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TESSERA SANITARIA 

L’articolo 3, comma 3 del D. Lgs. 175/2014 prevede che il Sistema Tessera Sanitaria, metta a disposizione dell’Agenzia delle entrate le 

informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. I 

provvedimenti che sono stati rilasciati sino ad oggi sono i seguenti: 

 Decreto 31 luglio 2015, concernente le modalità di trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, da 

rendere disponibili all'Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata, da parte 

o delle ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e policlinici universitari, farmacie 

pubbliche e private, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza 

protesica e di assistenza integrativa e altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari; 

o degli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri; 

 Decreto 02 agosto 2016, concernente le modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini a partire dal 

1° gennaio 2016, da parte delle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari (ancorché non accreditate con il SSN), il 

decreto fa riferimento alle autorizzazioni rilasciate in ambito regionale di cui: 

o all’art. 8-ter del D. Lgs. 502/1992, riferite alle strutture sanitarie e socio-sanitarie nonché agli studi di professionisti 

sanitari di particolare complessità. Tali autorizzazioni possono essere rilasciate dagli Enti autorizzatori (Regioni, ASL e, 

laddove previsto, anche da parte dei Comuni), secondo le disposizioni regionali vigenti in materia. 

o all’art. 70, comma 2 del D. Lgs. 193/2006, riferite alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari. 

 Decreto 16 settembre 2016, concernente le modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini a partire 

dal 1° gennaio 2016, da parte di ulteriori soggetti così come previsto dal decreto 1/9/2016 del Ministro MEF (attuativo dell’art. 3, 

comma 4 D.Lgs. 175/2014), ed in particolare per: 

o gli esercizi commerciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, 

che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 

223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro 

della salute del 15 luglio 2004; 

o gli iscritti agli albi professionali dei veterinari; 

o gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56; 

o gli iscritti agli albi professionali degli infermieri, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739; 

o gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740; 

o gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, 

n. 746; 

o gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli 
articoli 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46. 
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I dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria riguardano: le ricevute di pagamento, gli scontrini fiscali e gli eventuali rimborsi 

relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun assistito, come indicato dal DM 31/7/2015. La trasmissione dei dati deve essere effettuata 

entro il 31 gennaio dell’anno successivo (ad es. per le spese sanitarie sostenute nell’anno 2016, la trasmissione telematica dei relativi dati 

deve essere effettuata entro il 31/1/2017), come indicato dal DM 31/7/2015. 

IMPORTANTE: data la peculiarità dei dati richiesti (non tutti previsti nel gestionale) i dati riportati dalle relative elaborazioni (di magazzino 

e contabile) dovranno essere verificati ed eventualmente integrati dall’utente. 

Sono inoltre disponibili le funzioni di Import/Export che utilizzano lo stesso standard XML previsto dal Sistema TS con la sola differenza 

che i Codici Fiscali non sono crittografati. 
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AZIENDE – ANAGRAFICA AZIENDA – DATI AZIENDALI – PARAMETRI CONTABILI 
 

Nella seconda pagina dei parametri contabili è presente il parametro che consente di abilitare le funzioni riguardanti le Spese sanitarie. 

 

 

 

SOGGETTO SPESE SANITARIE: parametro annuale solare, che consente di scegliere in quale gruppo di soggetti ricade quello che deve 

effettuare l’invio delle spese sanitarie al portare del Sistema TS. I valori ammessi sono i seguenti: 

 

Farmacia/Parafarmacia/Ottico: farmacie (pubbliche e private) ed esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato 

la comunicazione al Ministero della salute di cui agli articoli 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46. 

 

Az. Sanitaria/Struttura accred. – autoriz.: gli esercizi commerciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto 

legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell’articolo 5 del decreto 

legge 4 luglio 2006, n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal decreto 

del Ministro della salute del 15 luglio 2004; 

 

Professionista sanitario: all’interno della terza categoria sono compresi gli iscritti: 

 all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri 

 agli albi professionali dei veterinari 

 agli albi professionali degli psicologi 

 agli albi professionali degli infermieri 

 agli albi professionali delle ostetriche ed ostetrici 

 agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica. 

 

Solo se il campo viene valorizzato è possibile accedere alla voce di menù ANNUALI – TESSERA SANITARIA. 

 

ATTENZIONE: poiché ogni gruppo comprende più tipologie di soggetti, in fase di ricerca del “Tipo Spesa” nei vari punti del 

programma, verranno visualizzate tutte le tipologie ammesse per quel gruppo. 

 

CONTABILITA’ – ANAGRAFICA PIANO DEI CONTI 

Nell’anagrafica del piano dei conti è possibile, sempre se nei parametri contabili è stato definito un soggetto per l’invio dei dati al Sistema 

TS, associare ad un conto del piano dei conti, una tipologia di Spesa sanitaria. La possibilità di definire un tipo Spesa sanitaria è ammessa 

solo per le seguenti tipologie di conti: PG, PZ, EG, EM, ES. 
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Attraverso il pulsante Altri dati conto[F11] è presente una sezione “Tessera sanitaria”. In un’azienda appartenente ad un raggruppamento la 

videata sarà simile alla seguente. 

 

 

 

TIPO SPESA SANITARIA STANDARD – Consente di effettuare l’associazione tra il conto e il tipo Spesa sanitaria a livello di 

raggruppamento. Questo presuppone che il cliente abbia codificato tanti conti per quante sono i “tipi spesa sanitaria gestiti per i diversi tipi di 

soggetti utilizzati”. 

IMPORTANTE: prima di compilare l’associazione al “Tipo spesa sanitaria standard” è necessario valutare se sono stati 

creati e movimentati tanti conti per quante sono le tipologie gestite da ogni singola tipologia di soggetto che trasmette. Se 

così non fosse procedere con la compilazione del tipo Spesa sanitaria aziendale. 

Attraverso il pulsante Elenco[F2] il programma visualizza le tipologie ammesse per l’azienda su cui si è posizionati. 

ATTENZIONE: il programma consente anche l’associazione con un codice non presente in tabella, evidenziandolo però 

attraverso un messaggio non bloccante. In quest’ultimo caso però l’incongruenza verrà segnalata sia in fase di elaborazione 

contabile e in Gestione documenti tessera sanitaria. 

PARTICOLARITA’ – E’ possibile accedere a questo campo solo per alcune tipologie di prestazioni “SR” e “TK”. Per la prestazione SR è 

possibile specificare anche la particolarità nel caso in cui si tratti di “Visita in intramoenia”, mentre per la prestazione TK è possibile definire 

la particolarità nel caso in cui si tratti di “Ticket di pronto soccorso”. L’impostazione di questo campo sarà valida per tutte le aziende in cui il 

conto verrà utilizzato. 

TIPO SPESA SANITARIA AZIENDA – Consente di effettuare l’associazione tra il conto e il tipo Spesa sanitaria a livello aziendale. 

Attraverso il pulsante Elenco[F2] il programma visualizza le tipologie ammesse per l’azienda su cui si è posizionati. 

 

ATTENZIONE: il programma consente anche l’associazione con un codice non presente in tabella, evidenziandolo però 

attraverso un messaggio non bloccante. In quest’ultimo caso però l’incongruenza verrà segnalata sia in fase di elaborazione 

contabile e in Gestione documenti tessera sanitaria. 

 

PARTICOLARITA’ - E’ possibile accedere a questo campo solo per alcune tipologie di prestazioni “SR” e “TK”. Per la prestazione SR è 

possibile specificare anche la particolarità nel caso in cui si tratti di “Visita in intramoenia”, mentre per la prestazione TK è possibile definire 

la particolarità nel caso in cui si tratti di “Ticket di pronto soccorso”. L’impostazione di questo campo sarà valida per la sola azienda in cui si 

è posizionati. 

 

ATTENZIONE: nel caso in cui l’azienda sia battezzata e abbinata ad un raggruppamento o battezzata sarà possibile 

effettuare solo l’associazione con il “Tipo spesa sanitaria azienda” ed eventualmente definire, per le tipologie ammesse, la 

relativa particolarità. 

In fase di elaborazione contabile (funzione non rilasciata con la presente versione) il programma utilizzerà il/i tipo/i spesa sanitaria 

associato/i al conto/i movimentato/i nella registrazione contabile per valorizzare il relativo documento in Annuali – Tessera sanitaria – 

Documenti tessera sanitaria. 
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CONTABILITA’ – RUBRICA CLIENTI/FORNITORI 

L’obbligo a trasmettere riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del 

cittadino/assistito. In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, rilasciate a persone fisiche. 

Requisito fondamentale per poter effettuare la trasmissione, è la presenza, sul documento, del codice fiscale dell’assistito. 

L’art. 3 del DM 31-7-15 (richiamato anche dai decreti ministeriali del 2 agosto e del 16 settembre 2016) precisa che il 

cittadino ha diritto di opporsi oralmente, quindi non si deve né si può chiedere di firmare dichiarazioni, comunicazioni o 

altro. Se il cittadino si oppone, l’erogatore deve annotare sia sulla propria copia, sia sull’originale della fattura da consegnare al 

cliente la frase: “Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell’art. 3 del DM 31-7-2015”. 

In considerazione a quanto sopra indicato, solo se è stato definito nei parametri contabili la tipologia del Soggetto tessera 

sanitaria, quando si è posizionati nell’anagrafica del Cliente premendo il pulsante “Condizioni e automatismi[F6]” è presente 

la sezione “Tessera sanitaria”, premendola si accede al campo “Escludi trasmissione tessera sanitaria”. Se impostato a “Sì” 

tutti i documenti contabili ed eventualmente i CO emessi da magazzino non verranno presi in considerazione dalle funzioni di 

elaborazione. 

 

Nota bene: nel caso dell’attività del medico competente, non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se 

persona fisica. 

CONTABILITA’ - IMMISSIONE/REVISIONE PRIMANOTA 

Per poter escludere un singolo documento dall’elaborazione contabile, è necessario premere il pulsante Segnalazioni Varie[ShF7] e 

impostare a Sì il parametro “Escludi operaz. da elaborazione spese sanitarie”. 
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MAGAZZINO – ANAGRAFICA ARTICOLI 

Solo se l’azienda è di tipo Impresa, è di livello 2 o superiore e nei parametri contabili è stato definito un soggetto per l’invio dei dati al 

Sistema TS, premendo il pulsante Condizioni contabili[F6] è possibile associare l’articolo al relativo Tipo spesa sanitaria. 

 

 

 

TIPO SPESA SANITARIA – Consente di effettuare l’associazione tra il codice articolo e il tipo Spesa sanitaria. Attraverso il pulsante 

Elenco[F2] sono visualizzate le sole tipologie ammesse per il soggetto indicato. Il programma consente anche l’associazione con un codice 

non presente in tabella, evidenziandolo però attraverso un messaggio non bloccante. 

ATTENZIONE: in quest’ultimo caso però l’incongruenza verrà segnalata sia in fase di elaborazione dei soli documenti di 

tipo corrispettivi (CO – RI – FC) da magazzino e in Gestione documenti tessera sanitaria. 

Si ricorda che le aziende di tipo “Professionista” non consentono l’associazione degli articoli ai tipi spesa in quanto non 

gestiscono i registri dei corrispettivi e quindi non è possibile effettuare l’elaborazione di magazzino. 

PARTICOLARITA’ - E’ possibile accedere a questo campo solo per alcune tipologie di prestazioni “SR” e “TK”. Per la prestazione SR è 

possibile specificare anche la particolarità nel caso in cui si tratti di “Visita in intramoenia”, mentre per la prestazione TK è possibile definire 

la particolarità nel caso in cui si tratti di “Ticket di pronto soccorso”. 

ANNUALI – TESSERA SANITARIA – ELABORAZIONE CONTABILE 

La funzione di “Elaborazione contabile” è disponibile sia per le aziende di tipo “Impresa” e per le aziende di tipo “Professionista” che 

abbiano il parametro contabile “Soggetto spese sanitarie” valorizzato e solo se si accede al programma con data 31/12 dell’anno oggetto della 

trasmissione. 

I documenti contabili presi in esame dalla funzione di elaborazione sono i seguenti: FE, NE, RI e RF (questi ultimi solo se intestati). 

Requisito fondamentale perché il programma prenda in considerazione i movimenti è che il cliente movimentato abbia il campo 

“persona fisica” impostato a “sì” nell’anagrafica del cliente. 

IMPORTANTE: occorre inoltre verificare che il campo “Codice Fiscale” presente nell’anagrafica del cliente sia 

correttamente compilato. Nel caso in cui il campo fosse vuoto oppure valorizzato con un dato errato, il programma di 

elaborazione prenderebbe in considerazione i relativi movimenti ma non li importerebbe, evidenziando un apposito messaggio 

differito al termine dell’elaborazione. 

Verranno esclusi dall’elaborazione i clienti “persona fisica” per i quali è stato compilato il campo “Escludi trasmissione 

tessera sanitaria”. 

Richiamando la funzione la videata che appare è la seguente: 
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IMPOSTA TIPO SPESA DA(C/E): Consente di scegliere la modalità di valorizzazione del/i campo/i “Tipo spesa” per i documenti 

elaborati. Sono ammessi i seguenti valori: 

C – il programma esamina le tipologie di registrazioni sopra indicate, verifica se all’interno di queste i conti di contropartita sono stati 

precedentemente associati ad un “Tipo spesa” e in caso affermativo riporterà quel/i tipo/i spesa in Documenti tessera sanitaria e la 

valorizzazione dell’importo dipenderà dall’impostazione del parametro “Valorizza importi”. 

Nel caso in cui i conti presenti all’interno di una registrazione non presentino alcun tipo di associazione, il documento non verrà 

riportato nell’archivio della Tessera sanitaria. 

E – attraverso questa opzione il programma ignora eventuali associazioni effettuate nell’anagrafica dei conti e valorizza tutti i documenti 

che hanno i requisiti per essere trasmessi al Sistema TS con il Tipo spesa specificato nel campo successivo. 

ATTENZIONE: questo parametro è utile nel caso in cui il soggetto che deve effettuare la trasmissione al Sistema TS 

emetta documenti che hanno sempre la stessa Tipologia di spesa. In questo caso infatti non è necessario specificare 

alcun dato nell’anagrafica del conto. 

TIPOLOGIA SPESA SANITARIA: Questo campo può essere valorizzato solo nel caso in cui il parametro precedente sia stato impostato a 

“E” e consente di definire la Tipologia spesa che verrà associata a tutti i documenti presi in considerazione dall’elaborazione. Attraverso il 

pulsante Elenco[F2] è possibile visualizzare le varie tipologie di spesa ammesse. 

VALORIZZA IMPORTI(N/S/P): Attraverso questo parametro è possibile definire in che modalità compilare i campi relativi alla della data 

pagamento e dell’importo pagato. Sono ammessi i seguenti valori: 

N – No = I campi non vengono impostati e l’utente dovrà compilarli manualmente attraverso la funzione “Documenti Tessera 

Sanitaria”. 

S – da Scadenzario = Questo parametro consente di prelevare le informazioni direttamente dallo scadenzario. Il programma è in grado 

di elaborare sia lo scadenzario a documento che lo scadenzario a partite. Qualora venga trovata almeno una rata pagata oppure in 

esposizione (stato E oppure e), la procedura è in grado di determinare l’importo e la data pagamento. Se esistono più rate pagate, 

l’importo coincide con la relativa sommatoria e come data viene assunta la data maggiore rientrante nell’anno preso in esame. Se le 

rate sono in esposizione, come data viene assunta la data di scadenza, senza tener conto dei giorni di esposizione. I dati importati 

possono risultare diversi a seconda di come è stato gestito lo scadenzario, e in particolare quello a documento: 

 
 Nel caso in cui per i documenti di rimborso (NE o FE/RI/RF con segno opposto) non sia stata registrata la relativa rata in 

scadenzario ma sia stata effettuata la compensazione con la relativa fattura (inserendo la “P” di pagato sulla rata della fattura), 

il programma, non potendo determinare che si tratta di una compensazione non valorizzerà né l’importo, né tantomeno la data 

di pagamento. 

 Nel caso in cui sia stata gestita la relativa rata in scadenzario, se questa risulta pagata (parzialmente o totalmente) il 

programma è in grado di valorizzare, oltre agli estremi del documento, anche l’importo della spesa (considerando ovviamente 

come importo la somma degli importi pagati) e la data di pagamento (valorizzando il campo con la data più recente dell’anno 

preso in esame). 

IMPORTANTE: valorizzando il campo a “S” il campo successivo “Imposta data pagamento” verrà automaticamente 

impostato a “Si”. 

 

P – da primanota = i campi sono compilati impostando come data pagamento la data del documento, e come importo pagato l’importo 

corrispondente al totale del documento. La procedura imposterà per tutti i documenti l’importo pagato corrispondente al totale 

documento e la data del pagamento uguale alla data del documento, sarà cura dell’utente variare eventuali documenti non 

totalmente pagati, o con data pagamento diversa da quella del documento automaticamente impostata dalla procedura. 

IMPOSTA DATA PAGAMENTO(S/N): Attraverso questo parametro è possibile decidere se valorizzare oppure no il campo “data 

pagamento” nei singoli documenti. Il campo viene automaticamente impostato a “S” se il campo “Valorizza importi” era stato impostato a 

“S” (da Scadenzario). 

STAMPA BROGLIACCIO(S/N): Tale parametro consente di scegliere se al termine dell’elaborazione debba essere stampato un 

brogliaccio riepilogativo con l’elenco dei documenti presi in esame ai fini della Tessera sanitaria. 

ELABORAZIONE DEFINITIVA(S/N): parametro che permette di scegliere se riportare i dati elaborati in archivio oppure no. Sono 

ammessi i seguenti valori: 

N = non avviene alcuna operazione di import. La simulazione è utilizzabile per ottenere un elenco dei messaggi di avvertimento al fine 

di poter apportare le dovute correzioni sia in primanota che in anagrafica. 

S = effettua la scrittura dei documenti nell’archivio documenti spese tessera sanitaria. Anche in questo caso vengono visualizzati i 

relativi messaggi differiti. 

ATTENZIONE: quando ci si riferisce al numero documento si intende SEMPRE la SERIE/NUMERO allineati a destra.  

E’ QUINDI NECESSARIO INTERVENIRE SUI DOCUMENTI GIÀ INSERITI MANUALMENTE, ALLINEANDO I DATI, 

QUESTO AL FINE DI EVITARE, DOPO L’ELABORAZIONE, LA PRESENZA DI DOCUMENTI DOPPI. 

NOTA BENE: per i documenti di tipo NE o FE/RI/RF (con il cliente movimentato in Avere) il programma imposta il campo 

“Documento da non trasmettere” a “Sì”. Tali documenti infatti non possono essere trasmessi fino a quando non risulteranno 

pagati e saranno inseriti gli estremi della fattura di riferimento. 

 

IMPORTANTE: E’ consentita l’elaborazione “Contabile” da azienda STD. 
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ANNUALI – TESSERA SANITARIA – ELABORAZIONE DI MAGAZZINO 

Questa funzione è attiva solo nel caso in cui l’azienda sia di tipo “Impresa” e di livello “2” o superiore e se si accede al programma con data 

31/12 dell’anno oggetto dell’elaborazione. I documenti che vengono presi in esame sono CO/RI/FC (riguardanti i soli registri dei 

corrispettivi) relativi all’anno preso in esame per l’elaborazione, con saldo positivo, intestati ad un cliente oppure che riportino nel campo 

“note” il codice fiscale dell’assistito e che abbiano al loro interno almeno un articolo associato ad un “tipo spesa sanitaria”. 

I documenti di tipo “CO” vengono sempre presi in esame dalla funzione di elaborazione. Se lo si ritiene opportuno, attraverso l’apposito 

parametro sarà possibile considerare anche documenti di tipo “RI/FC”. 

Il programma di elaborazione verifica sempre l’impostazione del campo “escludi trasmissione tessera sanitaria” impostato nell’anagrafica del 

cliente. Se l’azienda ha una periodicità infra-annuale, lanciando l’elaborazione in data 31/12 dell’anno interessato, il programma elaborerà 

sempre l’intero anno solare (01/01 - 31/12). 

Tali documenti vengono SEMPRE considerati come INTERAMENTE PAGATI. La videata che appare dopo aver richiamato la funzione è la 

seguente. 

 

 
 

TIPO NUMERAZIONE(A/N/E): questo parametro consente di definire quale numerazione attribuire ai soli movimenti di tipo “CO” (intesi 

come SCONTRINI) emessi dalla procedura e stampati attraverso il registratore di cassa. 

Requisito fondamentale per poter effettuare l’elaborazione dei movimenti di tipo “CO” è che ad ogni registratore di cassa deve 

corrispondere un solo sezionale corrispettivi Passepartout. 

I registratori di cassa apportano sullo scontrino una propria numerazione (tendenzialmente giornaliera). Il programma in Emissione/revisione 

documenti attribuisce a tutti i movimenti di tipo “CO” una numerazione progressiva annua. Attraverso questo parametro sarà quindi possibile 

scegliere la modalità ritenuta più opportuna, per assegnare un numero ai documenti in Gestione documenti tessera sanitaria. E’ quindi 

possibile scegliere tra una delle seguenti opzioni: 

A = “calcolato in automatico”, il programma di elaborazione procede ad assegnare ai soli movimenti di tipo “CO” una numerazione 

distinta per ogni sezionale che ricomincerà da “1” ad ogni cambio data, simulando quanto effettuato dal registratore di cassa 

utilizzato in fase di stampa dello scontrino fiscale. Vengono rinumerati tutti i CO emessi nell’anno preso in esame e solo quelli che 

hanno le caratteristiche sopra evidenziate (codice cliente/codice fiscale e associazione alla spesa sanitaria) vengono riportati in 

Gestione documenti tessera sanitaria. Sarà però cura dell’utente verificare la congruità tra il numero assegnato dalla procedura in 

fase di elaborazione e il numero effettivo riportato sullo scontrino fiscale. 

N = “numero doc.passepartout”, in fase di elaborazione, il programma riporterà tutti i movimenti di tipo “CO” intestati (o che riportino 

il codice fiscale nel campo note) con almeno un articolo associato ad un tipo spesa sanitaria, in “Gestione documenti tessera 

sanitaria” con la stessa numerazione attribuita dal programma di emissione/revisione documenti. 

E = “numero riferimenti Esterni”, il programma di elaborazione riporterà i documenti di tipo “CO” intestati (o che riportino il codice 

fiscale nel campo note) con almeno un articolo associato ad un tipo spesa sanitaria, in Gestione documenti tessera sanitaria 

impostando come estremi del documento i relativi “riferimenti esterni” (memorizzati attraverso il pulsante Riferimenti Esterni[F4] 

in Emissione /revisione documenti). 

 

Attenzione: la prima volta che si accede alla funzione il campo “Tipo numerazione” sarà vuoto. A partire dalla seconda 

elaborazione verrà proposto l’ultimo utilizzato. 

Importante: solo per i documenti di tipo “CO” il numero di serie corrisponde al “Numero del dispositivo” in Gestione 

documenti tessera sanitaria, e nel campo” numero del documento” verrà sempre preso in considerazione sempre e solo il 

numero. 

 

STAMPA BROGLIACCIO(S/N): Questo parametro consente di effettuare la stampa di un brogliaccio in cui vengono riepilogati tutti i 

documenti che hanno i requisiti necessari per essere riportati in Gestione documenti tessera sanitaria, se il parametro è stato impostato a “S”, 

mentre se è stato impostato a “N” non verrà effettuata alcuna stampa. 

Nella stampa del brogliaccio verranno riportate tutte le informazioni presenti anche in gestione e in particolare verrà evidenziata la 

numerazione utilizzata in “Emissione/revisione documenti” e quella assegnata dalla procedura. 

INCLUDI DOCUMENTI RI/FC (T/R/F/N): questo parametro consente di includere nell’elaborazione (e quindi nella compilazione dei 

Documenti tessera sanitaria) in aggiunta ai documenti di tipo “CO” (che vengono sempre presi in considerazione dall’elaborazione) anche le 

Ricevute Fiscali (RI) e le Fatture Corrispettivi (FC) entrambe solo se riportanti il codice fiscale dell’assistito nel campo “Note” o 

l’intestazione del cliente e almeno un articolo associato al “Tipo spesa sanitaria”. A differenza di quanto indicato per i documenti di tipo CO, 

per i documenti di tipo RI e FC la numerazione che viene riportata in Documenti tessera sanitaria è sempre quella assegnata dal programma 

di emissione revisione documenti, in quanto si tratta di “Fatture/Ricevute emesse”. Sono presenti le seguenti opzioni: 

T = verranno prese in considerazione sia le Ricevute Fiscali che le Fatture Corrispettivi 

R = verranno prese in considerazione le sole Ricevute Fiscali 

F = verranno prese in considerazione le sole Fatture Corrispettivi 

N = non verranno presi in considerazione queste tipologie di documenti. 
ELABORAZIONE DEFINITIVA(S/N): questo parametro consente di definire se i documenti precedentemente selezionati debbano essere 

riportati in Gestione documenti tessera sanitaria oppure no. Premendo OK[F10] il programma evidenzia il messaggio sotto indicato. 
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Attenzione: se il documento comprende più di 15 tipologie di spese diverse (numero massimo consentito in gestione tessera 

sanitaria), il programma lo evidenzierà in un messaggio differito e il documento non verrà riportato in Gestione tessera 

sanitaria. Se all’interno del documento vengono movimentati più volte gli stessi tipi spesa, in Gestione documenti tessera 

sanitaria verranno riportati una sola volta per l’importo complessivo. 

Nota bene: è importante precisare quanto segue: 

 se il documento che si sta elaborando ha al proprio interno un articolo di spesa XX positivo e un articolo di spesa XX 

negativo e il saldo del documento è positivo, il documento viene elaborato con risultato positivo; 

 se il saldo del documento è negativo, il documento non viene riportato tra i documenti da trasmettere, ma viene 

evidenziato (riportando estremo del documento e motivo di scarto) al termine dell’elaborazione; 

 se il documento che si sta elaborando ha al proprio interno un articolo di spesa XX positivo e un articolo di spesa YY 

negativo e il saldo del documento è positivo, il documento non viene riportato tra i documenti da trasmettere, ma 

viene evidenziato (riportando estremo del documento e motivo di scarto) al termine dell’elaborazione; 

 se invece il saldo del documento è negativo, il documento non viene riportato tra i documenti da trasmettere, ma viene 

evidenziato (riportando estremo del documento e motivo di scarto) al termine dell’elaborazione; 

 se il documento presenta un solo articolo completamente negativo, il programma non lo intende come rimborso, il 

documento non viene riportato tra i documenti da trasmettere, ma viene evidenziato (riportando estremo del 

documento e motivo di scarto) al termine dell’elaborazione. 

ANNUALI – TESSERA SANITARIA – DOCUMENTI TESSERA SANITARIA 

Attraverso questa funzione è possibile visualizzare i documenti inseriti manualmente oppure attraverso la funzione di elaborazione contabile, 

elaborazione di magazzino o tramite la funzione di Import documenti. La videata che appare dopo aver richiamato la funzione è simile alla 

seguente: 
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FRONTESPIZIO 

Attraverso il pulsante F5[Frontespizio] è necessario inserire i dati riguardanti il codice fiscale del proprietario/responsabile, la partita iva di 

chi emette i documenti e il codice ufficio assegnato a chi trasmette. Questi dati sono necessari per la generazione e l’invio del file Xml che 

verrà trasmesso al portale della Tessera sanitaria. Richiamando la funzione, la videata è simile alla seguente: 

 

 

 

CODICE FISCALE – Codice fiscale del soggetto indicato come Titolare/Direttore della struttura/farmacia o responsabile all’invio dei dati 

TS. Questo dato deve essere valorizzato manualmente dall’utente. 

PARTITA IVA PREDEFINITA DA RIPORTARE SUI SINGOLI MOVIMENTI – Partita iva della Farmacia/Struttura o Medico che 

emette il documento fiscale. Il programma riporta in automatico il contenuto del campo Partita Iva presente in Aziende – Anagrafica azienda. 

Se valorizzato il dato verrà riportato nel dettaglio di ogni singolo movimento, in caso contrario il campo dovrà essere valorizzato 

obbligatoriamente durante l’inserimento di ogni singolo documento. Il programma accetta solo Partite iva corrette. 

CODICE REGIONE – Campo alfanumerico di 3 caratteri, deve essere compilato manualmente da tutti i soggetti che effettuano l’invio ad 

esclusione del Professionista sanitario. 

CODICE ASL – Campo alfanumerico di 3 caratteri, deve essere compilato manualmente da tutti i soggetti che effettuano l’invio ad 

esclusione del Professionista sanitario. 

CODICE SSA – Campo alfanumerico di 6 caratteri, deve essere compilato manualmente da tutti i soggetti che effettuano l’invio ad 

esclusione del Professionista sanitario. 

SOGGETTO EMITTENTE – Campo di sola visualizzazione, il programma riporta la decodifica del campo “Soggetto spese sanitarie” 

definito Aziende - Anagrafica azienda - Parametri contabili. 

NUMERO DI REGISTRATORI DI CASSA PER L’EMISSIONE DEGLI SCONTRINI - Questo campo viene richiesto SOLO nel caso 

in cui in Aziende - Anagrafica azienda - Parametri contabili, il campo “Soggetto spese sanitarie” sia stato valorizzato a “1” o “2”. Consente 

di definire il numero dei dispositivi (registratori di cassa) che tali soggetti utilizzano per l’emissione degli scontrini fiscali. Se il campo è 

valorizzato a 1, in fase di inserimento manuale dei singoli documenti il campo è di sola visualizzazione, mentre se è stato dichiarato un 

valore superiore, il dato, obbligatorio, deve essere specificato su ogni singolo documento di tipo “Scontrino”. 

Nel caso in cui si emettano documenti diversi da Scontrini, ad esempio Fatture e Ricevute fiscali, il valore da assegnare al dispositivo deve 

essere pari a ‘1’. 

 

Nota bene: nel caso in cui il soggetto che emette il documento sia un medico, questo dato non viene richiesto. 

 

INSERIMENTO DOCUMENTO 

Premendo il pulsante F4[Nuovo documento] è possibile procedere con l’inserimento di un nuovo documento. 
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CODICE CONTO – Codice conto del cliente a cui si riferisce il documento che si sta inserendo. Il dato non è obbligatorio. Se si inserisce il 

codice conto cliente, il programma riporta, nel campo successivo il relativo codice fiscale (se valorizzato in anagrafica). Il programma 

eventualmente segnala, attraverso un messaggio bloccante, se si sta inserendo un cliente che in anagrafica è stato precedentemente “escluso 

dalla trasmissione al Sistema TS”. 

CODICE FISCALE ASSISTITO – Campo obbligatorio. Identifica il codice fiscale dell’assistito a cui è stato emesso il documento. Il 

programma verifica che il codice fiscale sia corretto, nel caso in cui non lo sia il programma lo segnala attraverso un messaggio bloccante. 

TIPO DOC. – Campo non obbligatorio. Identifica la tipologia del documento emesso che deve essere trasmesso al sistema Tessera Sanitaria. 

Questo campo viene automaticamente valorizzato dalle funzioni di elaborazione (di magazzino o contabile), mentre può essere specificato 

dall’utente nel caso in cui si effettui un inserimento manuale. Sono ammessi i seguenti valori: 

‘  ‘ Non specificato 

‘F’  Fattura 

‘N’ Nota di credito 

‘C’ Fattura Corrispettivo 

‘R’ Ricevuta fiscale 

‘S’   Scontrino 

PARTITA IVA CHE EMETTE IL DOC. – Il campo è di sola visualizzazione nel caso in cui sia stato compilato il campo ‘Partita iva 

predefinita” nel frontespizio. Se non è stato valorizzato nel frontespizio, deve essere compilato obbligatoriamente durante l’inserimento del 

singolo documento. 

DATA – Campo obbligatorio. Rappresenta la data del documento che si sta inserendo. La data immessa non può essere inferiore 

all’1/1/2014. 

NUMERO – Campo alfanumerico obbligatorio. Identifica il numero del documento che si sta inserendo. 

DISPOSITIVO – Campo obbligatorio. Tale dato viene richiesto/visualizzato solo nel caso in cui l’azienda emittente sia stata definita nei 

parametri contabili di tipo ‘1’ oppure di tipo “2”. Nel caso in cui nel frontespizio sia stato definito un valore superiore a ‘1’, l’utente, durante 

l’immissione manuale, dovrà valorizzare manualmente il dato con il valore corretto. 

DATA PAGAMENTO – Campo non obbligatorio per l’inserimento del documento, ma obbligatorio ai fini della trasmissione dello stesso al 

Sistema TS. Nel caso in cui la data di pagamento sia antecedente a quella del documento, viene evidenziato un ‘PAGAMENTO 

ANTICIPATO’. Se la data non viene valorizzata, il documento risulta come ‘NON PAGATO’. Si ricorda che per l’anno interessato verranno 

trasmessi i soli documenti che hanno come data di pagamento quella rientrante nell’anno di trasmissione. 

VARIA/CANCELLA OPERAZIONE GIA’ TRASMESSA – Campo non obbligatorio, normalmente non viene valorizzato se si effettua 

l’inserimento di un nuovo documento. Deve invece essere valorizzato a ‘V’ (Varia) se si intende ritrasmettere un documento già trasmesso e 

in questo caso i dati specificati nella variazione andranno a sostituire completamente i dati del documento precedentemente trasmesso. Gli 

estremi che identificano i documenti (Partita iva, numero documento e data documento) non possono essere variati utilizzando l’opzione 

“V”. In questo caso si deve utilizzare il carattere ‘C’ (Cancella) che elimina il documento con gli estremi errati e procedere con l’inserimento 

e la trasmissione del nuovo documento corretto. 

ATTENZIONE: nel caso in cui il campo sia valorizzato a ‘V’ o ‘C’ non è possibile impostare il campo successivo ‘Rimborso’ 

a ‘Sì’. 

IMPORTANTE: se deve essere ritrasmesso un documento con codice fiscale errato è necessario ritrasmettere lo stesso 

documento con codice fiscale corretto e impostare il campo “Varia/Cancella operazione già trasmessa” a “V”. 

RIMBORSO – Questo campo deve essere impostato ‘Sì’ solo nel caso in cui il documento che si sta inserendo rappresenti un rimborso a 

fronte di una prestazione non erogata, per la quale era già stato emesso e trasmesso al Sistema TS un documento pagato. L’impostazione di 

questo campo a ‘Sì’ rende obbligatoria la compilazione dei due campi successivi. 

DATA DOC. – Campo obbligatorio nel caso in cui il campo precedente sia stato impostato a ‘Sì’. Identifica la data del documento originario 

oggetto del rimborso. 

NUMERO – Come il campo precedente questo dato è obbligatorio nel caso in cui il campo Rimborso sia stato impostato a ‘Sì’. Indicare il 

numero del documento originario oggetto del rimborso.  

DISPOSITIVO – Questo campo viene richiesto solo nel caso in cui il Soggetto emittente, nei parametri contabili, sia stato impostato a ‘1’ o 

a “2”. Identifica il numero del dispositivo del documento oggetto del rimborso.  

VOCE DI SPESA – Dato obbligatorio. In questi campi devono essere specificate le voci di spesa a cui si riferisce il documento. Le tipologie 

di spese che si possono inserire variano in base all’impostazione del Soggetto emittente definito nei ‘Parametri contabili’. Attraverso il 

pulsante F2[Elenco] vengono visualizzate le sole categorie ammesse per il soggetto desiderato. All’interno del documento si possono inserire 

più voci di spesa diverse tra loro. 

E’ possibile inoltre inserire anche tipologie di spesa non presenti in elenco. Il programma evidenzierà questo tipo di inserimento attraverso un 

messaggio non bloccante. Questa opzione dovrà essere utilizzata dall’utente solo nel caso in cui per quella tipologia di soggetto sia stata 

introdotta una nuova tipologia di spesa e non sia stato ancora rilasciato il relativo programma di aggiornamento. 

IMPORTO – Campo obbligatorio. Indicare l’importo riferito alla voce di spesa precedentemente immessa. Il programma accetta solo valori 

positivi. 

TIPO SPESA – A questo campo è possibile accedere solo nel caso in cui la voce di spesa sia TK o SR. 

 TK: può essere impostato a “ ” o a “1” se si tratta di Ticket di pronto soccorso 

 SR: può essere impostato a “ ” o a “2” se si tratta di visita in intramoenia. 

DOCUMENTO DA NON TRASMETTERE – Questo campo consente di marcare il documento come ‘Sospeso’ e quindi da non 

trasmettere. Nel momento in cui si vorrà trasmettere il documento è possibile variare il dato da ‘Sì’ a ‘No’. 
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NON SOVRASCRIVERE DA ELABORAZIONE – Questo parametro consente di bloccare il documento appena inserito affinché non 

venga sovrascritto da una successiva elaborazione. Questo parametro viene automaticamente proposto e settato a “Sì” quando si effettua 

l’inserimento manuale di un documento, oppure quando si apportano delle modifiche ad un qualsiasi campo presente nella finestra di 

gestione del documento. In questo caso il programma visualizzerà il seguente messaggio: 

 

 

 

Rispondendo “Sì” SOLO se il documento proviene dalla contabilità e sia variato uno dei seguenti campi “tipo documento/numero 

documento/data documento/codice fiscale” il programma evidenzierà un ulteriore messaggio simile al seguente: 

 

 

 

Attraverso il pulsante ShF3[Elimina] è possibile eliminare il documento che si sta revisionando. 

ATTENZIONE: solo se il documento appartiene ad una trasmissione già protocollata (già accolta dal Sistema TS) è attivo il 

pulsante ShF5[Elimina trasmissione] che consente di ripristinare il documento come “da inviare”. 

IMPORTANTE: per poter confermare l’inserimento di un documento è necessario che sia stata specificata almeno una voce 

di spesa con relativo importo. 

La combinazione “Voce di spesa” + “Tipo spesa” (quest’ultimo anche vuoto) può essere presente all’interno di un documento 

una sola volta. 

 

Se si accede alla funzione dopo aver inserito diversi documenti, la videata che appare è simile alla seguente: 

 

 

 

il programma visualizza normalmente tutti i documenti ancora da pagare e quelli già pagati nell’anno di riferimento su cui si è posizionati. 

In questa videata è possibile effettuare ordinamenti distinti semplicemente cliccando sulle varie colonne di intestazione della videata. 

Posizionandosi sulla finestra sopra indicata e premendo il pulsante F2[Dati aggiuntivi] il programma visualizza ulteriori dati del documento: 

il dettaglio delle voci di spesa, lo stato del pagamento, se si tratta di un movimento di variazione o cancellazione, la provenienza del 

documento. 
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La videata che appare è simile alla seguente: 

 

 

 

NOTA BENE: se in corrispondenza del campo “Origine doc” non viene visualizzato nulla, significa che il documento è stato 

inserito manualmente da gestione. 

 

UTILIZZO DEL FILTRO AVANZATO 

Attraverso il pulsante ShF5[Filtro avanzato] è possibile variare i parametri di selezione per poter filtrare i dati da visualizzare. La videata che 

appare è la seguente: 

 

  

 

DA DATA DOC. – Data documento da cui iniziare la selezione. 

A DATA DOC. – Data documento con cui terminare la selezione. 

DA NUM.DOC.- Numero documento da cui iniziare la selezione. 

A NUM. DOC. – Numero documento con cui terminare la selezione. 

DA NUM. DISP. – Da numero dispositivo con cui iniziare la selezione. 

A NUM. DISP. – Numero dispositivo con cui terminare la selezione. 

TIPO DOC.( , F, N, C, R, S) – Tipologia di documento definita nel programma di gestione. Si ricorda che tale campo viene valorizzato 

automaticamente dalla procedura solo se, per l’inserimento dei dati sono state utilizzate le funzioni di elaborazione (contabile e di 

magazzino). I valori ammessi sono i seguenti: 
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STATO PAGAMENTO – Consente di selezionare i documenti in base al loro stato di pagamento. Sono ammessi i seguenti valori: 

‘  ‘ Tutti. Valore proposto automaticamente dalla procedura, visualizza tutti i documenti non pagati e quelli pagati 

nell’intervallo di date specificate nei campi successivi. 

‘P’ Pagati. Visualizza i soli documenti pagati nell’intervallo di date specificate nei campi successivi. 

‘N’ Non pagati. Visualizza i soli documenti non pagati. 

DA DATA PAG. – Data pagamento da cui iniziare la selezione. 

A DATA PAG. – Data pagamento con cui terminare la selezione. 

SOLO DOCUMENTI CON CODICE FISCALE – Consente di specificare il codice fiscale dell’assistito per il quale si intende effettuare 

la ricerca dei documenti. 

TRASMISSIONE NUMERO – Codice della trasmissione per il quale si intende effettuare la ricerca dei documenti (campo utilizzabile a 

partire dalle versioni successive quando sarà disponibile la trasmissione telematica). 

RIMBORSO – Consente di selezionare i documenti in base all’impostazione del campo RIMBORSO. Sono ammessi i seguenti valori: 

‘  ‘ Tutti. Valore proposto automaticamente dalla procedura, visualizza sia i documenti di spesa che quelli marcati come 

rimborso. 

‘N’ Non marcati. Visualizza i soli documenti non marcati come rimborso. 

‘S’ Marcati. Visualizza i soli documenti marcati come rimborso. 

FLAG OPERAZIONE – Consente di selezionare i documenti in base all’impostazione del campo ‘VARIA/CANCELLA OPERAZIONE 

GIA’ TRASMESSA’. Sono ammessi i seguenti valori: 

‘  ‘ Tutti. Valore proposto automaticamente dalla procedura, visualizza tutti i documenti, sia i documenti originari che quelli 

marcati come Variazione/Cancellazione. 

‘V’ Variazione. Visualizza i soli documenti di tipo Variazione. 

‘C’ Cancellazione. Visualizza i soli documenti di tipo Cancellazione. 

DOCUMENTO DA NON TRASMETTERE – Consente di selezionare i documenti in base all’impostazione del campo ‘DOCUMENTO 

DA NON TRASMETTERE’. Sono ammessi i seguenti valori: 

‘  ‘ Tutti. Valore proposto automaticamente dalla procedura, seleziona tutti i documenti sia quelli esclusi che quelli non 

esclusi. 

‘S’ Da non trasmettere. Seleziona i soli documenti marcati come “da non trasmettere”. 

‘N’ Da trasmettere. Seleziona i soli documenti marcati come “da trasmettere”. 

NON SOVRASCRIVERE DA ELABORAZIONE – Consente di selezionare i documenti in base all’impostazione del campo “Non 

sovrascrivere da elaborazione” presente in Gestione documenti tessera sanitaria. I valori ammessi sono i seguenti: 

‘  ‘ Tutti. Valore proposto automaticamente dalla procedura, seleziona tutti i documenti sia quelli da non sovrascrivere, sia 

quelli da sovrascrivere. 

‘N’ Da sovrascrivere. Seleziona i soli documenti marcati come “da sovrascrivere”. 

‘N’ Da non sovrascrivere. Seleziona i soli documenti marcati come “da non sovrascrivere”. 

ORIGINE DOCUMENTO – Permette di selezionare i documenti in base all’origine del documento. Sono ammessi i seguenti valori: 

‘  ‘ Tutti. Valore proposto automaticamente dalla procedura, seleziona tutti i documenti indipendentemente dalla propria 

orgine. 

‘G’ Gestione. Vengono visualizzati tutti documenti che sono stati inseriti manualmente da “Gestione documenti tessera 

sanitaria”. 

‘M’ Magazzino. Vengono visualizzati i soli documenti generati da Elaborazione di magazzino. 

‘C’ Contabilità. Vengono visualizzati i soli documenti generati da Elaborazione contabile. 

‘I’ Import. Vengono visualizzati i soli documenti generati dall’import del file Xml. 

ABILITA SELEZIONE MULTIPLA – Attraverso questo parametro è possibile abilitare la variazione a blocchi per i documenti selezionati 

attraverso i precedenti parametri di selezione. Il programma verifica che i documenti selezionati rientrino tutti in uno stesso anno solare. 

Sono ammessi i seguenti valori: 

‘S‘ la selezione multipla viene abilitata. Premendo Ok[F10] verranno estrapolati i documenti in base ai parametri di selezione 

e a questi sarà possibile applicare eventuali variazioni a blocchi. 

‘N’ la selezione multipla è disabilitata. Premendo Ok[F10] verranno visualizzati i documenti in base ai parametri di selezione, 

ma non sarà possibile applicare alcun tipo di variazione cumulativa. Questo è il valore proposto automaticamente dalla 

procedura. 

MODALITA’ OPERATIVA NEL CASO IN CUI IL PARAMETRO “ABILITA SELEZIONE MULTIPLA SIA STATO 

IMPOSTATO A “Sì”  

Dopo aver premuto il pulsante Ok[F10] compare una videata contenente l’elenco dei documenti. Attraverso il pulsante Marca/Smarca[ShF6] 

è possibile selezionare/deselezionare manualmente ogni singolo documento, oppure attraverso il pulsante Tutti/Nessuno[ShF7] è possibile 

effettuare una marcatura/smarcatura multipla su tutti i documenti presenti in elenco. 
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Premendo il pulsante Applica filtro[F10] sarà quindi possibile applicare sui documenti selezionati una delle variazioni sotto indicate: 

 

 

 

ELIMINA DOCUMENTI: Consente, se impostato a “SI” di eliminare automaticamente tutti i documenti che sono stati precedentemente 

marcati. 

AZZERA RIFERIMENTO TRASMISSIONE: Questo parametro consente di azzerare i riferimenti relativi alla trasmissione di tutti i 

documenti che sono stati precedentemente marcati. Sono ammessi i seguenti valori: 

‘  ‘ Escludi controllo. Il programma non effettua alcun tipo di variazione. 

‘N’ Non viene effettuato alcun azzeramento. 

‘S’ Il programma effettua l’azzeramento dei dati riguardanti la trasmissione. 

IMPOSTA COME DA NON TRASMETTERE: Questo parametro consente di impostare i documenti come “da non trasmettere”. Sono 

ammessi i seguenti valori: 

‘  ‘ Escludi controllo. Il programma non effettua alcun tipo di variazione. 

‘N’ I documenti non vengono impostato come “da non trasmettere”. 

‘S’ I documenti vengono impostati come “da non trasmettere”. 

IMPOSTA COME DA NON SOVRASCRIVERE: Questo parametro consente di impostare i documenti come “da non sovrascrivere” da 

ulteriori elaborazioni. Sono ammessi i seguenti valori: 

‘  ‘ Escludi controllo. Il programma non effettua alcun tipo di variazione. 

‘N’ I documenti selezionati non vengono impostati come “da non sovrascrivere”. 

‘S’ I documenti selezionati vengono impostati come “da non sovrascrivere”. 
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STAMPA DOCUMENTI 

Premendo il pulsante F8[Stampa documenti] il programma consente di stampare i documenti presenti in archivio. Dopo aver premuto il 

tasto funzione appare la videata con i seguenti parametri di selezione: 

 

 

 

IMPORT DATI DA FILE XML 

Attraverso il pulsante F6[Import] è possibile importare un file conforme allo standard XML previsto dal Sistema TS con la particolarità che 

i Codici Fiscali non devono essere crittografati. 

E’ necessario specificare il percorso locale e il nome del file con estensione XML.  

Il programma verifica che i documenti da importare siano congruenti con i dati gestiti dall’azienda. 

 

EXPORT DATI SU FILE XML 

Tramite il pulsante F7[Export] il programma genera un file conforme allo standard XML previsto dal Sistema TS con la particolarità che i 

Codici Fiscali non sono crittografati (la criptazione dei codici fiscali avverrà solo in fase di invio telematico vero e proprio). 

E’ necessario specificare il percorso locale e il nome file con estensione XML. 

La funzione esporta solo i documenti che potrebbero essere trasmessi (sono esclusi quelli senza data pagamento e quelli marcati come “da 

non trasmettere”). 

 

 

PARTICOLARITA’ ART.36 CON SOTTOAZIENDE 
L’attivazione del “Soggetto tessera sanitaria” avviene sempre nei parametri contabili che però, in questo caso, sono comuni a tutte le 

sottoaziende. Solo se nei parametri contabili è stato valorizzato il campo “Soggetto tessera sanitaria” con un soggetto che trasmette, nei 

“parametri attività iva” delle varie sotto aziende è stato introdotto un flag “Escludi attività da spese mediche (S/N)”. Il valore proposto in 

automatico dalla procedura sarà “N”. 

 

 
 

IMPORTANTE: poiché ogni sottoazienda potrebbe, per assurdo, emettere la stessa tipologia di documento allo stesso cliente 

e nella stessa data, le funzioni di elaborazione riportano, in corrispondenza del numero documento, il riferimento alla 

sottoazienda oggetto dell’elaborazione. 

 

Se tutte le sottoaziende appartengono alla stessa tipologia, eseguire le funzioni di elaborazione da ogni singola sottoazienda e procedere 

quindi con l’invio cumulativo dei dati. 

 

Il campo sopra evidenziato dovrà essere valorizzato manualmente dall’utente solo nel caso in cui le sottoaziende tenute alla 

trasmissione siano incompatibili sia a livello di soggetto che a livello di tipologia di spesa. 

 

In questo caso per poter effettuare la trasmissione dei soggetti diversi, sarà necessario: 

 elaborare una sola attività per volta (avendo cura di aver precedentemente escluso le precedenti impostando a “S” il relativo 

parametro) 

 al termine di ogni singola elaborazione creare la corrispondente azienda NULL dedicata (impostando i relativi parametri 

contabili e aziendali) 

 posizionarsi nell’azienda NULL ed effettuare l’import del file xml dei dati inerenti la tessera sanitaria. Completare i dati del 

frontespizio e procedere con l’invio del file.. 

 

Questa tipologia di operazione dovrà essere ripetuta tante volte, per quante sono le sottoaziende che rientrano in questa casistica. 

PARTICOLARITA’ ART.36 MADRE E FIGLIE 
Se in una gestione madre e figlie è solo una figlia che trasmette, l’elaborazione e l’invio verranno effettuate direttamente dalla singola figlia. 

Se la trasmissione deve essere effettuata da più aziende figlie (a parità di tipologia “Soggetto spese sanitarie” nei Parametri contabili), sarà 

necessario lanciare le funzioni di elaborazione (contabile ed eventualmente di magazzino) in ogni singola azienda figlia, ed effettuare da 
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ciascuna di esse la funzione di Export xml, per poi effettuare, nell’azienda madre, tante volte l’Import xml per quante sono le sottoaziende 

interessate. L’azienda madre procederà quindi con l’invio cumulativo. 

TELEMATICO TESSERA SANITARIA 

Di seguito verrà descritta la modalità operativa che consente all’utente di effettuare l’invio dei dati al portale del Sistema Tessera Sanitaria. 

Come prima cosa occorre chiarire che con il termine TRASMISSIONE si intende un insieme di documenti che vengono assemblati tra loro 

in un file in formato XML al fine di essere inviati telematicamente al Sistema TS. 

Prima di procedere con la creazione della trasmissione è necessario verificare che i documenti inseriti in Documenti tessera sanitaria e i dati 

del “Frontespizio” (richiamabili attraverso il pulsante F5) siano corretti. Questi ultimi in particolare fanno parte delle informazioni necessarie 

al Sistema TS per riconoscere il soggetto che ha emesso i documenti che verranno trasmessi. 

La videata che appare dopo aver richiamato la funzione è la seguente: 

 

 

 

La prima volta che si accede alla funzione la videata è completamente vuota. 

Attraverso il pulsante F4[Nuova trasmissione] è possibile selezionare i documenti che si desidera trasmettere. La videata che appare è la 

seguente: 

 

 

 

NUMERO TRASMISSIONE: numero progressivo che identifica la trasmissione che si sta creando. Il numero è progressivo multi-annuale 

e viene assegnato automaticamente dalla procedura. 

DATA TRASMISSIONE: il programma propone in automatico la data di ingresso nel programma e non può essere variata dall’utente. Si 

ricorda che ad esempio per eseguire l’invio dei dati relativi all’anno 2015 è necessario entrare nel programma con tale anno.   

SELEZIONE AUTOMATICA SPESE DA TRASMETTERE(S/N): questo parametro, impostato automaticamente a “Sì” dalla procedura, 

setta i parametri necessari per selezionare i documenti da inviare al Sistema TS. Seleziona i documenti emessi nell’anno di ingresso nel 

programma e nell’anno precedente, che abbiano però una data di pagamento rientrante nell’anno con cui si è entrati nella procedura. Come 

tipologia di documenti vengono selezionati Tutti (sia quelli di tipo Spesa che quelli di tipo Rimborso). Ad esempio per l’anno 2016 vengono 

selezionati tutti i documenti con data 2015 e 2016 aventi una data pagamento rientrante nell’anno 2016. 

Solo nel caso in cui il campo sia stato settato a “N” è possibile accedere ai campi riportati di seguito. 
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DA DATA DOCUMENTO: data documento da cui iniziare la selezione dei documenti. Il programma propone come data l’anno precedente 

a quello di ingresso, ma può essere modificata dall’utente. 

A DATA DOCUMENTO: data documento con cui terminare la selezione dei documenti. Il programma propone automaticamente il 31/12 

dell’anno con cui è stato effettuato l’accesso al programma. 

DA DATA PAGAMENTO: data pagamento da cui iniziare la selezione. Il programma propone automaticamente il primo giorno dell’anno 

con cui si è effettuato l’accesso al programma. 

A DATA PAGAMENTO: data pagamento con cui terminare la selezione di stampa. Viene proposta automaticamente l’ultimo giorno 

dell’anno con cui si è effettuato l’accesso alla procedura.  

TIPO DOCUMENTI(T/S/R): tipologia di documento da selezionare. Il programma propone automaticamente Tutte le tipologie di 

documenti, in alternativa è possibile selezionare o solo quelli di tipo Spesa o solo quelli di tipo Rimborso. 

Premendo il pulsante F10[Ok] il programma estrapola tutti i documenti rientranti nei parametri di selezione specificati, crea un file XML il 

cui nome fa riferimento al numero di trasmissione appena creato e imposta automaticamente tale numero in tutti i documenti 

precedentemente selezionati. 

La videata che appare è simile alla seguente: 

 

 

 

Vengono riepilogati tutti i documenti presi in considerazione dalla procedura e riportati all’interno della trasmissione numero 1. 

Attraverso il pulsante F11[Stampa] è possibile effettuare la stampa di tutti i documenti presi in considerazione. Premendo il pulsante 

Esc[Chiudi] la videata che appare è simile alla seguente: 

 

 

 

Il programma ha creato la trasmissione numero 1, contemporaneamente ha creato il file XML e l’ha zippato verificando che la dimensione 

del file zippato non superi i 5MB. Nel caso in cui la dimensione dovesse eccedere quella massima, il programma creerà due trasmissioni e 

due file XML. La creazione di tale file inibisce la possibilità, da parte dell’utente, di modificare un documento inserito in una trasmissione 

non ancora protocollata al Servizio TS. 

La procedura da seguire per modificare un documento incluso in una trasmissione non ancora protocollata dal Sistema TS, consiste 

nell’eliminare prima la relativa trasmissione, modificare il documento e ricrearla. Così facendo non si corre il rischio di inviare un 

documento con caratteristiche diverse da quelle presenti in archivio. 

IMPORTANTE: quando si fa riferimento ad una trasmissione che è stata protocollata, significa che il file XML creato da 

gestionale è stato zippato ed inviato al portale Sistema TS e questo lo ha accettato restituendo un numero di protocollo. 
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L’accettazione del file non significa che i dati dei singoli documenti siano corretti. Significa solo che le credenziali del 

soggetto inviante sono valide e che il file XML zippato rispetta gli standard previsti dal Sistema TS. I controlli sulla 

correttezza dei singoli documenti vengono eseguiti dal Sistema TS in un momento successivo. 

 

NOTA BENE: si ricorda che la numerazione della trasmissione è univoca e progressiva nel corso degli anni (non viene 

azzerata ad ogni inizio anno). Se ad esempio la trasmissione 1 viene cancellata, la videata sarà simile alla seguente: 

 

 

 

Ricreando successivamente una nuova trasmissione, il numero che verrà assegnato automaticamente dalla procedura sarà quello successivo, 

ovvero il numero 2. 

 

 

 

Attraverso il pulsante F5[Invio trasmissione] è possibile indicare le credenziali del soggetto che effettua l’invio al portale del Sistema TS. 
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A questo punto è però fondamentale identificare il SOGGETTO CHE EFFETTUA L’INVIO al fine di impostare le credenziali corrette. 

 

INVIO DA PARTE DEL COMMERCIALISTA CHE E’ STATO DELEGATO DAL MEDICO\FARMACIA\STRUTTURA 

Il Medico/Farmacia/Struttura ha formalmente delegato direttamente sul Portale del Sistema TS il proprio commercialista, il quale a sua volta 

ha accettato la delega rispondendo all’e-mail arrivata al suo indirizzo di Pec. 

Così facendo il commercialista potrà utilizzare le proprie credenziali Agenzia Entrate per effettuare l’invio. 

All’interno del programma il Soggetto esecutore sarà il Delegato. La videata sarà quindi simile alla seguente: 

 

 

 

Il programma riporta in automatico le “Credenziali esterne Agenzia Entrate” memorizzate in Servizi – Configurazioni – Amministrazione 

utenti, relative all’utente in uso. E’ comunque possibile modificarle in qualsiasi momento, i campi sono sempre editabili. 

Nel caso in cui per l’utente interessato non siano state precedentemente memorizzate le relative credenziali, sarà comunque possibile inserirle 

manualmente. 

 

ATTENZIONE: nel caso di installazione locale (non live), prima di procedere all’invio, è necessario verificare le 

impostazioni del proxy (se presente) definite alla voce Servizi – Configurazione – Reti – PROXY. 

Dopo aver effettuato l’invio, alla trasmissione viene assegnato automaticamente dal Sistema TS un numero di protocollo univoco e viene 

salvata la data di ricezione (data in cui la trasmissione è stata accolta). La videata sarà simile alla seguente: 
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ATTENZIONE: in tale passaggio, nel caso di installazione locale, vengono verificate le impostazioni del proxy (se presente) 

definite alla voce Servizi – Configurazione – Reti – PROXY. 

 

 

IMPORTANTE 

Quando si è posizionati su una “trasmissione già protocollata” è attivo il pulsante SHF3 [Cancella trasmissione] che consente 

all’utente di sbloccare un’intera fornitura per poi ritrasmetterla nuovamente. Trattandosi di un’operazione delicata, il programma 

chiede di digitare la parola “PROCEDI” al fine di eliminare la trasmissione dai singoli documenti. 

La cancellazione di una trasmissione è un’operazione irreversibile: prima di digitare la parola “PROCEDI” e confermare così la 

cancellazione definitiva, occorre essere certi che sia realmente indispensabile procedere con la cancellazione della trasmissione 

selezionata. 

Se si cancella una trasmissione per la quale non sono ancora stati richiesti l’ESITO e la RICEVUTA non sarà più possibile 

richiederli dall’interno del programma. Per scaricare i suddetti documenti sarà necessario operare manualmente direttamente dal 

sito della tessera sanitaria utilizzando le credenziali del soggetto che ha effettuato l’invio. 
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RICHIESTA ESITO 

Rimanendo posizionati sulla trasmissione protocollata, attraverso il pulsante F6 [Richiesta Esito], sarà possibile effettuare la richiesta 

dell’esito direttamente al portale Sistema TS. 

NOTA BENE: si ricorda che la funzione di “visualizzazione esito” può essere effettuata in un qualsiasi momento successivo 

all’invio. 

La videata che appare è la seguente: 

 

 

 

Degli 11 documenti inviati 10 risultano errati mentre 1 è stato accolto correttamente. 

 

A questo punto attraverso il pulsante “Invio” è possibile visualizzare il file XML restituito dal Sistema TS: 

 

 

 

Attraverso il pulsante F10[Apri File errori] è possibile visualizzare il file con estensione CSV restituito dal Sistema TS. 

L’utente dovrà quindi verificare i vari documenti, correggerli e inviarli nuovamente. 
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RICHIESTA RICEVUTA 

Attraverso il pulsante F7 [Richiesta Ricevuta] è possibile richiedere la ricevuta del protocollo su cui si è posizionati. 

 

 

 

Premendo Invio viene visualizzato il relativo file in formato PDF. 
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INVIO DA PARTE DI ALTRI UTENTI 

Oltre ad effettuare l’invio tramite il commercialista, ogni singola tipologia di Soggetto che gestisce le spese sanitarie può effettuare un 

proprio invio. Di seguito viene riportato uno specchietto riepilogativo relativo al tipo di invio possibile. 

 

La Farmacia (codificata come Soggetto spese sanitarie “1” nei parametri contabili) può effettuare l’invio tramite: 

 D = soggetto delegato 

Devono essere specificate le relative credenziali: 

o Codice Utente: identificativo fiscale del soggetto delegato(inviante) 

o Password\Pin\Codice sede (partita iva/codice fiscale del soggetto – codice sede) 

 F = Farmacia (invio diretto) 

Devono essere specificate le relative credenziali: 

o Codice Utente 

o Password e Pin 

 A = Associazione delle Farmacie 

o Codice Utente 

o Password e Pin 

 

La Struttura (codificata come Soggetto spese sanitarie “2” nei parametri contabili) può effettuare l’invio tramite: 

 D = soggetto delegato 

Devono essere specificate le relative credenziali: 

o Codice Utente: identificativo fiscale del soggetto delegato(inviante) 

o Password\Pincode\Codice sede (partita iva/codice fiscale del soggetto – codice sede) 

 S = Struttura (invio diretto) 

Devono essere specificate le relative credenziali: 

o Codice utente 

o Password e Pin. 

 

Il Medico (codificato come Soggetto spese sanitarie “3” nei parametri contabili) può effettuare l’invio tramite: 

 D = soggetto delegato 

Devono essere specificate le relative credenziali: 

o Codice Utente: identificativo fiscale del soggetto delegato(inviante) 

o Password\Pin\Codice sede (partita iva/codice fiscale del soggetto – codice sede) 

 M = Medico (invio diretto). 

Devono essere specificate le relative credenziali: 

o Codice Utente: identificativo fiscale del medico 

o Password\Pin. 
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