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1. PREMESSA 

La presente guida illustra le funzionalità a disposizione degli utenti delle amministrazioni 
territoriali per l’abilitazione dei medici al Sistema TS.  

L’abilitazione al Sistema viene concessa ai medici in conformità alle disposizioni previste 
dal Decreto del Presidente del Consiglio del 26 marzo 2008, che regola la trasmissione 
dei dati delle ricette da parte dei medici del Servizio sanitario nazionale (SSN) e del 
Servizio di assistenza sanitaria naviganti (SASN), secondo le modalità descritte nel 
disciplinare tecnico allegato al decreto. 

L’iter di abilitazione prevede che il medico si presenti alla ASL di competenza per 
ricevere, previa identificazione da parte del funzionario ASL, una busta contenente parte 
delle credenziali di accesso al Sistema. 

Tramite una funzione on line a disposizione della ASL, il funzionario associa la busta 
(identificata tramite il codice busta) al codice fiscale del medico. Al termine 
dell’operazione deve essere stampato l’attestato di abilitazione riportante ulteriori dati che 
completano le credenziali. Il funzionario ASL consegna busta e attestato al medico.  

L’accesso alla procedura si innesca dal portale SistemaTS, all’indirizzo www.sistemats.it..  
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Cliccando sul link “Accesso Utente”, viene visualizzata la pagina che consente l’accesso 
alle applicazioni disponibili: gli utenti abilitati vengono riconosciuti dal Sistema all’atto 
dell’immissione di un codice identificativo personale, coincidente con il codice fiscale, e 
una parola chiave 

 

Dalla pagina di autenticazione si entra nella sezione dei servizi online da cui è possibile 
accedere, selezionando l’opportuna voce di menu, alle funzionalità cui l’utente è stato 
autorizzato dall’amministratore di sicurezza. 
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Per accedere alla funzionalità di gestione delle credenziali, è necessario cliccare sul 
pulsante corrispondente: viene visualizzata la pagina per la scelta della tipologia di 
credenziali da gestire. 
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Cliccando sul link “Credenziali medici” viene visualizzata la pagina dove indicare il codice 
fiscale del medico da abilitare: 

   

Cliccando sul pulsante “Conferma”, il Sistema: 

• controlla che il medico sia censito 

• controlla che la ASL che sta effettuando l’operazione sia competente per il medico 

• reperisce i dati anagrafici del medico 

Se i controlli non vengono superati, il Sistema visualizzerà un messaggio di errore, 
impedendo il proseguimento dell’operazione. 

2. ASSEGNAZIONE CREDENZIALI 

Superati i controlli, viene visualizzata la pagina dove sono riportati i dati anagrafici del 
medico e le informazioni relative a credenziali già assegnate al medico. 

Dovrà essere cura dell’utente controllare la correttezza dei dati anagrafici proposti dal 
Sistema, ed eventualmente effettuarne l’aggiornamento tramite l’apposita funzionalità 
“Gestione medici”  dalla sezione Servizi Online. 
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Per assegnare le credenziali, deve essere indicato, nell’apposito campo, il codice busta 
desunto dalla busta chiusa, in possesso della ASL, che contiene parte delle credenziali di 
accesso al Sistema. La busta assegnata dovrà essere consegnata al medico al termine 
della operazione di abilitazione: 

 

Cliccando sul pulsante “Assegna”, il Sistema effettua i controlli di esistenza e di 
disponibilità della busta, superati i quali viene visualizzata la pagina di conferma 
dell’operazione: 
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Sulla pagina sono riportati i dati significativi per l’abilitazione del medico. In particolare: 

• il codice busta assegnato 

• nome, cognome e codice fiscale del medico 

• l’elenco delle ASL di appartenenza del medico e la corrispondente qualifica 
nell’ambito di quella ASL 

Si precisa , infatti, che l’abilitazione avrà validità per tutte le ASL di competenza del 
medico.  

Il medico potrà richiedere l’abilitazione ad una qualsiasi delle ASL competenti, che sarà 
poi l’unica abilitata alla gestione delle credenziali. Le altre ASL potranno esclusivamente 
revocare l’abilitazione all’invio telematico solo per la propria competenza territoriale: il 
medico quindi, risulterà abilitato al Sistema finché risulterà attiva almeno una delle sue 
abilitazioni “territoriali”.  

Con la conferma dell’operazione viene visualizzata la pagina contenente tutti i dati 
memorizzati a Sistema, relativi all’abilitazione.  
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Al termine dell’operazione, cliccando sull’icona della stampa, viene stampata 
l’attestazione da consegnare al medico, contenente la seconda parte del password di 
accesso al Sistema e la password di rete, da utilizzare qualora il medico scelga di 
collegarsi a SistemaTS tramite la rete dedicata. 

Di seguito si riporta il facsimile di stampa: 
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Si precisa che il numero riportato sull’attestato di abilitazione deve coincidere con il 
codice busta, visibile sulla lettera contenuta nella busta consegnata al medico 
contestualmente all’attestato. 

 

3. MODIFICA ABILITAZIONE 

Come stabilito dal decreto, “l’abilitazione al SAC può essere revocata con effetto 
immediato dall’amministrazione di competenza…”. 

Per poter operare la revoca l’utente deve accedere alla gestione credenziali – credenziali 
medici – indicare il codice fiscale del medico: sulla pagina di visualizzazione dei dati, 
cliccare sul link “(Modifica Abilitazioni)”  

 

 

 

Viene visualizzata la seguente pagina: 
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Sulla pagina vengono riportate l’elenco delle posizioni per cui l’abilitazione è attiva: è 
possibile modificare lo stato delle abilitazioni solo sulle posizioni di competenza territoriale 
della ASL che sta operando.  

Per revocare l’abilitazione all’invio delle ricette per la propria ASL,  selezionare l’opzione 
“non attivo” e cliccare sul tasto conferma. 

Viene visualizzata la seguente pagina, contenente l’elenco delle posizioni che saranno 
aggiornate: 



 

10/03/2010 Pag. 13 di 17 
 

 

 

Cliccando sul tasto “Conferma”, l’operazione viene portata a termine 
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4. ASSEGNAZIONE NUOVE CREDENZIALI 

La funzione consente di attribuire una nuova busta al medico e contemporaneamente 
disabilitare le credenziali in suo possesso che, per vari motivi, possono essere 
inutilizzabili. 

Dalla pagina di dettaglio cliccare sul link  “Assegna nuove credenziali” 

 

Sulla pagina proposta, indicare il nuovo codice busta 
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Cliccando sul pulsante “Assegna” il Sistema effettua, come in fase di prima attribuzione 
delle credenziali,  i controlli di esistenza e di disponibilità della busta. 

Al termine dell’operazione l’utente dovrà consegnare al medico la busta e il nuovo 
attestato di abilitazione.  
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5. STATO ABILITAZIONE MEDICI 

La funzionalità permette di avere la lista dei medici di competenza della ASL e 
visualizzare lo stato delle abilitazioni per ogni medico. 

Dopo aver effettuato l’accesso nella funzionalità di gestione delle credenziali, cliccare sul 
link “Stato abilitazione medici” per ottenere la lista 
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Nella tabella riepilogativa sono riportati: 

• numero totale dei medici prescrittori censiti per la ASL 

• numero dei medici abilitati al Servizio, cioè in possesso di credenziali di accesso al 
Sistema  

• numero dei medici invianti per la ASL, cioè autorizzati all’invio per la ASL  

• numero dei medici non ancora abilitati al Sistema 

Si ricorda che l’abilitazione viene concessa al medico per tutte le ASL di competenza; 
tuttavia ogni ASL ha la possibilità di “revocare” l’abilitazione al medico per conto della ASL 
stessa (vedi cap. 3 – modifica abilitazione) . Ciò comporta che il medico può risultare 
abilitato al Sistema, ma non avere l’autorizzazione all’invio per quella ASL. 

Tale informazione è desumibile dall’ultima colonna dell’elenco. 


