
Invio delle PPIP, passaggi ADI ed ADP tramite Next MMG al portale 

regionale 
 

Per poter inviare al portale regionale le PPIP ed i passaggi ADI e ADP è necessario registrarsi sul 

portale Regionale ed introdurre in Next la password scelta sul portale stesso. 

Inserimento credenziali regione Piemonte 

Per generare sul portale della regione Piemonte la Password per l’abilitazione all’invio dei dati di 
PPIP, ADI ed ADP (da inserire in Next MMG) seguire la seguente procedura: 

 Accedere al portale della regione Piemonte (Link: 
http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/portale-medici-e-pediatri). 

 

 Eseguire l’accesso inserendo le proprie credenziali RUPAR 

 

  

 Fare clic su Profilo e successivamente su Configurazione password di integrazione 

webservices 

http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/portale-medici-e-pediatri


 

 

 Selezionare come programma utilizzato NEXT dal menu a tendina relativo al campo “Client” e 

successivamente generare la password sul campo relativo a “Password WebService” (questa 

password sarà quella che dovrà essere introdotta in NEXT) e quindi fare clic su Salva. 

 

Per introdurre la nuova password procedere come di seguito: 

Dal Menù laterale della pagina relativa agli "Strumenti" fare: 

• clic su Utente corrente e quindi fare clic su Dati e password 

   

 

Compare la pagina relativa ai "Dati del medico". 

 

• Inserire la Password scelta precedentemente sul portale della regione Piemonte e fare clic su 
Salva. 

 

 



 

Per inviare le prestazione di particolare impegno professionale al portale regionale basta semplicemente 

procedere come spiegato di seguito: 

1) Andare sul menu “Archivi” | “Riepiloghi” | “PPIP” come fatto finora per stampare i riepiloghi 

mensili 

2) Specificare il periodo di riferimento e far clic su “Esegui” 

3) Nell’elenco mostrato selezionare le prestazioni da inviare e quindi far clic sul pulsante “Invia”  

 

Attendere fino a quando non appariranno i pallini sulla destra di ogni prestazione che indicheranno lo stato 

dell’invio.  

Dato che il progetto prevede l’invio solo di quelle prestazioni stabiliti dall’ASL potrebbe accadere che lo 

stato dell’invio non mostri alcun pallino. 

  



Stessa identica procedura deve essere effettuata per le ADI e le ADP. 

Ma stavolta il riepilogo da creare è quello delle visite: “Archivi” | “Riepiloghi” | “Visite” 

 

 


