
Agenda Donazione Sangue
Introduzione
Il sito ADS consente agli utenti di prenotare le proprie donazioni di sangue/plasma, 
nonché di prenotare appuntamento per ottenere l’idoneità alla donazione.

Il sito è raggingibile ai seguenti indirizzi:

https://agendadonazionesangue.hsacco.it

https://ads.hsacco.it
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Accesso/Registrazione

(fig. 1)

L’accesso al sito avviene premendo uno qualsiasi dei link ‘ACCEDI’ presenti sulla home 
page come mostrato in fig.1

(fig. 2)



Accesso
L’accesso avviene attraverso l’utilizzo del proprio CODICE FISCALE

Se l’utente è già registrato comparirà il campo password.

Digitando la password impostata in fase di registrazione, sarà possibile accedere alle 
funzionalità di prenotazione del sito. (fig. 3)

(fig. 3)



Registrazione
Se l’utente non è ancora registrato, una volta digitato il proprio CODICE FISCALE verrà 
invitato a fornire tutti I campi necessari alla registrazione. (v. fig. 4)

I campi richiesti sono I seguenti:

• NOME

• COGNOME

• CODICE FISCALE (precompilato utilizzando il valore precedentemente immesso)

• EMAIL (necessaria per completare registrazione, avere dettaglio prenotazioni 
inserite, resettare la propria password)

• TELEFONO (opzionale)

Una volta letto Informativa Privacy, si può procedere con la registrazione premendo il 
tasto LOGIN

Il sistema invierà una MAIL all’indirizzo indicato dove ci saranno le istruzioni per 
procedere al completamento della registrazione stessa. (fig. 5)

(fig. 5)



Aprendo la mail verrà richiesto di premere il link presente ‘Registrati’ (fig. 6)

(fig. 6)

A questo punto basterà digitare la password desiderata nell’apposito campo e premere il
bottone ‘Conferma Registrazione’. (fig. 7)

(fig. 7)



Pagina di prenotazione
Una volta effettuato l’accesso con le proprie credenziali, si aprirà una schermata con un 
calendario.

Le celle di colore grigio presenti nel calendario si riferiscono a giorni/orari non 
selezionabili, mentre è possibile prenotare sulle celle colorate. (fig. 8)

(fig. 8)

Nella parte superiore è visualizzato il tipo di prenotazione attualmente selezionabile.

Nel caso di una prima registrazione, comparirà solo l’agenda per prenotare l’IDONEITA’

Per selezionare una data differente per la prenotazione agire sui ‘selettori periodo 
visualizzato’ in alto a sinistra (fig. 8)



Selezionando la cella disponibile desiderata, verrà visualizzato un questionario per 
verifica idoneità ad inserire prenotazione per la tipologia di donazione (o idoneità) 
richiesta. (fig. 9)

(fig. 9)

Se la compilazione del questionario da esito positivo, verrà richiesta conferma 
inserimento prenotazione per il periodo selezionato. (fig. 10)



(fig. 10)

Una volta data conferma verrà memorizzato l’appuntamento (fig. 12) e contestualmente 
verrà inviato all’indirizzo email specificato in fase di registrazione, un documento di 
sintesi con il dettaglio dell’appuntamento prenotato. (fig. 11)

 (fig. 11)



(fig. 12)



Modifica della prenotazione
Selezionando il proprio appuntamento sarà possibile eliminarlo o stampare la conferma 
di prenotazione. (fig. 13)

(fig. 13)

NOTA: E’ possibile prenotare o eliminare le proprie prenotazioni tranquillamente 
qualsiasi giorno successivo alla data corrente e anche nel giorno giorno corrente fino 
però all’orario di apertura del centro prelievi (~ 7:00) 

In caso di problemi contattare il Centro Trasfusionale dell'Ospedale Sacco al 
numero di telefono: 0239042934 /2028 da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 
14.00 oppure scrivere all'indirizzo mail infodonatori  sacco  @asst-fbf-sacco.it  
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