dei nostri servizi ti consentiranno di accedere a tutti i servizi. 

Se hai attivato come primo servizio Prenotazione on-line, per attivare successivamente Referti on-line e My 

C.D.C. dovrai sempre recarti di persona, munito di documento d’identità/riconoscimento, presso una nostra 

sede per effettuare il riconoscimento de visu e ricevere il codice di attivazione. Inserendo tale codice nella 

homepage di uno di questi servizi, il sistema, verificando i tuoi dati anagrafici, riconoscerà l’esistenza di 

un’utenza attiva a tuo nome e ti chiederà di utilizzare le credenziali da te già utilizzate per il servizio 

Prenotazione on-line. 

Entro quanto tempo devo completare la registrazione dopo che mi è stato consegnato il codice di 

attivazione per Referti on-line e My C.D.C.?  

Una volta in possesso del codice di attivazione per i Servizi on-line devi effettuare la registrazione sul nostro 

sito web entro 20 giorni dalla data della sua emissione. Decorso tale termine, il codice di attivazione risulterà 

scaduto e non ti consentirà di effettuare la registrazione. Sarà quindi necessario tornare in accettazione di 

persona, munito di documento d’identità/riconoscimento, e ripetere la procedura di attivazione. 

Cosa significa OTP e come funziona? 

Il codice OTP (one time password) è un codice numerico che riceverai tramite SMS sul numero di telefono 

registrato in fase di accettazione come recapito per i Servizi on-line. Tale codice ha validità pari a 15 minuti 

dal momento della ricezione ed è specifico per ciascun servizio: costituisce una misura di protezione dei tuoi 

dati, per far sì che siano accessibili esclusivamente dal diretto interessato. 

Gli SMS contenenti i codici OTP sono gratuiti. 

https://www.fascicolo-sanitario.it/fse/faq#accesso-fse
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Cosa devo fare se non ricevo il codice OTP? 

Se non ricevi il codice OTP verifica di aver effettuato correttamente la registrazione e che il numero di 

telefono associato ai Servizi sia corretto e sia abilitato alla ricezione degli SMS. 

Se nonostante queste verifiche non ricevi l’OTP, ti consigliamo di contattare il tuo gestore telefonico per 

verificare che non vi siano impedimenti alla consegna del messaggio sul tuo numero di telefono. 

Posso usufruire dei Servizi on-line anche se mi trovo all’estero? 

Sì, ma non è garantita la ricezione degli SMS su SIM estere o su SIM italiane in roaming all’estero. Potrebbero, 

infatti, verificarsi problemi relativi alla mancata ricezione o al ritardo nella consegna del messaggio 

contenente il codice OTP da parte degli operatori telefonici esteri. Questo potrebbe comportare la difficoltà 

o l’impossibilità di accedere ai Servizi finché ti trovi all’estero.  

La password che ho scelto per l’accesso è soggetta a scadenza ed è modificabile? 

Sì, a tutela dei tuoi dati la password scadrà tassativamente ogni 6 mesi e dovrà essere modificata al primo 

accesso successivo.  La password che hai scelto può essere modificata in qualsiasi momento, accedendo alla 

sezione Profilo personale all’interno dei servizi che hai attivato.  

Se hai attivato tutti i nostri Servizi la password potrà essere utilizzata per l’accesso a tutti gli stessi; se hai 

attivato solo Prenotazione on-line la password sarà valida esclusivamente per questo servizio. 

Come posso modificare i miei recapiti successivamente alla registrazione? 

I recapiti forniti (numero di telefono e indirizzo email) in fase di registrazione al servizio Prenotazione on line 

possono essere da te modificati in autonomia, accedendo alla sezione Profilo personale del servizio stesso. 

A tutela della sicurezza e riservatezza dei tuoi dati, se hai attivato anche i servizi Referti on-line e My C.D.C. 

non potrai più gestire in autonomia i tuoi recapiti, ma dovrai recarti di persona presso una delle nostre Sedi, 

munito di documento d’identità/riconoscimento, per richiedere la loro modifica.  

Posso utilizzare i miei recapiti per registrare anche un mio famigliare? 

Sì, puoi associare il tuo numero di telefono ed il tuo indirizzo email anche all’utenza di un tuo famigliare. 

Posso utilizzare il mio nome utente per registrare un mio famigliare? 

No, il nome utente è univoco e non può essere associato a più utenti. 

Che cosa è il riconoscimento de visu? 

Il riconoscimento de visu (letteralmente: "con i propri occhi") è una procedura adottata a tutela dei tuoi dati 

personali e particolari (relativi alla salute) e prevede che un operatore incaricato accerti l’identità della 

persona che richiede le credenziali di accesso ai Servizi on-line attraverso l’esibizione di un documento di 

identità/riconoscimento. Tale riconoscimento è effettuato dal nostro personale amministrativo al momento 

della tua richiesta di accesso ai Servizi. 

Perché è necessario il riconoscimento de visu? 

Questo tipo di procedura è di norma indicato dall’Autorità di controllo per la protezione dei dati personali 

come misura di sicurezza adeguata ogni volta che un servizio on-line consente l'accesso a dati personali e/o 

particolari (ad es. relativi alla salute). 

Questa verifica viene richiesta al fine di accertare la tua identità, in modo da tutelare i tuoi dati consegnando 

a te e non ad altri le credenziali di accesso. 

Quale documento di identità/riconoscimento devo esibire per il riconoscimento? 

I documenti utili alla verifica della tua identità sono quelli individuati dalla normativa vigente (art. 35 D.P.R. 

445/2000): carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di 

abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché munite di 

fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un amministrazione dello Stato. 
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La tessera sanitaria non è un documento di riconoscimento, pertanto non può essere utilizzata ai fini 

dell’attivazione dei Servizi on-line. 

E’ possibile delegare l’attivazione dei servizi Referti on-line e My C.D.C.? 

No, l’attivazione dei servizi Referti on-line e My C.D.C. non può essere delegata a terzi proprio a tutela dei 

tuoi dati. Se desideri attivare questi servizi devi presentarti di persona, munito di documento 

d’identità/riconoscimento, presso una delle nostre Sedi per effettuare la procedura di attivazione. 

Per registrarmi al servizio Prenotazione on-line devo recarmi presso una Sede C.D.C.? 

No, il servizio Prenotazione on-line è anche attivabile direttamente dal nostro sito internet 

www.gruppocdc.it; non è quindi necessario presentarti presso una delle nostre Sedi. 

Ho dimenticato il mio nome utente e/o la mia password. Cosa devo fare? 

Per recuperare le credenziali di autenticazione da te scelte, clicca sul link Password dimenticata? presente 

nella maschera di accesso al servizio cui sei registrato. Se hai attivato i 3 servizi puoi effettuare il recupero da 

qualunque di essi. 

Inserendo il tuo nome utente o, se non lo ricordi, anche solo l’indirizzo email, riceverai una email contenente 

le credenziali richieste e la password generica in essa contenuta dovrà essere cambiata al primo accesso. 

Se hai associato il tuo indirizzo email a più utenti, inserendo il solo indirizzo email il sistema ti chiederà di 

inserire anche il codice fiscale dell’utente per cui vuoi effettuare il recupero. 

Ho smarrito il modulo contenente il codice di attivazione per Referti on-line e My C.D.C.: posso 

riceverlo tramite email? 

No, il codice di attivazione consente di completare la registrazione a Referti on-line e My C.D.C. scegliendo le 

credenziali che consentono l’accesso ai Servizi stessi. A tutela dei tuoi dati, se hai smarrito il modulo devi 

recarti di persona, munito di documento d’identità/riconoscimento, presso la Sede cui hai richiesto 

l’attivazione per farti consegnare un nuovo codice di attivazione. 

Come posso disattivare i Servizi on-line? 

I Servizi on-line possono essere disattivati dal nostro personale in qualsiasi momento su tua richiesta, 

negando il consenso precedentemente prestato.  

Puoi anche procedere in autonomia alla disattivazione utilizzando l’apposita icona prevista nella sezione 

Profilo personale.  

I Servizi, infine, si disattiveranno automaticamente se non effettuerai l’accesso per almeno 18 mesi rispetto 

all’ultimo accesso effettuato. 

La disattivazione riguarda tutti i Servizi on-line? 

Sì, la disattivazione è estesa a tutti i Servizi che hai attivato. Per mantenere attiva la registrazione sarà 

sufficiente effettuare un accesso a qualunque servizio entro 18 mesi dalla data dell’ultimo dell’accesso. 

Cosa succede ai miei dati se disattivo i Servizi on-line? 

Se richiedi la disattivazione dei Servizi, le tue credenziali di accesso verranno disabilitate ed i dati fino a quel 

momento contenuti nei Servizi (referti, fatture, appuntamenti, ecc.) verranno definitamente cancellati e non 

sarà possibile ripristinarli successivamente in alcun modo. 

Posso recuperare in qualche modo i miei dati, contenuti nei Servizi on-line prima della 

disattivazione, se riattivo successivamente i Servizi? 

No, la procedura di disattivazione è irreversibile, per cui riattivando i Servizi visualizzerai esclusivamente i 

dati dal momento della riattivazione in avanti: i dati precedentemente presenti (referti, fatture, 

appuntamenti, ecc.) non saranno più visualizzabili.  
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I contenuti dei Servizi on-line 
Cosa contengono, ritiro dei referti on line, differenze fra i Servizi 

Quali referti posso visualizzare on-line? 

Il servizio Referti on line è disponibile esclusivamente per i referti relativi a prestazioni di laboratorio, 

radiologia tradizionale, Tac e Risonanza Magnetica, firmati digitalmente, al fine di garantirne la piena validità 

legale. Il presupposto per la consultazione on-line è che l’importo da pagare per le prestazioni sia stato 

interamente saldato e che non esistano debiti pendenti; diversamente non sarà possibile consultare il referto 

tramite i Servizi on-line. 

Ci sono casi in cui la visualizzazione on-line dei referti è esclusa? 

Non è possibile consultare on-line i referti relativi al test HIV ed ai test genetici nel rispetto della normativa 

vigente in materia di protezione dei dati personali; non è inoltre possibile per gli esami che richiedano un 

completamento di indagine o nel caso in cui venga richiesta una consegna parziale degli esiti di laboratorio. 

Se devo visualizzare un referto in consegna a quale servizio devo accedere? 

Un referto in consegna a seguito dell’esecuzione di una prestazione è consultabile dal servizio Referti on-line 

oppure da My C.D.C., all’interno della quale area è anche disponibile il servizio Referti on-line. 

Cosa devo fare per visualizzare un referto nell’Archivio Referti di My C.D.C.? 

La sezione Archivio Referti di My C.D.C. può essere alimentata a tua discrezione.  

Per creare una copia dei tuoi referti in tale sezione è necessario che il referto consegnato su web sia ancora 

consultabile dal servizio Referti on-line (45 giorni decorrenti dalla data in cui il referto è stato firmato). Se il 

referto è ancora disponibile, devi accedere nuovamente al servizio Referti on-line e cliccare sull’icona archivia 

in corrispondenza del referto: in questo modo verrà creata una copia del referto nella sezione Archivio referti 

di My C.D.C., che resterà in tua disponibilità per 5 anni.      

Qual è la differenza fra il servizio Referti on-line e la sezione Archivio Referti di My C.D.C.? 

Il servizio Referti on-line è finalizzato alla consultazione dei referti in consegna, a fronte di una prestazione 

effettuata nel periodo immediatamente precedente. Il referto resta disponibile per la sua visualizzazione per 

45 giorni decorrenti dalla data in cui il referto è stato firmato. 

Nella sezione Archivio Referti di My C.D.C., invece, puoi trovare esclusivamente i referti che volontariamente 

hai scelto di archiviare nella sezione stessa.  

Per quanto tempo restano disponibili i referti nel servizio Referti on-line? 

I referti pubblicati in Referti on-line restano in tua disponibilità per 45 giorni, come da Linee guida in tema di 

referti on-line emanate dal Garante per la protezione dei dati. 

Se sono trascorsi i 45 giorni di visibilità del referto in Referti on-line, è possibile richiederne 

nuovamente la consultazione on-line? 

No, decorsi i 45 giorni dalla data in cui il referto è stato firmato non sarà in alcun modo possibile rendere 

nuovamente disponibile e visualizzare il referto tramite il servizio web. 

In questo caso bisognerà contattare la Sede C.D.C. di riferimento, concordando il ritiro della copia del referto 

con un’altra modalità. 

Per quanto tempo restano disponibili i referti nella sezione Archivio Referti di My C.D.C.? 

I referti archiviati nella sezione Archivio referti restano disponibili per 5 anni decorrenti dalla data in cui il 

referto è stato firmato. 

 

 

https://www.fascicolo-sanitario.it/fse/faq#contenuti-fse


 

   F.A.Q. Servizi on-line – Aggiornamento: maggio 2019 

Per quanto tempo restano disponibili le fatture ed i promemoria degli appuntamenti nel servizio 

My C.D.C.? 

Le fatture archiviate nel servizio My C.D.C. restano disponibili per 5 anni decorrenti dalla data in cui la fattura 

è stata emessa; i promemoria restano in disponibilità per 5 anni dalla data dell’appuntamento della 

prestazione sanitaria. 

Posso eliminare un referto consultabile nel servizio Referti on-line? 

Sì, puoi in qualsiasi momento eliminare uno o più referti pubblicati nel servizio Referti on-line cliccando 

sull’apposita icona rimuovi.  

Posso eliminare un referto dall’Archivio referti di My C.D.C.? 

Sì, puoi in qualsiasi momento eliminare uno o più referti dall’Archivio referti cliccando sull’apposita icona 

rimuovi.  

Cosa devo fare per archiviare nuovamente un referto eliminato dalla sezione Archivio referti di 

My C.D.C.? 

I referti cancellati dall’Archivio referti potranno essere reinseriti soltanto qualora il referto consegnato su 

web sia ancora consultabile dal servizio Referti on-line (45 giorni decorrenti dalla data in cui il referto è stato 

firmato). Se il referto è ancora disponibile, accedi nuovamente a Referti on-line e clicca sul tasto archivia.  

Qualora siano trascorsi i 45 giorni, il referto non sarà più consultabile on line e, pertanto, non potrà più essere 

copiato in alcun modo nell’Archivio Referti. Il personale delle nostre Sedi non può provvedere in alcun modo 

a rendere disponibile il referto.  

Se consulto un referto on-line devo ugualmente recarmi presso una Sede C.D.C. per ritirarne la 

copia cartacea? 

Per gli esami di Laboratorio la consultazione on line sostituisce il ritiro cartaceo del referto a tutti gli effetti; 

per le prestazioni di radiologia, Tac e Risonanza Magnetica, invece, la consultazione on line vale 

esclusivamente come anticipazione del referto. Pertanto i referti di tali prestazioni dovranno 

successivamente essere ritirati presso la Sede di riferimento. 

Ho effettuato un esame di laboratorio presso una sede C.D.C. ma non vedo il relativo referto sul 

sito. Perché? 

Affinché i tuoi referti, prodotti nel tempo, siano consultabili on-line, è necessario attivare i Servizi Referti on-

line e My C.D.C.. 

Una volta effettuata la prima registrazione, per le prestazioni successive sarà sufficiente all’atto 

dell’accettazione specificare di volta in volta la volontà di visualizzare il referto on-line al personale 

amministrativo delle nostre Sedi. 

Ho attivato i Servizi on-line ma non vedo il referto di una prestazione effettuata. Perché? 

Se hai attivato correttamente i Servizi on-line e non visualizzi un referto firmato digitalmente relativo ad una 

prestazione di laboratorio, radiologia tradizionale, Tac e Risonanza Magnetica verifica di effettuare l’accesso 

al servizio Referti on-line e non all’Archivio referti di My C.D.C..  

Il referto sarà disponibile dalla data di consegna che ti è stata comunicata in fase di accettazione o comunque 

dal momento in cui hai ricevuto l’email che ti conferma la disponibilità on-line del referto. 

Se il referto continua a non essere disponibile contatta la Sede di riferimento per verificare che non si siano 

verificati impedimenti alla pubblicazione on-line del referto. 

Se ho chiesto la visualizzazione on-line del referto posso ritirarlo in forma cartacea presso la Sede 

di effettuazione? 

Sì, la consultazione on-line non preclude mai la possibilità di richiedere la possibilità di ritirare il tuo referto 

in forma cartacea presso la Sede che lo ha emesso, anche se hai chiesto di poterlo visualizzare on-line.  


