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OGGETTO : Piani Terapeutici Nota AIFA 99  per la prescrizione della triplice terapia LABA/LAMA/ICS (in
singolo erogatore) nel  trattamento della  broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO):  avvio della
gestione dematerializzata interna al ciclo dematerializzato della prescrizione (DM 2 novembre 2011)
- Indicazioni operative.
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Come  noto,  AIFA,  l’Agenzia  Italiana  per  il  Farmaco,  con  la  propria  Nota  99 ha  introdotto

l’obbligo di redazione di un piano terapeutico (“Scheda di valutazione prescrizione e follow-up”), come
prerequisito  per  la  prescrizione  della  triplice  terapia  LABA/LAMA/ICS  (in  singolo  erogatore) nel
trattamento della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). La redazione di tale piano è riservata
agli specialisti in pneumologia e medicina interna specificamente individuati all’interno delle strutture
sanitarie aziendali   secondo le indicazioni della   DGR 11/12/2017, n. 1404,   e successiva   DGR   02/08/2021,  
n. 849.
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In base al  Decreto Ministeriale 25 marzo 2020 del  MEF,  di  concerto con il  Ministero della
Salute, i piani terapeutici (di seguito PT) Nota AIFA, a partire dalla Nota AIFA 97, devono essere redatti
e trasmessi non più mediante l’area riservata all’interno del portale AIFA, ma tramite Sistema TS, la
piattaforma  telematica  del  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  (MEF),  che  gestisce  a  livello
nazionale il ciclo della prescrizione dematerializzata.

Come già descritto nella circolare regionale in merito alla gestione dematerializzata dei PT Nota
AIFA  97,  anche  per  questo  ambito  prescrittivo,  come  per  tutto  il  ciclo  stesso  della  prescrizione
dematerializzata,  Regione  Toscana  adotta  l’architettura  SAR-SAC,  ovvero  si  pone  come  nodo  di
trasmissione di livello regionale (SAR, Sistema Accoglienza Regionale) verso il livello nazionale (SAC,
Sistema Accoglienza Centrale).

Regione  Toscana  ha  pertanto  sviluppato  e  messo  a  disposizione  del  sistema  applicativo
regionale per la prescrizione dei piani terapeutici aziendali (PTWeb), le specifiche tecniche, pubblicate
anche sul portale web Toscana Compliance, e implementato i relativi servizi telematici. 

Per consentire  il completamento della realizzazione delle funzionalità necessarie e la relativa
fase di testing e collaudo, a fronte della chiusura della succitata area riservata all’interno del portale
AIFA, è stato deciso, in accordo con il MEF, come già per i PT Nota AIFA 97, di mettere nel frattempo a
disposizione di tutti gli specialisti interessati alla redazione di tali piani  le relative funzionalità on line
che il MEF ha realizzato all’interno del portale Sistema TS.

Tali  funzionalità  saranno disponibili  ai  medici  del  SST  fino al  31  agosto 2022,  data  ultima
prevista entro la quale la fase di avvio a pieno regime del sistema applicativo regionale PTWeb di cui
sopra dovrà essere obbligatoriamente conclusa. Dal 1 settembre p.v. in poi quindi, salvo imprevisti che
dovessero  determinare  uno  slittamento,  gli  specialisti  abilitati  utilizzeranno  PTWeb  anche  per  la
trasmissione a Sistema TS di tali piani e l’accesso diretto a Sistema TS sarà inibito.

Pertanto, gli specialisti appartenenti alle categorie abilitate alla prescrizione dei PT Nota 99, su
indicazione  di  Regione  Toscana  al  MEF,  e  che  sono in  possesso  di  carta  operatore  o  CNS  o  delle
credenziali di accesso a Sistema TS, possono, sin dall’arrivo della presente comunicazione, una volta
entrati nella piattaforma 

https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/medici-e-odontoiatri-operatori

trovare in automatico tra le funzionalità messe a loro disposizione anche quella per la redazione di tali
PT.

I  medici  invece  che  fossero  ad  oggi  sprovvisti  dei  suddetti  strumenti  di  autenticazione
all’accesso, possono chiederne il rilascio agli uffici amministrativi delle Aziende Sanitarie che hanno in
carico la gestione della loro posizione e incarico.

Perché il sistema operi correttamente, è necessario che l’anagrafica degli incarichi dei medici
interessati  sia  arricchita  della  codifica  della  struttura  presso  cui  operano,  e  tale  informazione  sia
mantenuta regolarmente aggiornata verso il livello regionale, che a sua volta ne cura l’aggiornamento
verso Sistema TS.

Per gestire anche su questo aspetto la fase transitoria, legata alla necessità di sviluppare le
necessarie modifiche sulle basi dati anagrafiche aziendali e sulla correlata base dati regionale, è stata
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operata una rilevazione ad hoc dei dati essenziali sugli specialisti da abilitare, come da ns PEC n. prot.
227547 del 1 giugno u.s.. 

Si prega di dare la massima diffusione alla presente informativa, anche mediante le proprie reti
intranet, newsletter intra-aziendali o mailing-list, in modo da raggiungere in modo sicuro e completo
tutti i professionisti e gli operatori interessati.

Per eventuali  necessità di delucidazioni o supporto afferenti l’area farmaceutica, è possibile
rivolgersi a: Dott. Carlo Cirinei, carlo.cirinei@regione.toscana.it.

Per quelle afferenti l’area ICT, i riferimenti sono: 
-  Dott.ssa  M.  Cristina  Nardulli  e  Dott.ssa  Silvia  Callaioli, mariacristina.nardulli@regione.toscana.it,
silvia.  c  allaioli@regione.toscana.it  .  

Distinti saluti.

                                                                                                  Il Dirigente Responsabile del settore

                                                               Ing. Andrea Belardinelli
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