
Direzione 
Sanità, welfare e coesione sociale
Settore SANITÀ DIGITALE E INNOVAZIONE

Settore POLITICHE DEL FARMACO E DISPOSITIVI

OGGETTO  : Piani  Terapeu�ci  AIFA  per  la  prescrizione  della  triplice  terapia  LABA/LAMA/ICS  (in  singolo

erogatore) nel tra�amento della broncopneumopa�a cronica ostru"va (BPCO) - NOTA AIFA 99: precondizioni

all’ avvio della ges�one dematerializzata interna al ciclo dematerializzato della prescrizione (DM 2 novembre

2011). Indicazioni opera�ve.

Inviata tramite pec

Ai Dire�ori Sanitari e

Ai Dire�ori dei Dipar�men�/Servizi farmaceu�ci

delle 

Aziende sanitarie,

Aziende ospedaliero - universitarie,

Fondazione Monasterio,

IRCCS Don Carlo Gnocchi,

Auxilium Vitae

Al Dire�ore Generale

ESTAR

p.c.

Ai Dire�ori Generali

Aziende Sanitarie Toscane

Agli Ordini professionali dei Medici e 

Agli Ordini professionali dei Farmacis� 

della Regione Toscana

Come noto, AIFA, l’Agenzia Italiana per il Farmaco, con la propria Nota 99 ha stabilito l’obbligo di redazione di

un piano terapeu�co (“Scheda di valutazione prescrizione e follow-up”), come prerequisito  per la prescrizione

della triplice terapia LABA/LAMA/ICS (in singolo erogatore) nel tra�amento della broncopneumopa�a cronica

ostru"va (BPCO). 

In  base al  Decreto Ministeriale  25 marzo 2020 del  MEF, di  concerto  con il  Ministero  della Salute,  i  piani

terapeu�ci (di seguito PT) Nota AIFA 99 come già in essere per i PT NOTA AIFA 97, dovranno essere reda" e

trasmessi tramite Sistema TS, la pia�aforma telema�ca del MEF, che ges�sce a livello nazionale il ciclo della

prescrizione dematerializzata.

Secondo quanto previsto dalla NOTA AIFA n. 99 la prescrizione dei PT nota 99 è a carico dallo specialista 

operante presso stru�ure dotate della strumentazione diagnos�ca necessaria, iden�ficate dalle Aziende 

sanitarie e autorizzate dalla Regione. La Ragioneria generale dello stato, in accordo con il Ministero della 

Salute e AIFA, ha inoltre stabilito che, prerequisito necessario alla prescrizione dei PT nota 99, è il censimento 

dei centri autorizza� e dei medici specialis� ad essi assegna�.

In riferimento alla DGR 1404 del 11 dicembre 2017, i centri autorizza� toscani corrispondono alle singole unità 

opera�ve, come da tabella n.35 dell’Allegato A (allegata anche alla presente comunicazione).
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A tale scopo il  Ministero della Salute, nell’ambito del sistema informa�vo nazionale NSIS, ha introdo�o nel

Modello STS11 una nuova �pologia di assistenza "Prescrizione farmaci Nota 99 AIFA".  L’azienda deve quindi

comunicare  l’elenco  dei  propri  centri  autorizza�  ai  referen�  ESTAR  dei  flussi  informa�vi  (per  AVC

roberto.sparano@estar.toscana.it,  per  AVNO  elisabe�a.grassi@estar.toscana.it e  per  AVSE

elisa.quercini@estar.toscana.it  )    che  provvederanno  all’invio  dei  modelli  verso  Regione  Toscana  tramite

l’applica�vo web GSS entro l’ 8 giugno 2022.

Le stru�ure devono avere assistenza S15, essere di  �po  “Ambulatorio e laboratorio”,  e se ubicate presso

stru�ure ospedaliere, dovrà essere indicato  il codice HSP11 nel quadro L. 

Al  fine  di  standardizzare  la  nomenclatura  dei  centri  e  renderli  facilmente  individuabili  anche  dalla

denominazione, si dà indicazioni di comporla come segue:

anteporre  “CPT”,  inserire  il  riferimento dello  stabilimento,  inteso  come il  nome o  la  località,  inserire   la

specialità secondo la nomenclatura nazionale e l’eventuale progressivo che dis�ngua la specialità all’interno

dello  stabilimento.  Esempio,  per  l’ambulatorio  pneumologico  del  centro  dell’ospedale  di  Cecina  la

denominazione potrebbe essere “CPT ospedale di Cecina pneumologia”.

L’anagrafica così cos�tuita sarà u�lizzata dal sistema TS per abilitare i medici all’invio della prescrizione dei PT;

pertanto sarà necessario il tempes�vo invio di tu" i da� e di eventuali aggiornamen�. 

Contemporaneamente al censimento delle stru�ure sarà necessario censire anche gli specialis�, associa� alle

stru�ure  autorizzate,  che  potranno  redigere  i  PT  nota  99.  Per  questa  a"vità  è  previsto  a  stre�o  giro

l’adeguamento dell’RFC180 Anagrafe degli  Operatori  che cos�tuirà  il  canale  ufficiale a�raverso il  quale,  a

regime,  dovranno  essere inseri�  e  aggiorna�  gli  incarichi  degli  specialis� prescri�ori  dei  PT nota  99  con

l’informazione dei centri autorizza� a cui gli specialis� afferiscono. 

Tu�avia, vis� i tempi stre" per l’a"vazione della dematerializzazione dei PT nota 99, come primo impianto,

verrà effe�uato un intervento tramite ges�one dire�a da parte di Regione Toscana dell’elenco  degli specialis�

da censire.

Richiediamo, pertanto,  a ciascuna azienda l’elenco dei  medici  specialis� con l’informazione delle  stru�ure

associate  a  ciascun medico;  per  ogni  incarico  indicare  tu�e  le  occorrenze  cioè  tu�e  le  stru�ure  (codice

stru�ura)  nelle  quali  presta  servizio  l’operatore.  Le  stru�ure  associabili  sono  tra  quelle  autorizzate  alla

prescrizione  dei  PT nota  99.  Tale  elenco  dovrà  essere  trasmesso  tramite  PEC  al  se�ore  Sanità  digitale  e

innovazione con ogge�o “Piani  Terapeu�ci  NOTA AIFA 99: specialis� aziendali”  entro  il  10 giugno 2022

compilando il  file  excel,   allegato  alla  presente nota,  con informazioni  e  forma� adegua� al  caricamento

massivo dei da� come da note presen� nel file stesso.

Restando a disposizione per ogni ulteriore necessità di chiarimento o supporto, porgiamo cordiali salu�.

  

Il Dirigente Responsabile del se�ore Il Dirigente Responsabile del se�ore 

Sanità digitale e innovazione                                                                 Poli�che del farmaco e disposi�vi            

Ing. Andrea Belardinelli                                                                            Do�. Claudio Marinai
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