
SALUTE BASILICATA

SICURO

Consente l'accesso 
tramite impronta digitale 
o riconoscimento facciale

RAPIDO

Elimina le code e le  
attese presso le strutture 

sanitarie

EFFICIENTE

È disponibile sempre, in 
ogni momento e 
ovunque ti trovi

La soluzione progettata per semplificare 

l'accesso ai servizi sanitari della Regione.

Salute Basilicata ti permette di svolgere le 

tue visite a distanza grazie alle 

funzionalità di Videochiamata, Chat e 

Scambio documenti, nonché di gestire le 

tue prenotazioni CUP, tutto direttamente 

dal tuo smartphone!

L'app è in continua evoluzione, quindi occhio 

agli aggiornamenti!

Scopri di più su

www.salute.basilicata.it



Alla prima apertura dell'app, un Tutorial  
descrive gli scopi e i servizi offerti da  
Salute Basilicata. 
 
Questa presentazione sarà poi accessibile  
in ogni momento dal menù laterale  
presente nella home dell'app.

GUIDA ALL'UTILIZZO DELL'APP
v 1.0

Dalla schermata Condizioni è possibile consultare i  
Termini di utilizzo e l'Informativa sulla privacy. 
 
Per proseguire, è necessario abilitare la voce Confermo di aver  
letto e accetto Termini di utilizzo e Informativa sulla privacy. 
  
Il consenso verrà richiesto solo al primo avvio, ma potrai 
consultare nuovamente la documentazione attraverso il menù  
laterale in home.



55 Al primo accesso alla sezione Le mie televisite ti 
verranno richiesti i permessi per l'utilizzo di: 
 
- Memoria di archiviazione dello smartphone 
- Fotocamera 
- Microfono 
 
Questi consensi sono indispensabili per utilizzare 
le funzionalità di videochiamata e condivisione di  
documenti.

Per accedere alle sezioni Profilo e Le mie televisite è 
necessario effettuare il login inserendo le credenziali 
(username e password) rilasciate dall'Ente.  
 
Ad accesso completato, puoi decidere se abilitare  
l'autenticazione biometrica, ovvero il login tramite  
impronta digitale o riconoscimento facciale*.  
Potrai modificare questa scelta in ogni momento dalle 
Impostazioni dell'app. 
 
*N.B. L'autenticazione biometrica è possibile solo se lo smartphone 

la supporta e la funzionalità è abilitata

• Il Progetto: rimanda alla pagina web dedicata al progetto per  
scoprirne finalità, servizi ed evoluzioni future

Nella schermata principale, cliccando sull'icona Profilo in alto a 
sinistra puoi consultare le tue informazioni anagrafiche e di 
contatto, mentre attraverso l'icona Menù sulla destra puoi 
accedere a funzionalità secondarie dell'app. 
 
Nella parte sottostante sono presenti 3 sezioni:

Servizi: raggruppa le principali funzionalità dell'app, ovvero  
Le mie Televisite e Le mie prenotazioni (CUP)

•

• News: raccoglie le ultime notizie pubblicate sui portali di  
Ospedale San Carlo, CROB, ASP e ASM, per tenerti sempre  
aggiornato sulle attività svolte in ambito sanitario in Basilicata



Nella schermata Televisite, utilizzando i bottoni  
PROSSIME e PASSATE è possibile visualizzare,  
rispettivamente, la lista delle televisite in programma  
e quella delle televisite già svolte. 
 
Al tap su una televisita ne viene mostrato il dettaglio,  
contenente le seguenti informazioni:

66

Il bottone Accedi alla stanza* permette di utilizzare  
le funzionalità di Videochiamata, Chat e Scambio 
documenti.

*N.B. La stanza è accessibile durante tutto l'arco della giornata 

dell'appuntamento per l'utilizzo delle funzionalità di CHAT e 

SCAMBIO DOCUMENTI

- Data e ora dell'appuntamento 
- Tipologia di visita 
- Partecipanti

Dal Lunedì al Venerdì: 9.00 - 13.30 / 15.00 - 18.30
371 37 36 999

help.telemedicina.basilicata@gmail.com

77 Se il medico lo ha impostato, per l'accesso alla 
stanza ti verrà richiesto l'inserimento di un 
codice OTP o di una password (inviati tramite 
email). Attraverso i bottoni situati in fondo alla 
schermata puoi attivare le funzioni di:

VIDEO: permette di entrare in 
videochiamata

•

CHAT: consente di scambiare messaggi•

DOC: permette di condividere documenti 
(ad esempio inviare esami o analisi utili alla 
valutazione clinica e ricevere referti, 
prescrizioni etc.)

•

Qualcosa non ha funzionato?  
CONTATTA L'ASSISTENZA!


