
   

 

Portale Medico MMG - PLS                                                                                                              Pag. 1 

 

 

 

 

 

 

Gestione portale per  

Medici di Medicina Generale 

e 

Pediatri di Libera Scelta 

 

Guida all’accesso 

 

  



   

 

Portale Medico MMG - PLS                                                                                                              Pag. 2 

 

Per accedere al portale dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta l’utente deve 

essere in possesso delle prime credenziali di accesso.  

Qualora ne fosse sprovvisto deve fare relativa richiesta, secondo la procedura definita, per la 

creazione dell’account per l’accesso.  

 

Una volta in possesso dell’utenza e della password si può proseguire con l’accesso al portale.  

Se si tratta del primo accesso, il programma di autenticazione richiede la modifica della password 

temporanea comunicata e generata appositamente in modo automatico. 

 

Rispondendo “OK” viene mostrata automaticamente una finestra per la modifica della password ed 

inserimento della definitiva. 
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Per la modifica della password bisogna inserire il nome utente (Username), la vecchia password 

(quella comunicata), la nuova password e la conferma password. 

La nuova password deve rispettare i seguenti criteri di sicurezza: 

 Lunghezza minima di 8 caratteri 

 Lunghezza massima di 12 caratteri 

 Uso di caratteri maiuscoli e minuscoli 

 Almeno un carattere numerico 

 Almeno uno fra i seguenti caratteri speciali: ! $ % ? @ # ( ) = 

Se il medico non ha comunicato l’indirizzo e-mail per le notifiche, il programma, prima della 

modifica della password, richiede un indirizzo e-mail valido. 
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Una volta inserito l’indirizzo, cliccare sul tasto “SALVA”, il programma invia una e-mail all’indirizzo 

indicato per la sua validazione e lo salva.  

 

Controllare la posta e se la mail è arrivata cliccare sul link “Conferma Email” indicato nel 

messaggio. 
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Dopo la conferma per la validazione dell’indirizzo e-mail si aprirà una pagina web che conferma 

l’avvenuta validazione. 

 

A questo punto è possibile accedere a tutte le funzionalità autorizzate al profilo utente 
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Nel caso si sia dimenticata la password è necessario richiedere la il ripristino della stessa.  

 

Cliccare sul link “Password dimenticata?” per richiamare la gestione del ripristino della password 

 

Immettendo nella casella nominativo il nome utente (Username) comunicato inizialmente verrà 

richiesto l’invio di una mail all’indirizzo validato, con le istruzioni per il ripristino della password. 


