Salute per Parma
MANUALE DI PRENOTAZIONE ONLINE
PER OPERATORI
DI FARMACIE, CALL CENTER E POLIAMBULATORI

GipoWEB in collaborazione con tuOtempO e Gipo

Per accedere al Portale di prenotazione delle Prestazioni a Tariffe agevolate, andate
su www.saluteperparma.it.

I dati di autenticazione verranno richiesti solo alla prima prenotazione della giornata:

A) PRENOTAZIONE
1) Per prenotare un appuntamento sul modulo di Prenotazione, scegliete:
•

LA PRESTAZIONE

Inserite almeno 3 caratteri nel
campo di ricerca ed il sistema
mostrerà la lista delle prestazioni
che rispondono alle vostre
esigenze.

Oppure, se non avete trovato la prestazione con la ricerca, potete aprire Scegli da lista prestazioni,
e selezionare:

•

IL TIPO DI
PRESTAZIONE

•

LA PRESTAZIONE

•

LA SEDE

• LE PREFERENZE PER LA
DATA E PER LA FASCIA
ORARIA

E' inoltre possibile cercare direttamente il Centro che offre la prestazione desiderata.
Selezionare
Centro”.

“Cerca

un

2) Cliccate sul bottone “Ricerca”

3) Il Modulo di Prenotazione mostrerà tutte le disponibilità:
Cliccate sul pallino nella colonna di destra,
in corrispondenza dell’appuntamento scelto:

4)

Scegliete il cittadino per cui volete
prenotare inserendo il nome del paziente
nel campo “Cerca Cliente”.
Se si tratta di un cittadino non presente
nell’elenco, cliccate su “Nuovo Cliente”.

Infine, cliccate su “Prenota”.

Gli appuntamenti prenotati sono visibili nel tab “Appuntamenti”.

Attraverso il campo “Cerca”, potete cercare
appuntamenti per eliminare, stampare o
semplicemente dare informazioni sulle
prenotazioni.

Cliccando sull’appuntamento, si apre la pagina di riepilogo
con i dati del cittadino:

i dati del centro:
le informazioni sulle
comunicazioni
associate alla prenotazione,
nel caso il cittadino abbia dato
l’indirizzo email o il numero di
cellulare.

Cliccando
sul
bottone
“Stampa”,
la
pagina
di
riepilogo viene stampata

B) DISDETTA O MODIFICA DI UN APPUNTAMENTO
Per ragioni di sicurezza non è possibile modificare l’appuntamento.
Nel caso in cui un cittadino chiami per disdire o spostare un appuntamento:
1. andate in Appuntamenti,
2. inserite il nome o il numero di cellulare nel campo Cerca e
3. eliminate la prenotazione cliccando sull’icona del Cestino.
4. cliccate su Prenota ed aggiungete il nuovo appuntamento

