INVIO DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA
La “Comunicazione Dati al Sistema Tessera Sanitaria” si gestisce dalla voce di menù “Fiscali Comunicazioni - Tessera sanitaria” ed è composta di tre funzioni: elaborazione, documenti,
telematico. E’ poi disponibile la stampa dell’elenco trasmissioni.
La funzione è presente solo nelle aziende nelle quali si è abilitata la gestione della Tessera
Sanitaria, la cui attivazione si effettua dal menù “Azienda – Anagrafica Azienda”. Premere Dati
Aziendali[F4], accedere ai Parametri Contabili e modificare il parametro “Soggetto Spese
Sanitarie”:

I soggetti sanitari presenti all'interno dei parametri contabili sono 3; ognuno di questi
comprende al proprio interno un insieme di categorie:
1. Farmacia/Parafarmacia/Ottico/Sanità militare – comprende:
• farmacie (pubbliche e private),
• esercizi commerciali (parafarmacie),
• 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,
• strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di farmaci veterinari (art.70 comma
2 D. Lgs 193/2006),
• Farmacie interne all’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di guerra ANMIG
2. Az. Sanitaria/Struttura accred. – autoriz. - comprende:
o

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
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o

e di assistenza integrativa e altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione
dei servizi sanitari;
Strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari (ancorché non
accreditate con il SSN).

3. Prof.sanit/Nuovi albi DM. 22/11/19: 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
• all’albo dei biologi
• agli albi delle nuove professioni sanitarie di cui al DM 22/11/19 (tecnico sanitario
di laboratorio biomedico, tecnico audioprotesista, tecnico ortopedico, dietista,
tecnico di neurofisiopatologia, tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare, igienista dentale, fisioterapista, logopedista,
podologo, ortottista e assistente di oftalmologia, terapista della neuro e
psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica,
terapista occupazionale, educatore professionale, tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario).
PARTICOLARITA’ ART.36 CON SOTTOAZIENDE
L’attivazione del “Soggetto tessera sanitaria” avviene nei parametri contabili che sono comuni a
tutte le sottoaziende.
Se non tutte le attività sono tenute all’invio, occorre impostare l’esclusione nei “Parametri
attività iva”. A pagina 2, è presente il flag “Escludi attività da spese mediche” così da poter
escludere dall’elaborazione le sottoaziende che non svolgono attività tenute all’invio.

TIPOLOGIE DI SPESA
Per ogni categoria sono ammesse dal sistema tipologie di spesa diverse.
ATTENZIONE: se si inviano documenti con una tipologia spesa non ammessa, questi
vengono scartati.
Poiché in uno stesso gruppo di soggetti rientrano categorie diverse, nella ricerca del “Tipo
Spesa” nei vari punti del programma, sono visualizzate tutte le tipologie ammesse per quel
gruppo.
Se un soggetto appartiene ad una categoria che invia un solo tipo di spesa, questa si potrà
impostare direttamente in fase di elaborazione.
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Invece per quei soggetti che inviano diverse tipologie, si consiglia di creare distinti conti di
ricavo e associare a ciascuno il tipo di spesa nell’anagrafica del conto: premere Altri Dati
Conto[ShF11] e scegliere Tessera Sanitaria:

Di seguito si riportano le tipologie di spesa ammesse per ciascuna categoria:

TIPO SOGGETTO SANITARIO 1
FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE
• TK= Ticket (Quota fissa e/o Differenza con il prezzo di riferimento)
• FC= Farmaco, anche omeopatico
• AD= Acquisto o affitto di dispositivo medico CE
• FV= Farmaco per uso veterinario
• PI= Protesica e integrativa.
• AS= Spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test
per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna,
prestazione previste dalla farmacia dei servizi e simili
• AA= Altre spese
ESERCIZI COMMERCIALI (PARAFARMACIE)
• FC= Farmaco, anche omeopatico
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• AD= Acquisto o affitto di dispositivo medico CE
• FV= Farmaco per uso veterinario
• PI= Protesica e integrativa.
• AS= Spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test
per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna,
prestazione previste dalla farmacia dei servizi e simili
• AA= Altre spese sanitarie
ESERCENTI L’ARTE SANITARIA AUSILIARIA DI OTTICO
• AD= Dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di
dispositivi medici con marcatura CE
• AA= Altre spese sanitarie.
STRUTTURE SANITARIE MILITARI
• TK= Ticket (Quota di compartecipazione richiesta all’assistito)
• AD= Acquisto o affitto di dispositivo medico CE
• SR= Spese prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina
estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e
specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica;
certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a
degenza, al netto del confort
• AA= Altre spese sanitarie.
STRUTTURE AUTORIZZATE ALLA VENDITA AL DETTAGLIO DI FARMACI VETERINARI
• FV= Farmaco per uso veterinario
• AA= Altre spese sanitarie
FARMACIA INTERNA ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA ANMIG
• FC= Farmaco, anche omeopatico
• AD= Acquisto o affitto di dispositivo medico CE
• FV= Farmaco per uso veterinario
• PI= Protesica e integrativa.
• AS= Spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test
per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna
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• AA= Altre spese sanitarie

TIPO SOGGETTO SANITARIO 2
STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI
SANITARI DEL SSN E DEI SASN
• TK= Ticket (Quota fissa e/o Differenza con il prezzo di riferimento, Franchigia,
Pronto soccorso e accesso diretto)
• SR= Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale (escluse quelle di
chirurgia estetica e di medicina estetica); visita medica generica e specialistica o
prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazioni chirurgiche ((esclusi gli
interventi di chirurgia estetica e di medicina estetica); analisi, indagini
radioscopiche, ricerche e applicazioni; ricoveri ricollegabili ad interventi
chirurgici o a degenza (ad esclusione della chirurgia estetica e medicina estetica),
al netto delle spese relativi ai comfort
• CT= Cure Termali
• PI= Protesica e integrativa (extra farmacia e strutture sanitarie)
• IC= Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o
ospedaliera
• AA= Altre spese sanitarie.
STRUTTURE AUTORIZZATE E NON ACCREDITATE
• SR= Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale (escluse quelle di
chirurgia estetica e di medicina estetica); visita medica generica e specialistica o
prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazioni chirurgiche ((esclusi gli
interventi di chirurgia estetica e di medicina estetica); analisi, indagini
radioscopiche, ricerche e applicazioni; ricoveri ricollegabili ad interventi
chirurgici o a degenza (ad esclusione della chirurgia estetica e medicina estetica),
al netto delle spese relativi ai comfort
• CT= Cure Termali, previa prescrizione medica
• PI= Protesica e integrativa
• IC= Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o
ospedaliera
• AA= Altre spese sanitarie.
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TIPO SOGGETTO SANITARIO 3
ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI DEGLI PSICOLOGI
ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI DEGLI INFERMIERI
ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI DELLE OSTETRICHE ED OSTETRICI
ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA
ISCRITTI ALL’ALBO DEI BIOLOGI
ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI DEL DM 13/03/18
• SP= Prestazioni Sanitarie
ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI DEI VETERINARI
• FV= Farmaco per uso veterinario
• SV= Spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, riguardanti le tipologie di
animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289
• AA= Altre spese sanitarie.
MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI
• SR= Spese prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (escluse quelle di
chirurgia estetica e di medicina estetica):; visita medica generica e specialistica o
prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazioni chirurgiche (escluse quelle di
chirurgia estetica e di medicina estetica); certificazioni mediche
• IC= Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o
ospedaliera
• AA= Altre spese sanitarie.
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GESTIONE PAGAMENTI TRACCIATI
A partire dall’anno 2020, in seguito alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio
2020), la detrazione fiscale delle spese sanitarie spetta a condizione che l’onere sia sostenuto
con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento di cui all’art. 23
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (pagamenti tracciati).
Il dato è gestibile nella registrazione contabile dei documenti, posizionandosi sul campo
importo e premendo il pulsante Segnalazioni varie[ShF7]:

Il parametro è attivo per default e se il documento è stato incassato in contanti deve essere
disabilitato.
Solo se la registrazione è stata generata con emissione fattura (da magazzino, parcellazione o
fattura self) ed è stato selezionato il pagamento “contanti”, il parametro è memorizzato
disabilitato.
Quando si elaborano i dati, la data pagamento può essere impostata coincidente alla data
documento, oppure la si può determinare dallo scadenzario; in questo secondo caso, possono
essere importati documenti del 2019 incassati nel 2020. Poiché nelle registrazioni del 2019 il
dato sul pagamento tracciato non era disponibile, questi documenti di spesa sono importati ma
non potranno essere inclusi nel telematico fino a quando non saranno controllati e smarcati.
L’elaborazione segnala la presenza di questi documenti:
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OPERATIVITA’ TESSERA SANITARIA
La prima volta che si utilizza la procedura, prima di effettuare il trasferimento dei dati, occorre
accedere alla funzione "Fiscali - Comunicazioni - Tessera sanitaria - Documenti tessera
sanitaria” e premere il pulsante Frontespizio[F5]:

CODICE FISCALE – Codice fiscale del soggetto incaricato ad inviare i dati (medico,
Titolare/Direttore della struttura/farmacia) ossia la persona fisica che sul portale Tessera
Sanitaria risulta responsabile dell’invio dei dati.
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.
SOGGETTO EMITTENTE – Campo di sola visualizzazione in cui è riportata la decodifica del
campo “Soggetto spese sanitarie” definito nei Parametri contabili.
Se il soggetto emittente è di tipo 1 o 2, sono anche richiesti:
• CODICE REGIONE
• CODICE ASL
• CODICE SSA
Questi dati sono reperibili sul portale tessera sanitaria e sul documento con le credenziali di
accesso.
I dati del frontespizio restano memorizzati, pertanto successivamente al primo utilizzo non sarà
necessario ripetere la configurazione, nemmeno negli anni successivi.

ELABORAZIONE DATI
Procedere poi con il trasferimento dei dati dalla funzione “Fiscali - Comunicazioni - Tessera
sanitaria - Elaborazione da contabilita' TS”.
I documenti contabili presi in esame sono: FE, NE, RI e RF (questi ultimi solo se intestati).
I clienti che si sono opposti all’invio dei dati, devono essere elaborati e la fattura sarà
comunicata senza codice fiscale. In anagrafica del cliente, premere Condizioni e Automatismi
[F6], scegliere Tessera Sanitaria e flaggare “Si oppone alla trasmissione spese sanitarie”:
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Requisito fondamentale perché il programma prenda in considerazione i movimenti è che il
cliente movimentato:
• abbia il campo “Persona fisica” abilitato nell’anagrafica
• abbia il campo della “Partita iva” vuoto, se il campo “Soggetto privato” è abilitato
• il campo “Codice Fiscale” deve essere correttamente compilato e valido, se non c’è
opposizione
• se nel cliente c’è opposizione, sarà elaborato anche se il dato nel campo “Codice fiscale”
non è valido.
Nel caso in cui uno dei campi 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 al termine dell’elaborazione:

Richiamando la funzione di elaborazione, la videata che appare è la seguente:
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IMPOSTA TIPO SPESA DA: consente di scegliere la modalità di valorizzazione del/i campo/i
“Tipo spesa” per i documenti elaborati. Sono ammessi i seguenti valori:
Documento – modalità da utilizzare se si è impostato il tipo spesa nel conto di ricavo. In
questo caso, se i conti presenti all’interno di una registrazione non presentano alcun
tipo di associazione, il documento non verrà riportato nell’archivio della Tessera
sanitaria.
Elaborazione – attiva il campo successivo nel quale impostare il tipo spesa che sarà
riportato in tutti i documenti.
VALORIZZA IMPORTI: Attraverso questo parametro è possibile definire in che modalità
compilare i campi “data pagamento” e “importo pagato”. Sono ammessi i seguenti valori:
No: I campi non saranno valorizzati e l’utente dovrà compilarli manualmente attraverso
la funzione “Documenti Tessera Sanitaria”.
da Scadenzario: i dati saranno prelevati direttamente dallo scadenzario; e saranno
elaborati solo i documenti effettivamente incassati. Con questa modalità occorre
elaborare mese per mese. Se esistono più rate pagate nello stesso mese, l’importo
coincide con la relativa sommatoria e come data viene assunta la data maggiore
rientrante nell’anno preso in esame.
da Primanota: i campi saranno compilati impostando come data pagamento la data del
documento, e come importo pagato l’importo corrispondente al totale del documento.
Sarà cura dell’utente variare eventuali documenti non totalmente pagati, o con data
pagamento diversa da quella automaticamente impostata dalla procedura. Elaborando
in data 2022, sarà possibile elaborare l’intero semestre.
IMPOSTA DATA PAGAMENTO: attraverso questo parametro è possibile decidere se valorizzare
oppure no il campo “data pagamento” nei singoli documenti. Il campo viene automaticamente
attivato se il parametro “Valorizza importi” era stato impostato a “da Scadenzario”.
Per trasferire i documenti, abilitare il parametro ELABORAZIONE DEFINITIVA, è anche possibile
realizzare una stampa dei documenti elaborati.
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CONTROLLO/MODIFICA DEI DATI
Dopo l’elaborazione, eventuali rettifiche e controlli si effettuano dalla funzione "Fiscali Comunicazioni - Tessera sanitaria - Documenti tessera sanitaria”, dalla quale è possibile
visualizzare i documenti inseriti attraverso la funzione di elaborazione contabile.
Premendo invio su un documento, compare la seguente videata:

Il campo VARIA/CANCELLA DOCUMENTO GIA’ TRASMESSO, si utilizza per apportare modifiche a
documenti già inviati ed accolti. Alcuni esempi:
• errata indicazione del valore della spesa, del codice fiscale, della data pagamento o del
pagamento tracciato: in questo caso si deve inserire un documento con stessa data,
stesso numero e stesso cliente ma con i dati corretti ed impostare il campo su VARIA;
• errato numero o data documento: poiché questi elementi identificano il documento, se
sono errati si deve inserire un documento identico a quello trasmesso e impostare il
campo su CANCELLA. Dopo l’invio, si potrà inserire il documento con i riferimenti
corretti senza compilare il campo (sarà un invio “ordinario”).
Il campo RIMBORSO si utilizza per trasmettere le note di credito. Se un documento è di tipo
rimborso, nei campi sottostanti si devono inserire i riferimenti (data e numero) della fattura a
cui è riferito.
In calce sono presenti questi due parametri:
DOCUMENTO DA NON TRASMETTERE – consente di marcare il documento come ‘Sospeso’ e in
questo caso non sarà incluso nel telematico. L’elaborazione attiva questo campo nei casi in cui i
dati provenienti da elaborazione non sono completi ed è necessario un successivo intervento
dell’utente, come nel caso di documento del 2019 pagato nel 2020 sul quale va impostato
manualmente se il pagamento è tracciato.

World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 47891 Dogana (RSM)
Codice Operatore Economico SM03473 – Iscrizione Registro Società n°6210 del 6 agosto 2010
Capitale Sociale € 2.800.000 i.v.
tel. 0549 978011 Fax 0549 978005 | www.passepartout.net - info@passepartout.sm

11

NON SOVRASCRIVERE DA ELABORAZIONE – consente di bloccare il documento appena
inserito affinché non venga sovrascritto da una successiva elaborazione. Questo parametro
viene automaticamente proposto e attivato, 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.
Nella lista dei documenti sono presenti i pulsanti:
Import[F6]: permette di importare un file conforme allo standard XML previsto dal Sistema TS
con la particolarità che i Codici Fiscali non devono essere crittografati.
Export[F7]: 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’ presente anche il pulsante Filtro avanzato[ShF5] tramite il quale è possibile variare i
parametri di selezione per poter filtrare i dati da visualizzare:

Con il parametro ABILITA SELEZIONE MULTIPLA è possibile abilitare la variazione a blocchi per i
documenti selezionati attraverso i precedenti parametri di selezione. Dopo aver premuto il
pulsante Ok compare l’elenco dei documenti selezionati e attraverso i pulsanti
Marca/Smarca[ShF6] e Tutti/Nessuno[ShF7] è possibile effettuare una selezione dei documenti
presenti in elenco. Premere poi il pulsante Applica filtro[F10] e sarà possibile applicare sui
documenti selezionati una delle variazioni sotto indicate:
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ELABORAZIONE NOTE DI CREDITO
Se si elabora valorizzando gli importi “Da Primanota”, in presenza di Note di credito,
l’elaborazione restituisce questo messaggio:
“non impostati riferimenti documento. Impostato come da escludere.”

Nella funzione “Documenti Tessera Sanitaria” occorre modificare il movimento ed inserire il
riferimento alla fattura stornata dalla nota di credito.
Occorre compilare i campi della data e numero documento (con i dati della fattura) e togliere la
spunta a “Documento da non trasmettere”:

Se la nota non è stata ancora rimborsata al cliente, non si deve trasmettere il documento e non
occorre fare nulla. Lasciando il flag sul parametro “Documento da non trasmettere”, questo
sarà escluso dal telematico.
Se invece si impostano gli importi “Da Scadenzario”, le note sono gestite in base alla rata nello
scadenzario:
1. Assenza di rata (la NE ha compensato in scadenzario la FE):

in elaborazione viene restituito il messaggio
“non trovato in scadenzario. Verificare il documento.”

E occorre completare il movimento indicando:
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• i riferimenti alla fattura compensata (compresa la rata)
• la data e l’importo della nota di credito

2. Rata presente e pagata:

l’elaborazione restituisce questo messaggio:
“non impostati riferimenti documento. Impostato come da
escludere.”.

Occorre completare con i dati della fattura, come nel caso di elaborazione da primanota.
3. Rata presente e non pagata:

la nota credito non viene inserita tra i documenti da inviare.
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TELEMATICO TESSERA SANITARIA
Nel contesto del Sistema Tessera Sanitaria (TS), 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 dati del
“Frontespizio” impostati nella funzione “Documenti Tessera Sanitaria” siano corretti. Si tratta
infatti delle informazioni necessarie al Sistema TS per riconoscere il soggetto che ha emesso i
documenti e se errati comportano lo scarto dell’intera fornitura.
Attraverso il pulsante Nuova trasmissione[F4] si genera la fornitura:

Il numero di trasmissione è progressivo e multi-annuale; viene assegnato automaticamente.
Come data trasmissione il programma propone in automatico la data di ingresso nel
programma, ma si può modificare e si consiglia di indicare la data del giorno.
Occorre impostare il periodo da trasmettere. Per il 2022 l’invio è semestrale, dal 2023 sarà
mensile. Tra le opzioni di scelta sono disponibili anche i trimestri nel caso si volesse suddividere
l’invio 2022.
Se al campo “Selezione automatica spese da trasmettere” viene tolta la spunta, si attivano i
campi successivi che permettono di selezionare solo alcuni dei documenti.
Premendo il pulsante 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 lo
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
• imposta automaticamente tale numero in tutti i documenti precedentemente
selezionati e tale marcatura inibisce la possibilità, da parte dell’utente, di modificare il
documento inserito in una trasmissione.
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Attraverso il pulsante Invio trasmissione[F5] si procede all’invio al sistema TS e occorre indicare
le credenziali del soggetto che effettua l’invio al portale del Sistema TS.
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 DELEGATO
Il Commercialista può inviare i dati SOLO se il Medico/Farmacia/Struttura lo ha formalmente
delegato direttamente sul Portale del Sistema TS, e il commercialista a sua volta sempre sul
sito, deve aver accettato la delega. Sul sito il commercialista può accedere con le stesse
credenziali con cui entra sul sito dell'Agenzia delle entrate e sempre con tali credenziali potrà
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 nella
funzione “Servizi - Modifica credenziali esterne”, 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.

INVIO DA PARTE DI ALTRI UTENTI
Ogni tipologia di Soggetto che gestisce le spese sanitarie può effettuare in proprio l’invio.
Sono richiesti
o Codice Utente
o Password
o Pin
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Il codice utente e la password sono gli stessi che si usano per accedere al portale del Sistema
Tessera Sanitaria; nell’area riservata è possibile scaricare un PDF nel quale è riportato il PIN.
Questi dati possono essere memorizzati in “Azienda – Anagrafica azienda”, premere il pulsante
Dati Aziendali[F4] e scegliere la tabella CREDENZIALI TESSERA SANITARIA. In questo modo
quando si trasmette e si scaricano esito e ricevuta, le credenziali sono preimpostate.

DOPO L’INVIO TELEMATICO
Dopo aver effettuato l’invio, il Sistema TS aassegna automaticamente alla trasmissione 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:

IMPORTANTE
Quando si è posizionati su una “trasmissione già protocollata” è attivo il pulsante Cancella
trasmissione[ShF3] che consente di sbloccare un’intera fornitura e apportare modifiche
PRIMA di inviarla.
Se si cancella una trasmissione già inviata 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.
Rimanendo posizionati sulla trasmissione protocollata, attraverso il pulsante Richiesta
Esito[F6], sarà possibile effettuare la richiesta dell’esito direttamente al portale Sistema TS:
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Dei 5 documenti inviati:
• 2 presentano errori e sono stati scartati
• 3 sono stati accolti ma presentano dei warning.
I documenti scartati dovranno essere corretti e trasmessi, quelli accolti con warning possono
essere lasciati così oppure corretti e ritrasmessi come variazione.
Attraverso il pulsante Apri File errori[F10] è possibile visualizzare il file con estensione CSV
restituito dal Sistema TS.Dopo aver scaricate l’esito, scaricare la ricevuta premendo il pulsante
Richiesta Ricevuta[F7].

ERRORI COMUNI CHE GENERANO SCARTO
VALORE TIPO SPESA NON PREVISTO
Questo errore (codice S012) si presenta se si è impostata una tipologia di spesa non ammessa
(vedi paragrafo “Tipologie di Spesa”) e comporta lo scarto del documento.
Di solito questo errore si presenta su tutti i documenti e per ritrasmettere tutto la procedura è
la seguente:
• dalla funzione "Documenti tessera Sanitaria" premere il "Filtro avanzato", impostare ad
S il parametro "Selezione multipla" e la data 01/01 nel campo "Da data documento".
• confermare con OK.
• selezionare tutti i documenti con "Tutti/nessuno" e poi premere "Applica filtro" e
mettere ad S il parametro "Azzera riferimento trasmissione".
Ora si può rifare l'elaborazione attribuendo il corretto codice spesa, poi procedere alla
creazione della nuova trasmissione e all’invio.
ATTENZIONE: non si deve eliminare la fornitura, ma seguire questa procedura

IDENTIFICATIVO DOCUMENTO FISCAL E GIA' PRESENTE
Questo errore (codice S017) si presenta quando si trasmette un documento a saldo, il quale era
stato trasmesso anche l’anno precedente in acconto.
Occorre rimandare il documento forzando la numerazione in modo che sia riconosciuto diverso.
La procedura è la seguente:
• da "Documenti Tessera Sanitaria" accedere ai documenti in errore e premere "Elimina
trasmissione";
• sempre dentro il documento, modificare il numero del documento (ad esempio
aggiungendo l’anno di emissione: nn/2018)
Procedere poi alla creazione della nuova trasmissione e all’invio.
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DOCUMENTI ACCOLTI CON WARNING
In questo caso il documento è accolto con warning, se lo si vuole ritrasmettere, lo si deve fare
in modalità Variazione e la procedura è la seguente:
• da "Documenti Tessera Sanitaria" accedere ai documenti in errore e premere "Elimina
trasmissione";
• sempre dentro il documento, modificare il dato errato (ad esempio inserire il CF
corretto) e sul parametro "Varia/Cancella operazione gia' trasmessa" impostare Varia.
Procedere poi alla creazione della nuova trasmissione e all’invio.
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