GUIDA AL SITO
BANDA ORIZZONTALE IN ALTO

Contiene:
• il logo ASL3: cliccandolo puoi in qualsiasi momento ritornare all’home page
• il logo Bollino Rosa: cliccandolo puoi consultare il sito ufficiale della campagna “Bollino Rosa”. Il logo è
presente sul sito ASL3 perché nel 2014 l’Ospedale Villa Scassi, uno dei quattro ospedali di cui è
composto il Presidio Ospedaliero Unico dell’Azienda, ha ottenuto un bollino rosa, attribuito agli
Ospedali “a misura di donna”.
• la mappa: cliccandola puoi visualizzare in ogni momento la mappa aggiornata del sito
• i contatti: in questa sezione puoi consultare sedi e contatti dei servizi e delle strutture di ASL3
• feed RSS: una pagina per scoprire come essere costantemente aggiornati sulle novità del sito ASL3 in
modo personalizzato
• help: il link alla pagina di aiuto, con il link a questa guida in pdf
• il motore di ricerca: nello spazio bianco in alto a destra puoi digitare una o più parole che ti
interessano. Cliccando ”Invio” da tastiera visualizzerai tutti i risultati della tua ricerca
• il bottone grafico IL REFERTO A PORTATA DI CLIC: una scorciatoia per raggiungere subito la pagina dei
Referti on Line, attraverso la quale puoi scaricare i risultati dei tuoi esami di laboratorio effettuati in
ASL3
• il bottone grafico Ticket Web: una scorciatoia per raggiungere subito la pagina dei pagamenti on line di
esami e visite specialistiche svolti nelle strutture pubbliche inserite nel CUP Liguria
MENU GIALLO ORIZZONTALE

Il menu contiene le principali voci del sito:
Azienda: informazioni sulla struttura organizzativa di ASL3. Nella sezione potete trovare anche l’atto
aziendale, l’organigramma e l’elenco delle Strutture Complesse e Semplici Dipartimentali di cui è composta
l’Azienda. Per ognuna di esse è disponibile una scheda informativa
Territorio: tutte le informazioni sull’assistenza territoriale.
In particolare, nella parte denominata Servizi puoi trovare informazioni sui servizi delle Strutture
territoriali, ovvero:
• Anziani
• Cure primarie
• Consultorio
• Dipendenze
• Disabili
• Farmaceutica
• Igiene e sanità pubblica
• Medicina legale
• Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (PSAL)
• Salute mentale
• Sanità animale

•

Sicurezza alimentare

Nella sottosezione Ambulatori, invece, sono elencati i principali servizi ambulatoriali (es. Centro prelievi,
ambulatori infermieristici…)
Nella sezione Distretti, infine, sono contenute le informazioni sui sei distretti sociosanitari in cui è divisa
ASL3, con una pagina esplicativa sulle attività da essi erogate.

FOTONOTIZIA

Nella parte immediatamente sotto il menu orizzontale giallo è collocata una zona con immagini a rotazione.
E’ la parte delle fotonotizie, con le principali novità che riguardano il mondo ASL3: campagne di
comunicazione, eventi di particolare rilevanza, news importanti di interesse generale.
Cliccando sulle frecce laterali è possibile scorrere le immagini manualmente; per aprire la pagina relativa è
sufficiente cliccare sull’immagine.

IN EVIDENZA

La parte denominata IN EVIDENZA contiene 8 argomenti di particolare rilevanza e interesse dei cittadini,
sulla base delle statistiche di accesso al sito.
• Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta: tra le varie informazioni presenti puoi cercare
anche orari e indirizzi di studio del tuo medico o pediatra (basta cliccare la voce Trova il tuo medico)
• Farmacie: indirizzi e turni delle farmacie genovesi
• Patenti e invalidità: tutte le info dedicate a questi temi

•
•
•
•
•

Vaccinazioni: tutte le info e i moduli utili per vaccinazioni di bambini e adulti
CUP Liguria: call center e modalità di prenotazione e pagamento
Prevenzione e screening: tutto sul piano aziendale di prevenzione e informazioni sullo screening
oncologico attivo in ASL3
Stili di vita: tutte le iniziative per giovani e meno giovani per mantenersi in salute
ASL3 informa: news per la stampa, comunicati stampa, eventi, progetti aziendali, atti dei convegni e
pubblicazioni

PER TE

In questa sezione potrai trovare percorsi brevi per trovare i principali contenuti del sito, gli stessi che puoi
trovare in altre sezioni, suddivisi però in base alla categoria di utente.

CORSI DI FORMAZIONE, MODULI, FATTURAZIONE ELETTRONICA E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

In questa sezione, nella parte bassa del sito, troverai tutte le informazioni su:
• corsi di formazione per dipendenti ed esterni
• moduli per i cittadini suddivisi per categoria
• informazione sulla fatturazione elettronica (per le aziende e i fornitori)
• Amministrazione Trasparente

FOOTER

In questa sezione trovi informazioni gli indirizzi di posta elettronica e posta elettronica certificata per
contattare l’azienda, informazioni sulla privacy policy, le note legali e i bilanci.

