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1.0 SCOPO
La presente procedura permette , per via telematica , previa autorizzazione da parte del Paziente, 
la consultazione dei referti di Laboratorio accedendo tramite una Password personale gestibile dal Medico 
Curante, al fine di assicurare che essi siano emessi inj condizioni controllate e nel rispetto delle leggi attuali 
sulla privacy (art. 13 D.L.s.196 del 2003).

2.0 RESPONSABILITA’
Il referto stampato non ha alcuna validità legale e non può essere utilizzato come certificazione in nessuno 
dei casi previsti dalla legge.
Per l’utilizzo legale del referto si rimanda alla copia cartacea dello stesso disponibile presso il Laboratorio 
Analisi.
La responsabilità finale di tutte le attività, operazioni e divulgazioni dei dati, è dell’utente interessato e del 
proprio Medico di base.

3.0 MODALITA’ OPERATIVE
Tramite Personale computer, accedere ad internet,

Scrivere l’indirizzo http:// www.asl11.marche.it

Si accede al portale ASUR,  A.V. 4 Fermo

Sul lato destro della pagina in CONSULTAZIONE ANALISI cliccare su” Area riservata ai Medici”

Sulla pagina successiva- Cliccare su “continuare con “SITO WEB”

Conferma con “SI” le richieste successive

si accede alla pagina Alchimya cliccare su “AclCons” , confermare con “SI” e poi “ESEGUI”

si accede alla pagina di Consultazione con NOME UTENTE e PASSWORD

Scrivere in maiuscolo su UTENTE il proprio cognome e su PASSWORD il proprio nome per il primo 

accesso; quindi verrà richiesta dal sistema la  modifica della password che sarà personalizzata.

Il nome “UTENTE” rimarrà sempre lo stesso mente la password dovrà essere cambiata ogni 90 giorni.

Si apre la pagina della consultazione degli esami : inserire in nome del paziente interessato e premere invio. 

Sulla nuova pagina “ACCETTAZIONI” sono evidenziati tutti gli accessi del Paziente da consultare con la 

data del prelievo. Evidenziare il nome da consultare , cliccare su ok (logo della mano in basso a dx).

PS: Per ogni ulteriore informazione e chiarimenti/attivazione  delle Password fare riferimento al 

Dr.Licitra al numero 0734-6252230    


