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Premessa
Il presente documento ha lo scopo di fornire indicazioni circa la modalità con cui le Terze parti devono
integrarsi col nuovo sistema ReCUP della Regione Lazio.
Attualmente sono previste due modalità di integrazione:
1) Tramite servizi esterni2) Tramite utenza per l’accesso al nuovo Recup
L’integrazione tramite servizi esterni prevede uno sviluppo software da parte della Struttura, secondo le
specifiche indicate nella documentazione pubblicata sul portale www.salutelazio.it , nella sezione dedicata
agli sviluppatori > Servizi Recup > Integrazioni con Nuovo RECUP > Integrazione Terze Parti con Nuovo Recup.
L’accesso tramite utenza comporta, invece, la creazione di una utenza dedicata, che consenta all’operatore
della Struttura di accedere direttamente al modulo web del nuovo Recup, dove è possibile
creare/modificare le Agende, prendere visione dei Piani di Lavoro, prenotare, spostare e disdire gli
Appuntamenti.

Configurazione iniziale
Indipendentemente dalla modalità di integrazione scelta, la Struttura che desidera integrarsi deve fornire a
LazioCREA, tramite l’indirizzo email integrazionerecup@laziocrea.it, le informazioni riportate di seguito,
necessarie alla configurazione iniziale del sistema, avendo cura di selezionare la modalità di integrazione
prescelta:
Informazioni richieste
Ragione sociale
P.I./C.F.
Indirizzo Sede legale, Comune e CAP
Indirizzo Sede Operativa, Comune e Cap
Asl di riferimento territoriale
Codice Regionale
Codice SIAS Sede Operativa
Orario di apertura del centro e delle casse
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Reparti attivi in prenotazione da call center (es. radiologia: cardiologia)
Indirizzo email
Modalità di integrazione:
[ ] servizi esterni
[ ] accesso tramite utenza

Successivamente LazioCREA fornisce alla Struttura l’utenza applicativa necessaria

collegamento con

l’ambiente per i test relativi all’integrazione software oppure lo strumento di formazione per quanti vogliano
usare la piattaforma web di Recup.

1. Integrazione tramite servizi esterni
Una volta completata la configurazione iniziale, LazioCREA rilascia l’utenza applicativa e gli endpoint che si
devono impiegare per il collegamento all’ambiente di test. I criteri adoperati per il collegamento sono quelli
indicati nelle specifiche pubblicate sul portale www.salutelazio.it , nella sezione dedicata agli sviluppatori >
Servizi Recup > Integrazioni con Nuovo RECUP > Integrazione Terze Parti con Nuovo Recup.

1.1. URL delle risorse
Le API dei servizi sono pubblicate al seguente indirizzo: https://laziocrea-api-recup-coll.gpi.it.
L’interfaccia grafica e la documentazione dei servizi REST è visionabile all’indirizzo : https://laziocrea-apirecup-coll.gpi.it/swagger-ui/#/

1.2. Documentazione
Le specifiche dei servizi esterni, comprensive dei casi di test, sono riportate nei documenti:



“RECPTR - Specifiche Integrazione - Terzi Parti e Privati“
Integrazione CUP.pdf

che rispettivamente descrivono l’impiego dei servizi sia da un punto di vista generale sia di dettaglio
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Per eseguire il test è possibile adoperare il progetto JSON:


Integrazione CUP Lazio.postman-collection.json

che è importabile tramite Postman (https://www.postman.com) ottenendo in questo modo le chiamate
previste dai casi di test.

Il dettaglio delle Request e delle Response dei servizi è presente nel file:


Request-response-lazio.zip

1.3. Collaudo
Al termine della fase di test, la Struttura può procedere in autonomia con il collaudo dell’integrazione
software, seguendo la traccia individuata dal piano dei test di collaudo pubblicato su www.salutelazio.it e
compilando il relativo verbale, con il quale la Struttura autocertifica il corretto svolgimento con esito positivo
di tutti i casi di test.

2. Integrazione tramite utenza su ReCUP
Qualora si scelga l’accesso al sistema Recup tramite utenza, sarà necessario compilare il modulo MAUR
prelevabile da www.salutelazio.it , da restituire firmato all’indirizzo integrazionerecup@laziocrea.it.
Sul modulo MAUR vanno indicati sia i dati anagrafici del responsabile aziendale, sia dell’utente da abilitare
all’applicazione Recup. Successivamente LAZIOcrea provvede a creare l’utenza per accedere all’applicazione
ReCUP da cui è possibile gestire le proprie agende, prenotare un appuntamento, spostarlo, revocarlo e
prendere visione dei piani di lavoro.
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