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Accesso alla funzionalità Terapie Monoclonali da Portale Operatori 
 
Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta hanno la nuova funzionalità “Terapie 
Monoclonali” disponibile in Portale Operatori dove abitualmente accedono alle funzionalità “Test 
rapidi SARS-CoV-2 e disposizioni contumaciali (isolamento/quarantena)” e “Monitoraggio 
Coronavirus SARS-CoV-2”. 
 
Le Centrali Operative Territoriali (COT) e i Centri di Riferimento per la Prescrizione (CRP) possono 
raggiugere la funzionalità tramite browser all’indirizzo https://portaleoperatore.azero.veneto.it e 
procedendo secondo le indicazioni ricevute dai propri Sistemi Informativi Aziendali (azienda, 
username e password).  
 
  

 
 

 

  

https://portaleoperatore.azero.veneto.it/
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Completata la procedura di login, l’utente visualizzerà l’applicazione “Terapie Monoclonali". 
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Ruolo Medico Medicina Generale (MMG) 

e Pediatra Libera Scelta (PLS) 
 
All’apertura della pagina viene visualizzata la lista pazienti assistiti in stato ELEGGIBILE (ameno 
dodici anni compiuti, attualmente positivi e con sintomi comparsi negli degli ultimi dieci giorni; se non 
è presente una data inizio sintomi, il paziente è visualizzato). La lista è filtrabile per nome/cognome 
o codice fiscale tramite il filtro in alto a destra. 
La scheda di eleggibilità di ogni paziente è verificabile in dettaglio agendo sulla corrispondente  
che compare ad inizio riga, al fine di confermare la sussistenza di tutti i criteri di eleggibilità e 
candidare il paziente al trattamento. La compilazione della scheda di segnalazione, con la conferma 
dei criteri di eleggibilità previsti, e dunque la candidatura del paziente trattamento, modificano lo stato 
in PRENOTABILE. 
Se il paziente non è presente nella eleggibili è possibile inserire una nuova scheda tramite  
 

 
 

Nella scheda di eleggibilità vanno verificate le seguenti condizioni: 

▪ Numero telefono 
determinante per garantire un contatto certo tra il paziente, la COT e i CRP (quale impostazione predefinita 
viene proposto il numero presente in Anagrafe Unica Regionale) 

▪ Indirizzo 
determinante per permettere alla COT di raggiungere il paziente 

▪ Positività tramite test molecolare o test antigenico di terza generazione per SARS-CoV-2 
condizione necessaria ai fini dell’idoneità al percorso di somministrazione 

▪ Data del test 
viene proposta la data di prima positività presente nel Monitoraggio Coronavirus SARS-CoV-2 

▪ Data esordio dei sintomi da COVID-19 
condizione necessaria ai fini dell’idoneità al percorso di somministrazione è che l’esordio dei sintomi sia stato 
negli ultimi 10 gg 

▪ Sintomi da COVID-19 di grado lieve-moderato? 
condizione necessaria ai fini dell’idoneità al percorso di somministrazione 

▪ Selezionare almeno uno di questi sintomi da COVID-19 
condizione necessaria ai fini dell’idoneità al percorso di somministrazione 

▪ Saturazione O2 (Sp02) in aria ambiente 
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▪ Paziente già sottoposto a vaccinazione per SARS-CoV-2 
▪ Se Si, specificare il vaccino somministrato 
▪ Se Si, effettuate entrambe le dosi previste 
▪ Se Si, Indicare la data di somministrazione del vaccino (se effettuate entrambe le 

somministrazioni, indicare la data della seconda) 
▪ Paziente ospedalizzato per COVID-19 

condizione necessaria ai fini dell’idoneità al percorso di somministrazione è che il paziente non sia 
ospedalizzato per COVID-19 (viene proposto il dato presente nel Monitoraggio Coronavirus SARS-CoV-2) 

▪ Il paziente necessita di ossigenoterapia cronica per sottostanti comorbilità non correlate al 
COVID-19 

▪ Se SI alla domanda sopra, ha avuto bisogno di un incremento di ossigeno a seguito 
dell'insorgenza del COVID-19 
condizione necessaria ai fini dell’idoneità al percorso di somministrazione è che il paziente non abbia avuto 
bisogno di un incremento di ossigeno a seguito dell'insorgenza del COVID-19 

▪ Paziente in ossigenoterapia e/o soggetto a procedure di ventilazione meccanica per 
condizione correlata al COVID-19 
condizione necessaria ai fini dell’idoneità al percorso di somministrazione è che il paziente non sia in 
ossigenoterapia e/o soggetto a procedure di ventilazione meccanica per condizione correlata al COVID-19 

▪ Presenza di almeno una delle seguenti comorbilità 
vengono valutate comorbilità differenti in base all’età del paziente (minorenne, under 55 ed over 55) che 
determinano l’eleggibilità come definito da Determina AIFA 

▪ Breve descrizione delle comorbilità per la valutazione del medico Specialista 
determinante per consentire allo Specialista una corretta valutazione delle comorbilità del paziente per le 
finalità di arruolamento  
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Se la scheda di eleggibilità soddisfa tutti i criteri, nel momento del salvataggio lo stato del paziente 
passa da ELEGGIBILE a PRENOTABILE e, in quanto tale, non viene più visualizzato nella lista 
pazienti che è prefiltrata sugli eleggibili (è comunque possibile intervenire nel filtro stato paziente in 
alto a destra). 

 

 

Nel caso in cui un paziente presente in lista non soddisfi tutti i criteri di eleggibilità previsti è possibile 
renderlo NON IDONEO tramite la  che compare ad inizio riga, in caso di errore l’operazione è 
reversibile agendo sulla . 
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Il percorso di somministrazione dei paziente è monitorabile nella sua completezza: in seguito agli 
interventi delle COT e dei CRP compariranno tutte le schede percorso di somministrazione (dettaglio 
illustrato in seguito contestualmente ai specifici ruoli). MMG e PLS possono contribuire attivamente 
al follow-up del paziente (dettaglio illustrato nel ruolo CRP). 

NOTA BENE: LA SCHEDA DI FOLLOW-UP E’ IN FASE DI DEFINIZIONE E SARA’ OGGETTO DI 
INTEGRAZIONI 
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Ruolo Centrale Operativa Territoriale (COT) 
 
All’apertura della pagina vengono visualizzati i pazienti in stato PRENOTABILE o successivo 
(dettaglio illustrato nel ruolo MMG/PLS), le COT possono infatti monitorare il percorso di 
somministrazione nella sua completezza contribuendo attivamente al follow-up del paziente 
(dettaglio illustrato nel ruolo CRP). La lista è filtrabile per stato paziente, nome/cognome o codice 
fiscale tramite il filtro in altro a destra. 
I pazienti possono essere presi in carico, al fine di determinarne lo stato PRENOTATO, agendo sulla 
corrispondente  che compare ad inizio riga. 
 

 
 
 
Si aprirà quindi, in sola visualizzazione, la scheda di eleggibilità inserita da MMG/PLS che potrà 
essere presa in carico agendo sul bottone CONFERMA; comparirà quindi anche la scheda 
prenotazione. 
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Nella scheda di prenotazione è obbligatorio inserire data, ora e sede di appuntamento. Nel momento 
del salvataggio lo stato del paziente passa da PRENOTABILE a PRENOTATO. 
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Ruolo Centro di Riferimento per la Prescrizione (CRP) 
 

All’apertura della pagina vengono visualizzati i pazienti in stato PRENOTABILE o successivo 
(dettaglio illustrato nel ruolo MMG/PLS) in carico all’azienda: 

� I CRP delle AULSS non hanno visibilità sui pazienti prenotati nelle Aziende Ospedaliere 
� I CRP delle Aziende Ospedaliere hanno visibilità solamente sui propri prenotati  

La lista è filtrabile per stato paziente, nome/cognome o codice fiscale tramite il filtro in altro a destra. 
I pazienti possono essere presi in carico, al fine di completare il percorso con l’arruolamento e 
l’eventuale somministrazione, agendo sulla corrispondente  che compare ad inizio riga. 
I CRP possono inoltre effettuare prenotazioni presso le proprie sedi (dettaglio illustrato nel ruolo 
COT) ed iniziare nuovi percorsi di somministrazione tramite  che permette la compilazione di 
una nuova scheda di eleggibilità (dettaglio illustrato nel ruolo MMG/PLS).  
 

  

Si aprirà quindi la scheda di arruolamento in cui è necessario indicare la data richiesta del farmaco, 
peso corporeo e MAB richiesto (la scheda di eleggibilità inserita da MMG/PLS è disponibile in 
consultazione). Nel momento del salvataggio lo stato del paziente passa da PRENOTATO ad 
ARRUOLATO e compare la scheda di somministrazione. 
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Nella scheda di somministrazione va indicata data dispensazione e il farmaco somministrato 
(prevalorizzato in base alla richiesta indicata nella scheda di arruolamento). Nel momento del 
salvataggio lo stato del paziente passa da ARRUOLATO a SOMMINISTRATO e compare la scheda 
di follow-up. 
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NOTA BENE: LA SCHEDA DI FOLLOW-UP E’ IN FASE DI DEFINIZIONE E SARA’ OGGETTO DI 
INTEGRAZIONI 

Nella scheda di follow-up è possibile per il momento aggiungere ciclicamente delle osservazioni 
agendo sul bottone  che abilita i campi data e note. 
 

 

 

Nel caso in cui un paziente      non soddisfi i criteri di arruolabilità o somministrazione è possibile 
renderlo NON IDONEO tramite la  che compare ad inizio riga, in caso di errore l’operazione è 
reversibile agendo sulla . 
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