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Comunicato stampa 
CUPWEB 

Per prenotare visite ed esami online.   
 Il servizio è attivabile agli sportelli dell’Azienda USL e dell’Azienda Ospedaliera  

Santa Maria Nuova di Reggio Emilia 
 

Attivando il Fascicolo Sanitario Elettrico (FSE) è possibile utilizzare anche CUPWEB, il sistema 
completamente gratuito di prenotazione online delle prestazioni specialistiche (visite ed esami) 
della Regione Emilia-Romagna.  Il sistema indica quali sono le prestazioni prenotabili sia nella 
nostra Azienda che nelle altre Aziende della Regione. 
Il suo utilizzo è riservato ai cittadini maggiorenni che possono effettuare prenotazioni per se stessi o 
per i minori/tutelati a loro associati, purché siano assistiti da un Medico di Medicina Generale 
convenzionato in una delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna.  
L’utilizzo è subordinato al possesso di credenziali che vengono rilasciate dagli sportelli abilitati 
all’attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico delle Aziende Sanitarie.  
 
Nel caso in cui l’utente non sia in possesso di credenziali, l’accesso a CUPWEB consente solamente 
di:  

• cercare le strutture delle aziende sanitarie presso cui prenotare tramite CUPWEB,  
• cercare la prima data disponibile per prenotare una determinata prestazione tramite CUPWEB.  

 
Se l’utente è in possesso delle credenziali utilizzando CUPWEB può:  

• prenotare le prestazioni sanitarie definite da ciascuna azienda sanitaria, 
• annullare uno o più appuntamenti prenotati tramite CUP WEB o sportello CUP/farmacia, 
• cambiare uno o più appuntamenti prenotati tramite CUP WEB o sportello CUP/farmacia,  
• pagare una prenotazione attraverso il portale regionale del Pagamento On Line,  
• visualizzare gli appuntamenti prenotati presso una azienda sanitaria,  
• ristampare il promemoria dell'appuntamento e dell'eventuale costo della prestazione prenotata 

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata a CUPWEB https://www.cupweb.it  
  
Come ottenere le credenziali per il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e il CUPWEB 
L'attivazione è semplice. È necessario rivolgersi ad uno degli sportelli dell'Azienda USL o dell’Azienda 
Ospedaliera Santa Maria Nuova di Reggio Emilia per ottenere le credenziali, nel rispetto della privacy. 
Occorre portare con sé un documento di riconoscimento e un indirizzo e-mail valido, dove verrà 
inviata la seconda parte di password di accesso (la prima viene consegnata allo sportello).  
Attenzione: ogni assistito dovrà avere un proprio indirizzo di posta elettronica non condiviso con altri, 
nemmeno i familiari. 
È possibile ottenere le credenziali per il FSE e CUPWEB per altre persone: in questo caso è 
necessaria la delega scritta con l’indicazione del loro indirizzo e-mail e fotocopia del documento di 
identità del delegante. Per i minori, il FSE è attivato dai genitori che potranno collegarlo al proprio fino 
al compimento della maggiore età del figlio. Anche in questo caso è necessario compilare un apposito 
modulo. Lo stesso vale per i tutori in caso di persone soggette a tutela. 

Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia 
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Con le credenziali complete occorre collegarsi al sito www.fascicolo-sanitario.it per iniziare a 
consultare e utilizzare il proprio FSE oppure al sito https://www.cupweb.it se si vuole solo prenotare le 
proprie prestazioni sanitarie. 
 
Dove attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico e CUPWEB: 
 

 Luogo di accesso per rilascio 
credenziali Orari apertura Telefono per 

informazioni 
    

Montecchio URP Via Barilla,16 - Montecchio 
Emilia 

da lunedì a venerdì: 9,00-
12,00 0522 860341/860205 

    
Reggio 
Emilia 
(AUSL) 

URP - Via M. S. Michele 8 - Reggio 
Emilia 

da lunedì a venerdì:7,30 -
18,00; sabato dalle 7,30 alle 
13,00 

0522 335168-335627 

 URP -Via Conciliazione n. 16 - 
Castelnovo Sotto 

da lunedì a sabato dalle 7,30 
alle 13 0522 681711 

 CUP -  Albinea - Via papa Giovanni 
XXIII 16 

da lunedì a venerdì dalle 
07.30 alle 13.00   

       
Reggio 
Emilia 

(ASMN) 

URP - viale Risorgimento 80, 
Reggio Emilia (1° piano Ospedale)
   

Da lunedì a venerdì dalle 
8,30 alle 13,30; sabato dalle 
8,30 alle 12.30 

 0522 296677 

 
Direzione Sanitaria - Edificio 
Spallanzani V.le Umberto 1 50, 
Reggio Emilia (piano terra) 

Da lunedì a venerdì dalle 
8,30 alle 13,30 0522 296217 

    

Guastalla SAUB Via Donatori di sangue, 1 - 
Guastalla (sede ospedaliera) 

da lunedì a venerdì 9,30-
12,30  0522 837631 

 URP Via Donatori di sangue, 1 - 
Guastalla (sede ospedaliera) 

da lunedì a venerdì 9,30-
12,30  0522 837344 

    

Correggio SAUB Via Circondaria, 26 - 
Correggio da lunedì a sabato 8.30-13.00  0522 630207 

     Fax 0522 630377 

Scandiano URP Via Martiri della libertà, 6 - 
Scandiano 

da lunedì a venerdì 8,00-
12,00 0522 850400 

 CUP Corso Vallisneri, 41 - 
Scandiano 

da lunedì a venerdì: 7,40-
13,50  sabato: 8,30-12,00 

0522 850203 
da lunedì a venerdì: 8,00-
9,00; 12,00-13,30 sab: 8,30-
9,30 

 CUP Via Roma, 57 - Castellarano da lunedì a venerdì: 8,00-
13,00  sabato: 8,00-12,00 

0522 850701 
da lunedì a sabato: 8,00-9,30 

 CUP Via De Gasperi, 1 - Rubiera da lunedì a venerdì: 8,00-
13,00  sabato: 8,00-12,00 

0522 339010 
da lunedì a sabato: 8,00-9,30 

    

Castelnovo 
Monti 

URP Via Roma, 2 - Ufficio Risorse 
Castelnovo Monti 

lunedì, martedì, mercoledì, 
venerdì e sabato: 8,00 - 
12,00 

0522 617328 

 
 
                                                                                              Gli Uffici Stampa 


