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

OGGETTO : Piani Terapeutici Nota AIFA 99: gestione dematerializzata interna al ciclo dematerializzato
della prescrizione (DM 2 novembre 2011) – Proroga utilizzo servizi on line Sistema TS.

Inviata tramite pec

Ai Direttori Sanitari
Ai Direttori dei Dipartimenti/Servizi farmaceutici
Ai Direttori dei Dipartimenti di Cure Primarie
Aziende Sanitarie della Regione Toscana,
Fondazione G. Monasterio,
Auxilium Vitae
IRCCS Don Carlo Gnocchi

Agli Ordini professionali dei Farmacisti e alle 
Associazioni di Categoria delle Farmacie convenzionate
della Regione Toscana

p.c.

Agli Ordini professionali dei Medici 
della Regione Toscana

Ai Direttori Generali
Aziende Sanitarie ed Enti SST

Al Direttore Generale
ESTAR

Al Direttore 
Direzione RT Sanità, Welfare e Coesione Sociale

 
Facendo seguito a quanto già comunicato con pec n. 0289000 del 19 luglio u.s., si informa che

è  prorogato  sino  al  31  ottobre  p.v. l’utilizzo  da  parte  degli  specialisti  aziendali  abilitati delle
funzionalità on line che il MEF ha realizzato all’interno del portale Sistema TS, per la prescrizione in
oggetto.

Tale proroga si rende necessaria per consentire il completamento dello sviluppo e la messa a regime
delle  relative funzionalità  all’interno  del  sistema applicativo regionale  per  la  prescrizione  dei  piani
terapeutici aziendali (PTWeb).

http://fascicolosanitario.regione.toscana.it/       50139 Firenze, Via Taddeo Alderotti 26
https://prenota.sanita.toscana.it/       Tel. 055/4383130 Fax 055/4383262
https://zerocode.sanita.toscana.it/ andrea.belardinelli@regione.toscana.it
https://televisita.sanita.toscana.it/                                                                                                                                                           

https://televisita.sanita.toscana.it/
https://zerocode.sanita.toscana.it/
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Si ricorda quindi  agli  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, che, una volta entrati nella piattaforma 

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

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

Per altri dettagli si rimanda alla pec di cui sopra.

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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