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1. PREMESSA 

Il Decreto del Presidente del Consiglio del 26 marzo 2008 regola la trasmissione dei dati 
delle ricette da parte dei medici del Servizio sanitario nazionale (SSN) e del Servizio di 
assistenza sanitaria naviganti (SASN), e delle certificazioni di malattia da parte dei medici 
curanti. 

Per accedere al SistemaTS, per effettuare la trasmissione telematica delle ricette, è 
necessario che il medico sia abilitato al Sistema. 

L’abilitazione viene effettuata presso la ASL di competenza del medico. Il funzionario 
ASL, al termine delle operazioni di abilitazione, consegna: 

• una lettera in busta chiusa, contenente parte delle credenziali di accesso; 

• un attestato di abilitazione, in cui sono comunicati altri dati che completano le 
credenziali. 

2. LE CREDENZIALI 

Le credenziali sono composte da  

• un codice identificativo (il codice fiscale) e una password di accesso al sito web; 

• un pincode, di dieci caratteri, da utilizzare per garantire la massima sicurezza e 
riservatezza delle operazioni di trasmissione telematica e per certificare il mittente 
che li trasmette:  

• un nome utente di rete e una password di rete, per configurare la connessione 
diretta via numero verde al sistema (se non si utilizza il canale internet) 

Per motivi di sicurezza, le credenziali sono consegnate in parti separate. 

Nella lettera in busta chiusa vengono comunicati 

• i primi quattro caratteri della password di accesso al sito web 

• i primi 4 caratteri del pincode  

• il nome utente di rete 

Nell’attestato di abilitazione consegnato dal funzionario ASL vengono comunicati: 

• i secondi quattro caratteri della password di accesso al sito web 

• la password di rete 
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Dal sito web: 

• i secondi 6 caratteri del pincode  

Si precisa che la password iniziale di accesso completa, desunta dalla lettera e 
dall’attestato, di otto caratteri nasce scaduta ed è utilizzabile quindi esclusivamente per il 
primo accesso all’area autenticata del sito. 

Di seguito sono riportati i facsimili della lettera e dell’attestato di abilitazione rilasciato 
dalla ASL 
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Il codice busta riportato sulla busta e il numero dell’attestato di abilitazione devono 
coincidere. 
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3. L’ACCESSO AL SISTEMA 

Il  portale SistemaTS è raggiungibile all’indirizzo www.sistemats.it sia mediante 
connessione con numero verde sia via Internet: 
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Cliccando sul link “Accesso Utente”, viene visualizzata la pagina di autenticazione che 
consente l’accesso al servizio. 

 

Per accedere ai servizi occorre indicare il proprio codice fiscale nel campo “codice 
identificativo”, la password e cliccare sul pulsante “conferma”. 

4. IL PRIMO ACCESSO 

Al primo accesso, è obbligatorio cambiare la password iniziale che nasce scaduta. Viene 
visualizzata la pagina di cambio password 
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Deve essere indicata la parola chiave scaduta, la nuova parola chiave, la conferma della 
nuova parola chiave e cliccare sul pulsante “conferma”.  

Per la password, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza nell’identificazione 
degli utenti, sono stabilite le seguenti regole: 

• deve essere composta da un minimo di 8 caratteri 

• la password deve contenere caratteri appartenenti ad almeno 3 delle seguenti 4 
categorie: 

� lettere maiuscole dell’alfabeto inglese: A-Z 
� lettere minuscole dell’alfabeto inglese: a-z 
� numeri: 0-9 
� simboli non alfanumerici: ` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = { } | [ ] \ : " 

; ' <> ? , . / 

• la password non può contenere il proprio codice fiscale, il cognome o il nome 

Bisogna fare attenzione ai caratteri minuscoli e maiuscoli, perché sono riconosciuti come 
caratteri diversi. 
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Ad operazione correttamente effettuata, il Sistema ripresenterà la pagina di accesso dove 
dovranno essere indicati il codice fiscale e la nuova password scelta.  

 

Cliccando sul tasto “conferma”, il Sistema controlla la correttezza dei dati indicati e, 
superati i controlli,  visualizza la pagina per la rilevazione delle domande e delle risposte 
da utilizzare per il ripristino della password. 

Il sistema di ripristino password consentirà al medico, in caso di dimenticanza della 
password di accesso, di sceglierne una nuova. E’ stato scelto il sistema di domanda/ 
risposta: il medico dovrà indicare due domande le cui risposte sono presumibilmente 
conosciute solo dal medico stesso. 
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Con la conferma dell’operazione, si concludono le operazioni obbligatorie del primo 
accesso. Il Sistema, a questo punto, visualizza la pagina dei “servizi on line” a 
disposizione dei medici. 

5. STAMPA DELLA SECONDA PARTE DEL PIN 

Con la stampa della seconda parte del pin, da utilizzare durante trasmissione telematica 
delle ricette, si completa l’accreditamento del medico. 

Come già detto, il pin è composto da 10 caratteri numerici: i primi 4 caratteri sono riportati 
nella lettera consegnata, in busta chiusa, dal funzionario ASL che ha operato l’abilitazione 
del medico. 

Per ottenere la seconda parte del pin, il medico deve accedere nel servizio “Profilo 
Utente”, semplicemente cliccando sul pulsante  
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Viene visualizzata una pagina contenente i dati anagrafici del medico. Sulla pagina 
cliccare sul link “Stampa pincode” 
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Viene visualizzata la pagina  

 

 

dove sono riportati i dati dell’abilitazione del medico al Sistema. 

Cliccando sull’icona della stampa, viene prodotta la stampa contenente la seconda parte 
del pin. 
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6. ALTRE FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO “PROFILO UTENTE” 

Nell’area “profilo utente” sono disponibili altre funzionalità 

• Modifica dati 

• Cambio password 

• Gestione domande 

descritte nei paragrafi successivi. 

 

6.1 MODIFICA DATI 

Tramite questa funzionalità è possibile inserire o aggiornare i dati che sono visualizzati 
come “riepilogo dati lavorativi”: queste informazioni non sono obbligatorie. 

Cliccando sul link “Modifica dati” viene visualizzata la pagina 
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dove è possibile indicare alcune informazioni quali l’indirizzo, numero di telefono, numero 
di fax e indirizzo e-mail. 

Cliccando sul pulsante “conferma” i dati vengono memorizzati. 

6.2 CAMBIO PASSWORD 

Tramite questa funzionalità è possibile aggiornare la password di accesso al Sistema, 
prima della sua scadenza naturale: è previsto, infatti, che la password scada dopo 90 
giorni. 

Cliccando sul link “cambio password” viene visualizzata la pagina 
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Negli appositi campi indicare la password corrente (vecchia parola chiave) e quella 
destinata a sostituirla (nuova parola chiave).  

La nuova password deve rispettare le regole di complessità riportate sulla pagina stessa 
e descritte anche nel capitolo 4 di questo manuale. 

Viene richiesta due volte per accertarne la correttezza (conferma nuova password). 

Nel caso in cui il doppio inserimento della nuova password non coincida, verrà 
visualizzato un messaggio di errore e l'operazione verrà annullata.  

Si ricorda che il Sistema tiene conto della differenza tra caratteri maiuscoli e minuscoli. 

Per confermare l’operazione cliccare sul pulsante “conferma”. 

6.3 GESTIONE DOMANDE 

Qualora il medico volesse cambiare le domande/risposte utilizzate nell’operazione di 
ripristino password, in caso di dimenticanza della password di accesso, è possibile farlo 
cliccando sul link “gestione domande”. 

Viene visualizzata la pagina contenente le domande/risposte inserite: 
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E’ possibile variare una o entrambe le domande e le relative risposte: si precisa che le 
domande (e le relative risposte) sono entrambe obbligatorie. 

Cliccando sul pulsante “Salva modifiche” viene confermata l’operazione. 

7. RIPRISTINO PASSWORD 

Se si incontrano difficoltà relative alla propria password personalizzata (dimenticanza, 
smarrimento, disabilitazione della parola chiave per numero massimo di tentativi di 
inserimento errato), si può indicare una nuova password, utilizzando il sistema di 
domanda risposta esposto nel paragrafo precedente. 

E’ possibile accedere al sistema di ripristino quando viene indicata una password errata 
sulla pagina di autenticazione al Sistema: 
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cliccando sul link “Hai dimenticato la password?” il Sistema propone le domande scelte 
dal medico 

 

Il medico dovrà indicare negli appositi campi le risposte alle domande scelte. 

Qualora la risposta non coincida con quella memorizzata, il Sistema evidenzierà l’errore: 
è sufficiente correggere la risposta per poter procedure nell’applicazione: 
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Negli appositi campi indicare la nuova parola chiave e, per accertarne la correttezza la 
conferma della nuova parola chiave. 

Nel caso in cui il doppio inserimento della nuova password non coincida, verrà 
visualizzato un messaggio di errore e l'operazione verrà annullata.  

Si ricorda che il Sistema tiene conto della differenza tra caratteri maiuscoli e minuscoli. 

Per confermare l’operazione cliccare sul pulsante “conferma”. 

 

 


