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Modalità d’accesso alle caselle email sul nuovo 
dominio @aas3.sanita.fvg.it per personale ex ASS4 

 

Premessa 

Dal giorno 21/07/2015 saranno rese disponibili le caselle di posta personali , per i dipendenti 
provenienti dall’ASS4 ora in servizio presso l’AAS3. L’accesso alle caselle verrà effettuato 
inizialmente in modalità Outlook Web App (OWA) ossia utilizzando un normale browser, con 
sicurezza garantita dal canale di comunicazione crittografato, collegandosi all’indirizzo 
https://posta.um.fvg.it/......)    

Per utilizzare in modo completo tutte le funzionalità disponibili,  è richiesto l’utilizzo di un 
computer con sistema operativo Windows (Xp, Vista, 7 o 8) e con le seguenti versioni di 
browser: 

• Internet Explorer 7 e versioni successive. 

• Firefox 3.0.1 e versioni successive. 

• Chrome 3.0.195.27 e versioni successive. 

In un computer Mac OS X 10.5 e versioni successive è possibile utilizzare come browser: 

• Safari 3.1 e versioni successive. 

• Firefox 3.0.1 e versioni successive. 

In un computer con Linux è possibile utilizzare: 

• Firefox 3.0.1 e versioni successive. 

Se si utilizza un Web browser che non supporta le funzionalità in modo completo, Outlook 
Web App verrà visualizzato nella versione ridotta. 

La versione ridotta di Outlook Web App è ottimizzata per l'accesso facilitato degli utenti non 
vedenti o con ipovisione. La versione ridotta offre un numero minore di funzionalità ed è in 
grado di svolgere più velocemente determinate operazioni. La versione ridotta risulta 
particolarmente utile nei casi in cui si utilizza una connessione lenta o un computer con 
impostazioni di protezione del browser insolitamente rigide. La versione ridotta può essere 
utilizzata in quasi tutti i browser, offrendo la stessa gamma di funzionalità in ognuno di essi. 

Allo scopo di rendere più facile l’accesso, su tutte le stazioni di lavoro verrà distribuito il link 
dell’indirizzo https://posta.um.fvg.it/ 

Le caselle sono accessibili in maniera esclusiva previo login al computer con le credenziali 
del dominio Active Directory aziendale ASS4\nome.cognome (es. ASS4\mario.rossi). 

 

All’interno della rete aziendale, se si utilizza il browser Internet Explorer per accedere alle 
caselle di posta, l’accesso sarà diretto (sfruttando l’autenticazione di Windows Integrata – 

https://posta.um.fvg.it/
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Single Sign On - SSO) , mentre con altri browser potrebbe essere richiesto l’inserimento 
delle credenziali d’accesso (es. ASS4\mario.rossi). 

 

L’accesso alle caselle di posta è disponibile anche per le connessioni generate all’esterno 
della rete aziendale (es. da Internet) utilizzando un qualsiasi browser e lo stesso link 
https://posta.um.fvg.it . Alla richiesta di autenticazione sono richieste le credenziali di 
validazione al dominio Active Directory aziendale (ASS4\nome.cognome)  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità d’accesso mediante Outlook Web App 

https://posta.um.fvg.it/
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Le email personali nome.cognome@aas3.sanita.fvg.it (es.mario.rossi@aas3.sanita.fvg.it) 
sono accessibili mediante uno dei browser elencati precedentemente, dalla seguente url: 

 

 

Le email istituzionali (es. csm.sandaniele@aas3.sanita.fvg.it) sono accessibili mediante 
uno dei browser elencati precedentemente, dalla seguente url: 

 

dove la parte evidenziata in giallo coincide con l’indirizzo di posta della casella istituzionale 
a cui vogliamo accedere, nel caso portato ad esempio csm.sandaniele@aas3.sanita.fvg.it 

 

 

NB:  L’accesso alle caselle personali e alle caselle istituzionali è consentito in maniera 
esclusiva previa validazione mediate le credenziali nominali al dominio es. 
ASS4\mario.rossi 

Nel rispetto della normativa della privacy, l’accesso alle risorse contenenti possibili dati 
sensibili è di uso esclusivo ad account nominali appartenenti a persone fisiche (dipendenti 
delle aziende sanitarie) del dominio Active Directory aziendale. 
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mailto:mario.rossi@aas3.sanita.fvg.it
mailto:csm.sandaniele@aas3.sanita.fvg.it
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Primo accesso alla casella di posta mediante client Outlook Web App 

Al primo accesso alla casella mediane client Outlook Web App, viene presentata una 
schermata con la possibilità di scelta della modalità per utenti con ipovisione , la lingua 
d’interazione con il client (italiano nel nostro caso) e il fuso orario (UTC + 1.00 h nel nostro 
caso). 

 

 

Per le modalità di utilizzo delle funzioni complete di client Outlook Web App, rimandiamo 
alla guida in linea consultabile alla seguente url: 

http://help.outlook.com/it-it/140/bb899531(d=loband).aspx# 

 

http://help.outlook.com/it-it/140/bb899531(d=loband).aspx

