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PIANI TERAPEUTICI ON LINE - MODULO MEDICO DEL TERRITORIO NOTA97 

 

La piattaforma Piani Terapeutici On Line dispone di un apposito modulo per i medici di del territorio 

dedicato al controllo dei Piani Terapeutici prescritti per i propri assistiti dagli specialisti dei Centri 

afferenti all’ATS di riferimento. 

Con le novità introdotte dal DM 25 marzo 2020 (GU n. 86 del 31 marzo 2020) ai medici del territorio 

per alcuni specifici piani (Nota 97, prima valutazione e follow up) sarà abilitata anche la possibilità di 

redazione del piano per alcuni farmaci da prescrivere in determinate condizioni terapeutiche e di salute 

del paziente. 

 

Per accedere occorre digitare sul browser il seguente indirizzo, in base al territorio dell’ATS di 

appartenenza:  

ATS BRIANZA https://pianiterapeutici.ats-brianza.it/BO_PTONLINE 

ATS BERGAMO https://bopt-atsbg.pgmd.it 

ATS MONTAGNA https://bopt-atsmo.pgmd.it 

ATS BRESCIA  https://pt.ats-brescia.it/BO_PTONLINE/ 

ATS VAL PADANA https://bo-pianiterapeutici.pgmd.it/BO_PTONLINE/ 

ATS PAVIA https://bo-pianiterapeutici.ats-pavia.it/ 

ATS MILANO https://pianiterapeutici.ats-milano.it/BO_PTONLINE 

ATS INSUBRIA https://bo-pianiterapeutici.ats-insubria.it 

 

L’accesso all’applicazione avviene tramite l’opzione ‘Clicca qui per accedere con Carta SISS’.  

 

N.B.: gli utenti dovrebbero utilizzare l’accesso SISS di default. Invece l’accesso con credenziali 

dovrebbe avvenire solo in caso di malfunzionamento SISS. 

https://pianiterapeutici.ats-brianza.it/BO_PTONLINE
https://bopt-atsbg.pgmd.it/
https://bopt-atsmo.pgmd.it/
https://pt.ats-brescia.it/BO_PTONLINE/
https://bo-pianiterapeutici.pgmd.it/BO_PTONLINE/
https://bo-pianiterapeutici.ats-pavia.it/
https://pianiterapeutici.ats-milano.it/BO_PTONLINE
https://bo-pianiterapeutici.ats-insubria.it/
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Si aprirà una schermata in cui verrà chiesto di selezionare il certificato connesso alla propria carta, come 

da immagine sotto riportata. 

 

 

 

 

A questo punto verrà richiesto l’inserimento del PIN di accesso abbinato alla carta. 

 

 

 

La schermata successiva mostra la selezione del profilo operatore connesso alla carta (solitamente 

l’operatore avrà un solo profilo selezionabile). 



 

3 
 

 

 

 

Alla fine del percorso appena esposto si avrà accesso alle funzionalità della piattaforma Piani 

Terapeutici on Line, meglio descritte dalla pagina 5.  

 

Durante la fase di autenticazione si potranno riscontrare i consueti errori di accesso con carta Operatore. 

A titolo esemplificativo ‘Carta non presente’, ‘Certificato non valido’ o ‘PIN non valido’, o 

indisponibilità della linea SISS. 

 

 

 

 

 

Chiaramente, in questi casi la procedura di accesso alla piattaforma tramite SISS non viene completata. 



 

  

 

 

Per ovviare a situazioni di questo tipo è stata prevista la possibilità di richiedere delle credenziali 

personali per accedere a PT Online.  

Tramite il comando ‘Richiesta credenziali utente’, occorrerà seguire la procedura messa a 

disposizione dalla propria ATS per ricevere delle credenziali di accesso (User Id e password). 

 

 

 

 

Completata la procedura di autenticazione si farà accesso alla Home page dell’applicazione e si 

potrà procedere alla visualizzazione delle attività abilitate all’utente. 

N.B.: Ai fini della prescrizione del PTE Nota 97, descritta nei paragrafi successivi, è indispensabile 

essere connessi al SISS per completare e chiudere il processo prescrittivo. 

L’utente potrà comunque preparare i piani in stato di ‘Bozza’ e completare il processo di 

pubblicazione non appena il SISS ritornerà attivo. 

 

Cambio Password e richiesta nuove credenziali 

 

 

Una volta ricevute le credenziali, la variazione della password è fortemente raccomandata in modo 

tale che ogni utente possa inserirne una da lui definita nel rispetto della privacy. 

Il cambio password può essere effettuato ogni volta lo si desideri accedendo all’omonimo punto di 

menù in alto.  

Qualora si dimenticasse la password personale, occorrerà inoltrare una nuova richiesta di invio 



 

  

credenziali come spiegato al punto precedente. 

 

Sarà possibile modificare la password accedendo al punto di menù in alto a destra sulla Home page. 

 

 

 

 

Una volta loggato, l’utente troverà le funzionalità alle quali è abilitato sul menù di sinistra. 

Per accedere all’area di prescrizione della Nota 97 bisognerà cliccare sul punto di menù laterale 

‘Inserisci PTE’.  

 

 

 

La maschera del passaggio n. 1 che viene mostrata propone la scelta della Nota 97 da prescrivere. Le 

scelte possibili saranno: 

PT Nota Aifa 97 Valutazione Prescrizione e  PT Nota Aifa 97 Follow-up 

Scelto il piano desiderato si cliccherà sul tasto ‘Avanti’. 

Si dovrà inserire o controllare il numero di telefono del medico, dato obbligatorio per l’invio del PT. 

Il percorso di prescrizione sarà guidato da una barra di avanzamento che mostra il segmento di 

percorso in cui ci si trova e colora di verde la parte di percorso già concluso.  

 



 

  

 

 

La maschera del passaggio n. 2 consente la scelta dell’assistito per il quale effettuare la prescrizione.  

Nella parte superiore della pagina (DATI PER RICERCA ASSISTITO) sarà possibile applicare dei 

filtri di ricerca (nome, codice fiscale, date, ecc.), per trovare più rapidamente l’assistito desiderato e 

poi occorrerà cliccare sul tasto ‘CERCA ASSISTITO SISS’. La ricerca su ‘CERCA ASSISTITO 

SISS’ permette, se connessi al SISS, di ricercare l’assistito desiderato all’interno dell’anagrafica 

Regionale. Tale anagrafica, raggiungibile tramite i servizi SISS, è costantemente aggiornata.  

Se il SISS non fosse raggiungibile si potrà procedere alla ricerca nell’anagrafica locale dell’ATS di 

riferimento, e quindi concludere la ricerca e passare allo step successivo per compilare il piano in 

bozza. In quest’ultimo caso la ricerca avviene cliccando sul pulsante ‘CERCA ASSISTITO’. 

 

 

 

 

 

 

 

Si aprirà una finestra contenente l’elenco degli assistiti che soddisfano le condizioni di ricerca. 

Individuato quello corrispondente alla ricerca bisognerà cliccare su ‘SELEZIONA’. 



 

  

 

Se la ricerca ha avuto esito positivo vuol dire che il paziente è presente nell’anagrafica Regionale (o 

su quella locale di ATS) ed i campi anagrafici dell’assistito contenuti nei riquadri sottostanti saranno 

automaticamente valorizzati. 

Se l’assistito non fosse presente nell’anagrafica si potrà procedere con l’inserimento manuale dei dati 

anagrafici, compilando i campi vuoti con tutte le informazioni richieste su ‘DATI ANAGRAFICI 

ASSISTITO’. 

 

 

 

Ultimata la parte di raccolta dati anagrafici, al tab di compilazione n. 3, occorrerà inserire le 

condizioni di prescrizione secondo il modello indicato da AIFA e proposto in piattaforma.  

Come meglio mostrato nella immagine sottostante, le celle di compilazione saranno strutturate in 

modo da effettuare la scelta tramite menù a tendina, flag, ed inserimento di valori numerici. 

 

 

Su tutte le caselle di 

inserimento dati 

numerici, sono 

fornite le 

informazioni sui valori 

ammissibili. 

Sarà possibile 

effettuare una scelta 

multipla, cliccando su 

più valori  

La data prevista per il follow up si 

popola automaticamente passando 

sopra con il puntatore, dopo aver 

inserito i mesi di validità del piano. 

Flag obbligatori 

per la redazione 

del paino 

Tutti i dati obbligatori 

sono indicati con 

asterisco rosso 



 

  

 

 

A fine compilazione occorrerà cliccare il tasto ‘Avanti’. 

 

Se i dati obbligatori venissero dimenticati o si inserissero dei valori non validi, il programma lo 

segnalerà con dei messaggi di Alert. 

 

 

 

Al tab di avanzamento prescrizione n. 4 si potrà effettuare una stampa provvisoria per verificare che 

tutti i dati siano stati inseriti senza errori, o eventualmente si potrà salvare in bozza il Piano. 

 

 

 

 

Il piano terapeutico viene salvato solo attraverso l’opzione di pubblicazione che si raggiunge 

cliccando sul pulsante ‘PUBBLICA PTE’. Tramite questa operazione sarà possibile pubblicare il 

piano sui servizi centrali messi a disposizione da SOGEI, ottenerne la validazione e con essa la 

restituzione di un numero di protocollo elettronico univoco necessario ai fini della prescrizione dei 

farmaci con ricetta elettronica. 



 

  

L’immagine di fianco, mostra il dettaglio 

della stampa provvisoria del PTE. 

Verrà generata una stampa che non viene 

considerata valida ai fini della 

prescrizione in quanto il piano non è stato 

consolidato, infatti la filigrana del 

modello recherà questa indicazione. 

 

Solo attraverso la pubblicazione del 

piano si potrà ottenere la stampa 

definitiva, che sarà in ogni momento 

raggiungibile dallo ‘Storico PTE’ 

dell’utente. 

 

Alla voce ‘Storico PTE’ l’utente loggato potrà visualizzare tutti i Piani Terapeutici Elettronici da lui 

emessi. 

 

 

 

 

Allo Storico PTE sarà possibile gestire gli eventuali stati del Piano. 

Lo stato che il piano assumerà dopo la ‘Pubblicazione sarà ‘Trasmesso e confermato’. Quando il PTE 

è stato correttamente trasmesso dopo la pubblicazione sarà possibile accedere al PDF definitivo. Sarà 

possibile annullare il PTE in qualunque momento dall’apposito comando ed emetterne uno nuovo. 

 

Il numero di protocollo elettronico 

verrà reso disponibile anche alla 

voce Storico PTE ma potrà essere 

recuperato dalla cartella medica 

integrata con i servizi di SOGEI PDF per stampa del piano 

Annullamento del PTE 



 

  

Alla voce ‘Piani Terapeutici – Verifica Piani Terapeutici’ il medico del territorio potrà visualizzare 

tutti i piani terapeutici digitali prescritti per i propri assistiti dagli specialisti ospedalieri. 

Nella parte superiore sarà possibile applicare dei filtri di ricerca (nome, codice fiscale, date, ecc.) per 

trovare più rapidamente il piano desiderato e cliccare sul tasto ‘Cerca’. 

Nella parte inferiore compariranno tutti i piani prescritti per i pazienti del medico loggato e dal 

simbolo del PDF corrispondente all’assistito desiderato, sarà possibile aprire il Piano Terapeutico e 

stamparlo. 

Dal tasto ‘Report’ sarà possibile fare un’estrazione in Excel della tabella di elenco.  

 

 

 

Dal menù a sinistra alla voce ‘Info’ sarà possibile visualizzare tutte le informazioni relative ai 

referenti ATS per segnalare eventuali problematiche o richiedere informazioni legate ai Piani 

Terapeutici. 

 

Allo stesso punto di menù sarà possibile scaricare il manuale di utilizzo del programma. 

 

 


