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Il nuovo portale creato da HSR Resnati vuole essere il punto di accesso per i clienti verso tutti i servizi che 
verranno via via implementati. Una volta registrati al nuovo portale le credenziali resteranno univoche 
anche per servizi e campagne future.  

Il primo passo quindi è registrarsi al nuovo portale.     

SI CONSIGLIA L’USO DEI BROWSER CHROME EDGE O FIREFOX (NON UTILIZZARE EXPLORER) 

Accedere al seguente indirizzo: https://portalepuntiraf.hsr.it 

 

 

Cliccare su registrati ed inserire nome cognome e indirizzo mail (che sarà utilizzato come username) e dare 
il consenso per la privacy (altrimenti non ci si potrà registrare) come riportato qui sotto dopodichè cliccare 
su REGISTRATI 
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Vi comparirà il seguente messaggio: 

 

 

Vi verrà immediatamente inviata all’indirizzo inserito, una mail in automatico nella quale troverete il link da 
cliccare per terminare correttamente l’iscrizione al portale e accedere alla maschera dove dovrete inserire 
la password personale che servirà per tutti i servizi del portale. 

 

  

 

Una volta inserita e ripetuta la password cliccando su continua accederete alla maschera dove inserire i dati 
per completare l’iscrizione al portale. 
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Cliccando sul punto di domanda presente in alto a destra su alcuni campi avrete una breve spiegazione 
sul corretto inserimento dei dati nel campo stesso. 

entrambi i casi, mentre nel campo ISCRITTO A FASEN mettete sempre NO. 

Una volta inseriti tutti i dati cliccare sul tasto crea. 

destra cliccando sul vostro account (indicato dalla freccia rossa) si aprirà un menu a tendina dal quale 
potrete modificare i dati dell’account stesso, modificare la password ed effettuare il logout. Per aderire alla 
campagna di vostro interesse dovrete cliccare sul bottone blu “Iscriviti al servizio”, (indicato dalla freccia 
blu) sulla destra in corrispondenza della campagna.  

 

  

Accederete così alla vostra homepage personale dove potrete trovare i servizi a cui siete abilitati. In alto a

Nel campo matricola inserire 0, nei campi numero telefono ufficio e fax se non disponibili inserire 0.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nei campi AZIENDA e SEDE DI LAVORO se non trovate corrispondenza con la vostra realtà inserite ALTRO in
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Cliccando poi su “Iscriviti al servizio” terminerete l’iscrizione alla nuova campagna e in automatico 

Vi verrà inviata una mail di conferma, cliccate quindi su Torna all’homepage. 

Dalla Homepage potrete cliccando sul vostro account in alto a destra o sulle voci di menu presenti nella 
barra sotto il logo Raf tornare alla vostra homepage, modificare il vostro account, modificare la vostra 
password oppure effettuare il logout. 

Noterete inoltre che lo stato relativo al nuovo servizio sarà “Iscritto Attesa assegnazione piazza”; questo 
vorrà dire che siete in attesa di ricevere la mail per poter procedere con la prenotazione. 

Lo stato verrà modificato in automatico dal sistema man mano che le fasi della vostra campagna 
cambieranno.   

Cliccando su “Dettagli servizio” (freccia blu) accederete ad una serie di TAB: 

INFO SERVIZIO - visualizzare le informazioni sulla campagna. 

PRENOTAZIONE – poter prenotare e visualizzare data e ora degli accertamenti una volta prenotati. 

REFERTI - visualizzare e scaricare i referti una volta pronti se previsti dalla vostra campagna. 

DOWNLOAD - visualizzare e scaricare allegati previsti dalla campagna come ad esempio consensi 

 

 

 

Si aprirà così una maschera dove troverete le informazioni di base sulla campagna a cui state per iscrivervi

Cliccando su “Inizia Iscrizione” vi verranno riproposti per un’ulteriore controllo i vostri dati personali

preparazione esami ect.

sarà necessario inserire il codice invito fornito

Cliccando poi su “Salva” raggiungerete la maschera finale dove potrete iscriversi al servizio.
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GESTIONE PASSWORD DIMENTICATA 

Nel caso abbiate dimenticato la vostra password basterà cliccare l’apposito link nella Homepage 
“password dimenticata”, si aprirà una maschera nella quale dovrete inserire la mail con cui vi siete 
iscritti; dopo qualche istante riceverete una mail con all’interno un link che vi farà accedere alla 
maschera dove potrete configurare la vostra nuova password. 




