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                Gennaio 2021 

Comunicazione Sistema Tessera Sanitaria 

Contabilità   

 

 

 

Comunicazione Sistema Tessera Sanitaria 

 

Premessa normativa 

Riferimenti normativi  

Art. 3, comma 3 del D. Lgs. n. 175/2014 

• Il Sistema Tessera Sanitaria deve mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni 

concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della Dichiarazione dei 

Redditi precompilata 

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31/7/2015 

✓ i soggetti obbligati inviano al Sistema Tessera Sanitaria, entro il 31 Gennaio di ciascun anno, i dati relativi 

alle prestazioni erogate con l’indicazione della spesa a carico dell’assistito; 

✓ l’Agenzia delle Entrate trasmette al Sistema Tessera Sanitaria i codici fiscali dei soggetti per i quali è 

prevista la predisposizione della Dichiarazione dei Redditi precompilata; 

✓ dal 1° Marzo di ciascun anno il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibili all’Agenzia delle Entrate, in 

forma aggregata per tipologia di spesa, i dati sulle spese mediche dei soggetti indicati dalla stessa Agenzia 

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2015, (prot. n. 103408/2015 pubblicato 

sulla G. U. del 11/08/2015), il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso note le specifiche tecniche e le 

modalità operative relative all’invio dei dati delle spese sanitarie al “Sistema Tessera Sanitaria” da rendere 

disponibili all’Agenzia delle Entrate per la predisposizione del modello 730 precompilato. 

Si tratta di un nuovo adempimento che interessa, tra gli altri, tutti i commercialisti che hanno tra i loro clienti 

medici iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri e strutture sanitaria non accreditate. 

Il citato decreto prevede l'obbligo, per le strutture sanitarie e per i medici chirurghi ed odontoiatri, di trasmettere 

in via telematica al Sistema TS i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai propri pazienti, cosi come riportati 

sul documento fiscale emesso, comprensivi del codice fiscale, nonché i dati relativi a eventuali rimborsi per 

prestazioni non erogate. 
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Soggetti obbligati 
 
I soggetti interessati alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria sono: 

• aziende sanitarie locali; 

• le aziende ospedaliere; 

• gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; 

• i policlinici universitari; 

• le farmacie, pubbliche e private (scontrini e fatture); 

• i presidi di specialistica ambulatoriale; 

• le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza 

• integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari; 

• gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri 

NOVITA’ 

Il DM 22 novembre 2019 ha ampliato la platea dei soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria: 

 

• struttura specialistica della Sanità Militare; 

• farmacia assistenziale ANMIG; 

• nuovi ordini professioni sanitarie di cui al DM 8 agosto 2018 

 

Art. 1. D.M. 1/9/2016 - Trasmissione telematica delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche  
 
Ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate, il DM 
01/09/2016 ha previsto, a partire dalle operazioni effettuate dal 1/01/2016, l’estensione dell’obbligo di 
invio al Sistema TS de dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche ai seguenti soggetti (diversi 
da quelli già previsti dall'art. 3, Dlgs 175/2014): 
 

a) gli esercizi commerciali di cui all'art. 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'art. 5del 
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;  
 

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

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

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

e) gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al decreto 
ministeriale 26 settembre 1994, n. 746 [3];  
 

f) gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero 
della salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46. 

 
Inoltre l’art. 1, comma 949, lettera a) della Legge di Stabilità 2016 disciplina l’ampliamento della platea dei 

soggetti interessati all’obbligo della trasmissione telematica dei dati, prevedendo che anche le strutture 

autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari ancorché non accreditate con il SSN debbano provvedere 

alla trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini a partire dal 1° gennaio 

2016. 
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Oggetto dell’invio 

✓ Spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente; 

✓ Rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate 

La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo 

Per le spese sanitarie sostenute nell’anno 2020, la trasmissione telematica dei relativi dati deve essere effettuata 

entro il 01/01/202, in quanto il 31/01/2021 cade di domenica   

 

Dati da trasmettere  

Devono essere dichiarate solo quelle spese che risultano incassate/rimborsate parzialmente o totalmente 

nell’esercizio che deve essere dichiarato (scontrini, fatture, ricevute) 

Per ciascuna spesa o rimborso, i dati da comunicare al Sistema Tessera Sanitaria in un file nel formato XML sono: 

a) codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso; 

b) codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto che ha emesso il 
documento fiscale (scontrino o fattura) 

c) data del documento fiscale che attesta la spesa; 

d) tipologia della spesa; 

e) importo della spesa o del rimborso; 

f) data del rimborso 

g) Pagamento tracciato (spese sostenute nel 2020) 

La tipologia di spesa: le tipologie ammesse sono elencate nelle apposite specifiche tecniche del sistema ‘Tessera 

Sanitaria’ in base ad una apposita codifica differenziata in funzione del diverso soggetto obbligato 

 
Ogni fattura emessa, cioè ogni singola operazione, è caratterizzata da un ‘Tipo’, che può essere: 
 

✓ Nuova operazione/Inserimento: da indicare quando il documento viene trasmesso per la prima volta 
✓ Variazione: da indicare quando il documento, già trasmesso precedentemente, ora viene ritrasmesso, in 

quanto i dati comunicati erano errati 
✓ Cancellazione: da indicare quando il documento, trasmesso precedentemente per errore, ora viene ri-

trasmesso al fine di comunicarne la relativa cancellazione 
✓ Rimborso erogato: da indicare quando il documento emesso si riferisce ad un rimborso erogato; in questo 

caso occorre specificare gli estremi del documento rimborsato 
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Modalità di effettuazione dell’invio 

I soggetti obbligati possono scegliere di effettuare l’invio dei dati: 

1) Direttamente, utilizzando un’apposita applicazione web resa disponibile dal sistema Tessera Sanitari, 

disponibile sul sito www.sistemats.it 

2) oppure di avvalersi di un intermediario (soggetti delegati utilizzando il proprio sistema software, 

opportunamente integrato a cura del fornitore software con le funzionalità necessarie per dialogare via 

web services seguendo le specifiche tecniche pubblicate sul sito Sistema TS) 

In entrambi i casi, qualora non ne dispongano, i medici e odontoiatri iscritti all’Ordine dei Medici dovranno 

comunque dotarsi delle credenziali di accesso al Sistema TS, sia nel caso optino per l’invio diretto, sia qualora 

vogliano delegare un intermediario. 

I medici già in possesso delle credenziali di accesso al Sistema TS, potranno utilizzare le medesime senza la 

necessità di richiederne di nuove. 

Tali credenziali potranno essere utilizzate: 

-  per l’invio diretto dei dati delle fatture al fine della precompilazione della dichiarazione dei redditi 

-  per conferire delega ad un soggetto terzo, già abilitato come intermediario Entratel, per effettuare il 

suddetto invio 

La procedura gestisce l'invio telematico esclusivamente nei confronti del Sistema Tessera Sanitaria nazionale. 

 

Invio tramite intermediario (soggetto delegato) 

Nel caso in cui si voglia delegare l’adempimento ad un soggetto terzo il medico o la struttura sanitaria dovranno: 

▪ Accedere all’area riservata presente sul sito del Sistema TS attraverso le credenziali in loro 

possesso; 

▪ Grazie all’apposita funzione “Gestione deleghe” indicare il soggetto terzo che provvederà a 

trasmettere i dati (indicando altresì alcune altre informazioni richieste) 

▪ Il Sistema TS, ricevuta la richiesta, verificherà che il soggetto indicato disponga di un’abilitazione 

valida come intermediario fiscale (ovvero sia un soggetto abilitato Entratel), e che l’indirizzo PEC 

del soggetto terzo indicato corrisponda con il relativo codice fiscale 
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▪ Solo se la verifica avrà esito positivo il Sistema TS provvederà ad inviare all’indirizzo di posta 

certificata del soggetto terzo un link per il perfezionamento del processo di delega 

NOTA BENE: Anche in caso di delega il medico rimane responsabile dei dati trasmessi.  

 

Opposizione alla disponibilità dei dati 

Ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate, con relativa 

cancellazione, i dati relativi: 

• alle spese sanitarie sostenute nell’anno precedente; 

• ai rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni totalmente o parzialmente non erogate 

. L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi ad una tipologia di spesa comporta la cancellazione 

degli stessi e l’automatica esclusione anche dei dati concernenti i relativi rimborsi. 

 

L’opposizione viene manifestata con le seguenti modalità: 

•  scontrino parlante: non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale 

riportato sulla tessera sanitaria; 

•  altri casi: chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione 

dell’opposizione sul documento fiscale.  

•  solo con riferimento alle spese sostenute dal 1° ottobre 2015 al 31 gennaio 2016, l’assistito, in 

alternativa alla modalità di cui al punto precedente, può esercitare l’opposizione mediante 

comunicazione all’Agenzia delle Entrate 

 

Per ogni trasmissione (singolo documento ovvero file contenente più documenti) il sistema rilascia: 

• un numero di protocollo che attesta l’avvenuto invio e che costituisce la chiave di ricerca per individuare 
la trasmissione; 

• una ricevuta nella quale sono riepilogati i dati comunicati con il relativo esito. In particolare in detta 
ricevuta saranno indicati lo “stato” del file inviato (in corso di elaborazione, elaborato correttamente, 
elaborato con errori, scartato in fase di elaborazione/accoglienza) nonché gli eventuali errori riscontrati. 
In merito alle segnalazioni di errore si evidenzia che sono previste 2 tipologie di errore: 

- “E” → errore che comporta lo scarto del file/documento fiscale; 

- “W” → errore che non comporta lo scarto del documento fiscale. 

Ad ogni errore è poi associato uno specifico codice che può essere numerico di 3 cifre ovvero alfanumerico di 4 
caratteri. 
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Modalità operative 

 

Tempificazione attività 

 

1. Accedere all’azienda per cui occorre eseguire l’invio dei dati; 
2. Nella tabella “Parametri attività”, scheda “Spese sanitarie”, attivare la gestione spese sanitarie, sulla 

singola attività; 
3. Nella tabella gruppo “Piano dei conti” associare il tipo spesa ai conti utilizzati in Prima Nota 

(facoltativo); 
4. Nella tabella gruppo “Causali”, nel caso in cui le registrazioni delle ricevute fiscali sono state eseguite 

con una causale di tipo corrispettivo (es: V29), selezionare il campo “Ricevute fiscali”  
5. Creare la comunicazione: 

- prelevare i dati da Prima Nota 

- importare i dati da file Excel 

- inserire i dati manualmente  
6. Eseguire l’invio telematico; 
7. Verificare lo stato dell’invio e visualizzare la ricevuta; 
8. Gestire eventuali Integrazioni o correzioni delle comunicazioni già inviate 

 
 
 

Attenzione 

In accesso alla procedura Gestione spese sanitarie se non si dispone della licenza d’uso viene restituito il seguente 

messaggio: 

 

 

 
 
E’ possibile procedere al caricamento dei dati, ma per eseguire l’invio telematico è necessario disporre di una 
licenza d’uso. 
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Parametri attività 

 

Nella tabella “Parametri attività” occorre definire il tipo soggetto interessato all’invio delle spese sanitarie.  

 

I tipi di soggetto gestibili sono: 

 

 
 
 
 

NOVITA’ 

Il DM 22 novembre 2019 ha ampliato la platea dei soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria: 

 

• struttura specialistica della Sanità Militare; 

• farmacia assistenziale ANMIG; 

• nuovi ordini professioni sanitarie di cui al DM 8 agosto 2018 

 
Per gestire i soggetti di cui sopra è sufficiente impostare, nei parametri attività, il “Tipo soggetto” di interesse. 
 
Si ricorda che fanno parte dei Nuovi ordini professioni sanitarie di cui al DM 8 agosto 2018 i seguenti soggetti: 
 
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Tecnico ortopedico, 
Dietista, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione, 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, Biologi. 
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Se non viene impostato il tipo soggetto nei parametri attività l’intera Gestione delle spese sanitarie risulta 

disabilitata (voce “Gestione spese sanitarie” nel ribbon risulta disabilitata) 

  

 

campo “Codice Fiscale” 

Occorre indicare il codice fiscale del responsabile all’invio dati al Sistema Tessera Sanitaria.  

In nessun caso va indicato il codice fiscale dell'intermediario ma quanto riportato nelle specifiche tecniche. 

 

Riferimento specifiche tecniche datate 19/9/2016 pagina 15 e 16 campo "cfProprietario" 

http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/wcm/connect/487b0bba-6a65-42f9-8b43-
2fb907fe7e91/730+Spese+Sanitarie+-+WS+Asincrono+-
+Invio+dati+di+spesa++sanitaria+%2819+settembre+2016%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=487b0bba-6a65-42f9-
8b43-2fb907fe7e91  
 
 
"Per struttura sanitaria” 
 
Codice fiscale del soggetto di riferimento della struttura   
(Titolare/Direttore della struttura/farmacia o responsabile all’invio dei dati a Sistema TS) 
 
"caso d’uso Professionista” 
Codice fiscale del professionista che emette il documento fiscale  

I campi sono abilitati in 

funzione del “Tipo soggetto” 

nel campo precedente 

 

Indicare il Codice 
Fiscale del 
professionista che 
emette il documento 
fiscale 

 
oppure per le 
Strutture sanitarie 
del 
Titolare/Direttore 
della struttura o del 
responsabile all’invio 
dati al Sistema TS 

 

http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/wcm/connect/487b0bba-6a65-42f9-8b43-2fb907fe7e91/730+Spese+Sanitarie+-+WS+Asincrono+-+Invio+dati+di+spesa++sanitaria+%2819+settembre+2016%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=487b0bba-6a65-42f9-8b43-2fb907fe7e91
http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/wcm/connect/487b0bba-6a65-42f9-8b43-2fb907fe7e91/730+Spese+Sanitarie+-+WS+Asincrono+-+Invio+dati+di+spesa++sanitaria+%2819+settembre+2016%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=487b0bba-6a65-42f9-8b43-2fb907fe7e91
http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/wcm/connect/487b0bba-6a65-42f9-8b43-2fb907fe7e91/730+Spese+Sanitarie+-+WS+Asincrono+-+Invio+dati+di+spesa++sanitaria+%2819+settembre+2016%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=487b0bba-6a65-42f9-8b43-2fb907fe7e91
http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/wcm/connect/487b0bba-6a65-42f9-8b43-2fb907fe7e91/730+Spese+Sanitarie+-+WS+Asincrono+-+Invio+dati+di+spesa++sanitaria+%2819+settembre+2016%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=487b0bba-6a65-42f9-8b43-2fb907fe7e91
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Campi codice regione, codice ASL e codice struttura sanitaria 
 
Risultano abilitati per le seguenti tipologie di soggetti: 
 

✓ Struttura accreditata 
✓ Struttura autorizzata 
✓ Struttura accreditata vendita al dettaglio 
✓ Ottico 
✓ Farmacia o Parafarmacia 

 
 
In presenza di multiattività, il tipo soggetto deve essere definito per singola attività, perché si potrebbe 
presentare il caso in cui solo una delle attività è soggetta alla gestione delle spese sanitarie. 
Attenzione: se si modifica il tipo soggetto e nella Gestione Comunicazioni esiste già una comunicazione non 

inviata, successivamente è necessario verificare il tipo spesa indicato nei vari documenti. Questo perché possono 

il tipo spesa può variare in funzione del tipo soggetto specificato 

 

Piano dei conti 
 

Nella scheda “Altre gestioni “della tabella “Piano dei conti” è presente la Sezione “Spese sanitarie” nella quale è 

possibile indicare per ogni conto il Tipo spesa. 

La sezione “Spese sanitarie” risulta abilitata solo se nella tabella “Parametri attività” è stato identificato un tipo 

soggetto.  
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L’indicazione del tipo spesa all’interno del piano dei conti non è obbligatoria 

Il tipo spesa varia in funzione del “Tipo soggetto" identificato nella tabella “Parametri attività”; l’elenco 

visualizzato è quello previsto da specifiche 

L’associazione del tipo spese sul singolo conto è facoltativa. Se valorizzato, nella griglia gestione spese sanitarie 

l’informazione viene già proposta in base al conto utilizzato nella registrazione di Prima Nota; se non indicato è 

possibile impostarlo direttamente nella griglia di gestione della Comunicazione Tessera Sanitaria anche in modo 

massivo attraverso la funzione “Associaconti/tipo spesa”. 

 

Novità 2020 

Con riferimento alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute dai consumatori, a partire dal 

01/01/2020 è previsto l’obbligo della tracciabilità al fine della detrazione fiscale (Art.1, commi 679 e 680 della 

Legge 27 dicembre 2019 n. 160 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2019 – Legge Finanziaria 

2020). 

Pertanto, per l’invio delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, la procedura di contabilità è stata 

implementata prevedendo il campo “Pagamento Tracciato”. A partire dalla versione 18.17 di contabilità, è 

possibile gestire l’informazione relativa al “Pagamento tracciato” nella comunicazione spese sanitarie come 

previsto 

 

 

 

Le opzioni possibili sono: 

• Non è un conto di incasso/pagamento. Opzione che dopo la presente installazione risulta 
selezionata per tutti i conti in esame; 

• Incasso/pagamento tracciato da selezionare per i conti di incasso relativi a mezzi di pagamento 
tracciabili; 

• Incasso/pagamento non tracciato. 
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Nota 

Le informazioni Tipo Spesa e Tracciabilità pagamento/incasso sono gestibili solo se l'Azienda è abilitata alla 

Gestione Spese Sanitarie (Parametri attività - Spese Sanitarie) e vengono utilizzate per determinare il Tipo Spesa 

e la modalità di pagamento/incasso (tracciato o non tracciato) della fattura valida all'invio Spese Sanitarie. 

I suddetti campi agiscono sul piano dei conti dell'azienda, e non del gruppo, e devono perciò essere impostati sulla 

singola azienda. 

 

In presenza di registrazioni di incasso in cui risulta movimentato un conto per il quale risulta selezionata l’opzione 

“Incasso/pagamento tracciato” nella comunicazione delle spese sanitarie risulterà selezionata l’opzione 

“Pagamento tracciato”. 

 

Avvertenza 

Poiché l’informazione è collegata al documento, e non al singolo incasso, in presenza di più incassi o di più conti 

di incasso, se è stato movimentato almeno un conto identificato come “Incasso/pagamento non tracciato”, nella 

comunicazione l’incasso viene considerato NON tracciato. 

Nel caso di creazione di una nuova comunicazione per la quale non risulta selezionata l’opzione “solo documenti 
incassati”, per le fatture per le quali non è stato registrato l’incasso viene verificata la presenza del “Tipo 
pagamento” nel movimento di registrazione della fattura: 
 

• Se non è indicato il tipo pagamento l’incasso viene considerato eseguito con strumenti NON 
tracciabili ed il campo “Pagamento tracciato” risulterà deselezionato; 

• Se il tipo pagamento indicato è C-Contanti, D-Rimessa diretta o H-Contanti tesoreria l’incasso 
viene considerato eseguito con strumenti NON tracciabili ed il campo “Pagamento tracciato” 
risulterà deselezionato; 

• Se il campo è valorizzato e il tipo pagamento è diverso da C-Contanti, D-Rimessa diretta o H-
Contanti tesoreria, nella comunicazione l’incasso viene considerato eseguito con strumenti 
tracciabili e nella comunicazione risulterà selezionato il campo “Pagamento tracciato”. 

 

Avvertenza – Per i corrispettivi l’informazione relativa alla tracciabilità o meno dell’incasso non è gestita in Prima 

Nota occorrerà pertanto gestirla o direttamente nella griglia della comunicazione o tramite importazione da 

excel. 

 

Causali contabili 

A partire dalla versione 14.15 è possibile gestire l’invio dei corrispettivi/scontrini parlanti differenziandoli dalle 

registrazioni relative alle ricevute fiscali. 

A tal fine, la griglia relativa alla comunicazione, e i template Excel, sono stati implementati con il nuovo campo 

“Dispositivo”. 

Da specifiche tecniche, è previsto quanto segue:  

- fatture e ricevute fiscali il campo deve sempre assumere il valore 1 

- Corrispettivi/scontrini parlanti indicare il numero progressivo del registratore di cassa che genera il 
documento 

Al fine di distinguere le registrazioni di Prima Nota relative ai corrispettivi dalle ricevute fiscali, la scheda “IVA” 

della tabella “Causali”, è stata implementata con il nuovo campo “Ricevute fiscali” selezionabile se la causale è 

di tipo Corrispettivo.  
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Se le registrazioni di ricevute fiscali sono state eseguite utilizzando una causale di tipo “corrispettivo senza 

ventilazione” (es: causale V29), prima di eseguire la generazione della comunicazione prelevando i dati dalla 

Prima Nota occorre, per tale causale, selezionare l’opzione “Ricevute fiscali”  

 

 

 

 

L’opzione risulta già selezionata di default per la causale V29 presente nei gruppi demo; l’utente dovrà 

selezionarla manualmente nei propri gruppi utente 

Per la causale V27 di tipo “Corrispettivo senza ventilazione” non occorre modificare nulla 

Risulterà pertanto: 

- Causale V27 “Corrispettivo senza ventilazione” 
- Causale V29 “Corrispettivo senza ventilazione” e “Ricevuta fiscali”  

 

Differenziando quindi le ricevute fiscali (tramite la nuova opzione) dai corrispettivi, importando i dati dalla prima 

nota, la procedura provvederà automaticamente a compilare il nuovo campo “Disp.” (dispositivo) per le ricevute 

fiscali indicando 1 come richiesto da specifiche tecniche. 

 

Gestione spese sanitarie 
 

Per eseguire l’invio delle spese sanitarie è necessario utilizzare la voce di menu “Gestione Spese sanitarie”. 
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Al primo ingresso l’elenco risulta vuoto, agli accessi successivi nella lista vengono visualizzate tutte le 
comunicazioni gestite suddivise per anno, sia in lavorazione che già inviate.  
In caso di multiattività vengono visualizzate solo le comunicazioni associate all’attività corrente. 
 
 
 

Creazione nuova comunicazione 
 

 
Per creare la comunicazione è necessario: 
 

✓ cliccare su Nuovo  
✓ impostare l’anno nella finestra “Parametri comunicazione”  

 
 

Funzionalità per effettuare 

l’invio dei dati e verificare 

la ricevuta.  

Permette di creare un file xls 

per la successiva 

importazione in griglia spese 

sanitarie dei dati inseriti 
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✓ selezionare il tipo di Recupero dati:  
 

- da prima nota 

- da excel  

- o procedere al caricamento manuale 
 
 
 
 

Recupero dati da prima nota 

 

Vengono prelevati i dati dei documenti emessi nei confronti di clienti persone fisiche, ovvero di quei nominativi in 
cui risulta valorizzato: 
 

✓ il solo Codice Fiscale, formalmente corretto o non corretto 
✓ sia il Codice Fiscale che la Partita IVA, ma con Codice Fiscale di  16 caratteri 
✓ tutti i documenti di clienti in cui i campi Codice Fiscale e Partita IVA sono vuoti 

 
NOTA BENE: Si ricorda che è possibile verificare preventivamente la correttezza dei Codici Fiscali presenti nei 
nominativi tramite la stampa di tabelle “Elenco clienti e fornitori” 
 
 
È possibile filtrare i dati per data e/o Registri IVA e/o filiali importando quindi esclusivamente le registrazioni 
rientranti in un determinato periodo dell’anno e/o effettuate su un determinato Registro IVA e/o collegate ad una 
determinate filiale 
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E’ possibile riportare solo i documenti incassati nel periodo selezionando l’apposita opzione “Solo documenti 
incassati”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Importando da prima nota, vengono prelevate le seguenti operazioni: 

 
- fatture 
- note di credito 
- ricevute fiscali  
- corrispettivi  

 
Nell’immagine sotto riportata un esempio di elenco documenti importati dalla prima nota: 
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Novità rilascio 16.00 
 
A partire dalla versione 16.00, se nel periodo di elaborazione sono presenti incassi relativi a documenti esclusi in 
precedenti comunicazioni viene visualizzato un log con le seguenti informazioni: 
 
Numero movimento di Prima Nota relativo alla fattura, data documento, numero documento, Codice fiscale, 
Protocollo comunicazione di esclusione. 
 
Si ricorda che, se è necessario riportare tali movimenti nella comunicazione, occorre accedere alla funzione 
“Esclusi”, selezionarli, confermare l’operazione e generare nuovamente la comunicazione o aggiornarla tramite la 
funzionalità “Aggiorna”. 
 
 
Per i documenti prelevati da Prima Nota la maggior parte delle colonne risulta già compilata e non può essere 
modificata, esempio numero e la data del documento, il Codice Fiscale del nominativo, l’importo del documento.  
 
 
 
 
 
Ci sono inoltre alcune particolarità rispetto alle altre fonti dati: 
 

✓ sul campo origine è attivo un tasto di collegamento al movimento di prima nota, pertanto non è possibile 
modificare il tipo documento. 

✓ la colonna incassi dichiarati riporta il totale degli incassi presenti in prima nota o il totale del documento 
qualora “Considera tutti i documenti incassati a saldo” risulta selezionato. 
 
 

A seguito di importazione, i dati visualizzati nella griglia, rispecchiano la situazione reale presente a prima nota: 
 

Consente di considerare tutti i documenti 

incassati per il totale uguagliando l’importo 

dell’incasso dichiarato all’importo del 

documento.  

Visualizza il totale dei 

documenti presenti in griglia 

con il di cui degli esclusi 

Consente di accedere 

direttamente al 

movimento di prima nota 
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- colonna “Importo doc.” corrisponde all’importo totale della fattura/nota di credito registrata a 
prima nota 

- colonna “Incassi dichiarati” corrisponde all’importo dell’incasso registrato in Prima Nota fino al 
momento in cui avviene il recupero dati 

 
 
Per uguagliare l’importo della colonna “Incassi dichiarati” all’importo della colonna “Importo doc.”, occorre: 
 

- selezionare il tasto “Saldo” per agire sul singolo documento 
 

oppure 
 

- selezionare l’opzione “Considera tutti i documenti incassati a saldo” per agire 
contemporaneamente su tutti i documenti 
 

Entrambe le selezioni comportano la ridefinizione automatica dell’importo degli Incassi dichiarati impostando il 
suo valore uguale a quello dell’importo doc. (i documenti vengono pertanto considerati incassati per il totale) e 
risplittando tutti gli importi delle righe di dettaglio in considerazione del nuovo dato. 
 
 
Campo “Disp.”: è un dato obbligatorio 
 

✓ Per fatture e ricevute fiscali il campo risulta impostato automaticamente ad 1 come previsto da specifiche 
tecniche  

✓ Per corrispettivi viene riportato 0 (zero): sarà cura dell’utente compilare manualmente il campo indicando 

il numero progressivo del dispositivo che genera il documento (per dispositivo si intende il registratore di 

cassa). Come previsto da specifiche tecniche, il campo è di tipo numerico ed ha una lunghezza massima 

pari a 3) 

 
 
 
 

 
 

Corrispettivi 
 

- i dati visualizzati in griglia corrispondono al totale giornaliero 

- non vengono prelevati i dati presenti nella maschera "Corrispettivi/Fatture spesometro" 
 

 
Per comunicare i dettagli delle singole operazioni, è possibile: 

 
A) procedere utilizzando la funzione "Split" presente nella griglia spese sanitarie.  

Consente di creare una o più righe associate alla riga selezionata legate allo stesso numero 
movimento.  
In presenza di righe splittate, la prima riga viene automaticamente esclusa e occorrerà integrare i 
dati mancanti nelle righe create.  
 
 
 
 
Operativamente è necessario: 
 

- selezionare il documento/riga originale 
- cliccare su “Split” e indicare il numero di “righe figlie” desiderate che risulteranno legate allo 
   stesso numero movimento.  
 
Le righe splittate e quella originale verranno evidenziate in giallo 
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Oppure 
 

B) Gestire due comunicazioni/Invii: una con fatture/rimborsi e una con solo i corrispettivi/scontrini 
parlanti 
A tal fine, procedere come segue: 
 

✓ eseguire importazione da Prima nota selezionando l’opzione “Escludi corrispettivi” 
 

 
 

✓ salvare la comunicazione ed inviarla con solo i dati delle fatture, rimborsi 
✓ successivamente, nella maschera spese sanitarie, tramite il tasto EXCEL creare un Excel vuoto 

da inviare al cliente che dovrà integrarlo con i dati dei corrispettivi/scontrini parlanti 
✓ provvedere quindi a creare una nuova comunicazione importando i dati da Excel. La 

comunicazione conterrà solo i dati dei corrispettivi/scontrini parlanti 
 
 
 

 

Recupero dati da Excel 

Consente di importare i dati inseriti nell’Excel creato preventivamente tramite la funzione “Crea Excel”. 
 

 
 
La funzione Crea Excel consente: 
 

a) creare un file Excel vuoto, per successiva importazione da excel 
b) dopo aver generato una comunicazione, permette di creare un file Excel contenente i dati della stessa  
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a) Creazione di un file xls vuoto: il file creato dovrà essere integrato dal medico/struttura sanitaria, ottico, 

veterinario ecc… per la successiva importazione in griglia spese sanitarie tramite la funzione “Nuovo” >  

“da Excel” 

Il file creato contiene le seguenti colonne: 

✓ Codice fiscale cliente 
✓ Numero documento 
✓ Dispositivo  
✓ Data documento 
✓ Data ultimo incasso 
✓ Importo documento 
✓ Pagamento Tracciato 
✓ Tipo Spesa 1 
✓ Importo 1 
✓ Tipo Spesa 2 
✓ Importo 2 
✓ Tipo Spesa 3 
✓ Importo 3 
✓ Numero fattura rimborsata 
✓ Data fattura rimborsata 

 

 

colonna “Dispositivo (solo per scontrini parlanti)” 

✓ deve essere valorizzata solo per documenti emessi dal registratore di cassa 
✓ il campo è di tipo numerico ed ha una lunghezza massima pari a 3 come previsto da specifiche 

tecniche 
✓ per fatture o ricevute fiscali, la colonna NON deve essere compilata. A seguito di importazione da 

Excel, nella griglia spese sanitarie la colonna “Disp.” verrà automaticamente compilata con il 

valore 1 

 

A seconda dei casi da gestire potrebbe essere necessario creare più file Excel in quanto i tipi spesa 

presenti nel file Excel sono diversi. 

Le colonne “Tipo spesa" contengono un menù a tendina con dei tipi spesa predefiniti a seconda del tipo 

soggetto impostato nell’azienda. 

ES: per creare il file Excel vuoto per ottici, la creazione deve essere eseguita in un’azienda per la quale 

nella tabella “Parametri attività” risulta impostato tipo soggetto “Ottico”; per le strutture accreditate la 

creazione deve invece essere eseguita in un’azienda per la quale il tipo soggetto indicato nei parametri 

attività è “Struttura accreditata” ecc… 

 

b) Creazione di un file Excel contenente i dati della comunicazione:  
 

- selezionare dall’elenco delle comunicazioni salvate in precedenza, quella interessata  

- cliccare sulla funzione “Crea Excel” 

- viene richiesto se si desidera caricare i dati della comunicazione in Excel  
(rispondere affermativamente) 
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Il file viene creato con la seguente denominazione: 
 

✓ PS_anno_CFAzienda.xls: se caricato con i dati della comunicazione 
✓ SPS_anno_datainvio_CFAzienda.xls:se caricato con i dati della comunicazione e già inviato 
✓ SPS_CFAzienda.xls: se senza i dati della comunicazione 

 

Caricamento manuale 

Apre la griglia di inserimento dati senza nessun dato consentendo di inserire i dati manualmente 
 
 
 
 

Griglia “Comunicazione Sistema Tessera Sanitaria” 
 
 

Tasti funzione 
 
La maschera dei dati si compone da una sezione contenente dei tasti funzione e dalla lista dei documenti 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Wolters Kluwer – Tutti i diritti riservati        MAN-A57DZF68008 Pag.  21/40 

 

 Comunicazione Sistema Tessera Sanitaria 

 

 

Funzionalità della maschera: 
 

c) Aggiorna: abilitato solo se i dati sono stati recuperati dalla Prima Nota, consente di allineare la 

comunicazione corrente con le ultime modifiche apportate in Prima Nota.  

Nel caso di eventuale modifica in Prima Nota successiva alla fase di creazione della dichiarazione, la 
funzione di aggiorna riporta eventuali documenti non presenti in precedenza e per i documenti già salvati 
in precedenza allinea i seguenti campi: 
 

• N. doc. 

• Data doc. 

• Codice Fiscale 

• Importo documento 

• Importo incassato 
 

Non viene invece sovrascritto il tipo spesa precedentemente impostato. 
 

d) Elimina riga: consente di eliminare dalla visualizzazione in griglia, la riga selezionata. La funzione è 
disponibile anche se il dato deriva da prima nota. Se il documento eliminato deriva da importazione prima 
nota e viene eseguita la funzione di Aggiorna dopo l’eliminazione, la procedura riporterebbe nuovamente 
il documento. Per tanto se lo scopo è quello di escludere il documento dall’invio si consiglia di selezionare 
l’opzione Escludi. 
 

e) Dettagli: consente di visualizzare i dettagli della singola riga selezionata. Per i documenti derivanti da 
prima nota vengono riportati i riferimenti del numero movimento e Totale incassato, le righe dei 
movimenti delle fatture per le quali esistono incassi in prima nota, con i relativi conti di fatturazione e, in 
caso di documento di tipo Rimborso i riferimenti della data e numero fattura.  
I dettagli vengono visualizzati anche tramite doppio clic del mouse nei campi della griglia. 
 
 

 
 

 
Campo “N.Doc. da inviare a TS 
 
Il campo consente di indicare un numero documento differente rispetto a quello presente nella griglia 
“Comunicazione Tessera Sanitaria”/movimento di Prima Nota che sarà inviato al Sistema Tessera 
Sanitaria. 
Nel caso in cui nel campo non viene indicato nulla continuerà ad essere inviato il Numero Documento 
presente nella griglia “Comunicazione Tessera Sanitaria”. 

 

consente di indicare un 

numero documento 

differente rispetto a quello 

presente nella griglia 

“Comunicazione Tessera 

Sanitaria” /movimento di 

Prima Nota che sarà inviato 

al Sistema Tessera Sanitaria 
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✓ Split: abilitato solo per i movimenti importati dalla Prima Nota consente di creare una o più righe 
associate alla riga selezionata legate allo stesso numero movimento. Tale funzionalità può essere utile in 
presenza di registrazioni Cumulative come ad esempio le fatture riepilogative. In presenza di righe 
splittate, la prima riga viene automaticamente esclusa e occorrerà integrare i dati mancanti nelle righe 
create.  
 
Operativamente è necessario: 
 

-  selezionare il documento/riga originale 

-  cliccare su “Split” e indicare il numero di “righe figlie” desiderate che risulteranno legate allo 
stesso numero movimento.  
 
 

 Le righe splittate e quella originale verranno evidenziate in giallo come segue: 
 

 
 
 

✓ Associa conti/tipi spesa: abilitato solo per i movimenti importati da Prima Nota, consente di associare 
massivamente lo stesso tipo spesa a tutte le righe in cui risulta utilizzato il conto indicato nella maschera. 
Non verrà modificato l’eventuale “tipo spesa” presente sul conto nel piano dei conti. L’opzione 
“Sovrascrivi tutti” consente di sovrascrivere l’abbinamento conto/tipo spesa su tutte le righe della griglia, 
sia laddove esiste già un tipo spesa che a quelle dove il tipo spesa è vuoto 
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✓ Preleva dichiarazione: consente di recuperare i dati di una dichiarazione inviata, al fine di integrarli sotto 
forma di righe di variazione o di cancellazione nella dichiarazione corrente. La funzione risulta attiva solo 
se esiste almeno una dichiarazione già inviata. 

 
 
 

Per ciascuna riga è inoltre possibile:  
 

- Escludere la riga impostando apposito flag Escludi (viene esclusa dall’invio) 

- Eliminare la riga (viene eliminata solo dalla griglia) 

- Visualizzare il movimento di Prima Nota collegato al documento cliccando sul pulsante di Prima Nota 

visualizzato nel campo Origine   
 

- Verificare la presenza di eventuali errori: nella colonna Verifica è presente una simbologia che 
consente di visualizzare in modo immediato se i dati inseriti sono corretti o ci sono degli errori. In 

caso di compilazione corretta è presente una spunta verde , se ci sono delle anomalie è 

presente un pallino rosso con punto esclamativo  , e facendo doppio clic sul campo viene 
visualizzato l’elenco delle segnalazioni del singolo documento.  
 
 

NOTA BENE: uno degli errori segnalati riguarda la NON correttezza formale del Codice Fiscale. Si ricorda che è 
possibile verificare preventivamente la correttezza dei Codici Fiscali presenti nei nominativi tramite la stampa di 
tabelle “Elenco clienti e fornitori” 

 

Griglia dei documenti 

 

✓ Escludi: impostando il flag la riga non viene considerata ai fini dell’invio della comunicazione attuale, il 

rigo si disabilita e non possono essere apportate ulteriori modifiche.  

 

Nota bene 
 

I documenti esclusi non verranno riportati neanche in eventuali comunicazioni successive 

Per escludere i documenti esclusivamente dalla comunicazione corrente, occorre eliminare la riga. 

 

L’opzione risulta selezionata in automatico sulla riga sulla quale è stata utilizzata la funzione di Split, tale 

riga infatti diventa solo di raggruppamento e ai fini dell’invio vengono considerate solo le righe figlie. 
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Modalità operative per riportare nella nuova comunicazione, i movimenti esclusi in precedenti 

comunicazioni 

 

Per modificare documenti esclusi da precedenti comunicazioni eliminando massivamente l’esclusione, 

occorre accedere alla funzione “Esclusi” presente nella griglia “Gestione Comunicazioni Sistema Tessera 

Sanitaria” 

 

 
 

Viene visualizzata la seguente maschera nella quale sono riportati tutti i documenti, collegati alla Prima 

Nota, e che sono stati esclusi da precedenti comunicazioni. 
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Selezionando il documento di interesse e confermando con OK viene eliminato il flag “Escludi” dalla 

precedente comunicazione e di conseguenza in fase di creazione di una nuova comunicazione prelevando i 

dati dalla Prima Nota il documento viene riportato nella nuova comunicazione. 

 

✓ Origine: per i documenti recuperati da Prima Nota il dato viene riportato in automatico in base al tipo 

movimento, per i caricamenti manuali è possibile impostare una delle seguenti opzioni: Fattura, 

Corrispettivo, Nota credito. Per i documenti recuperati da Prima Nota è inoltre attivo un tasto di richiamo 

della Prima Nota.  

✓ Tipo mov: contiene i seguenti valori: 

- ins (inserimento) 

- rimb (rimborso) 

- var (variazione) 

- canc (cancellazione) 
 

 

Ogni fattura emessa, cioè ogni singola operazione, è caratterizzata da un ‘Tipo’, che può essere: 

 

• INS - Nuova operazione/Inserimento: da indicare quando il documento viene trasmesso per la 

prima volta. 

• VAR - Variazione: da indicare quando il documento, già trasmesso precedentemente, ora viene ri-

trasmesso, in quanto i dati comunicati erano errati. 

• CANC - Cancellazione: da indicare quando il documento, trasmesso precedentemente per errore, 

ora viene ri-trasmesso al fine di comunicarne la relativa cancellazione. 

• RIMB - Rimborso erogato: da indicare quando il documento emesso si riferisce ad un rimborso 

erogato; in questo caso occorre specificare gli estremi del documento rimborsato. 

 

Per i movimenti derivanti da Prima Nota l’attribuzione è automatica, ma può essere modificata. Per i 

movimenti di tipo fattura e corrispettivi viene impostato Ins.  

Per i movimenti di tipo nota credito o nota credito in conto fattura viene impostato Rimb 

 

Esistono dei controlli di coerenza tra l’origine e il tipo mov, ad esempio se l’origine è fattura non è 

possibile impostare un tipo mov Rimb.  

 

 

✓ N.doc: indicare il numero del documento 

✓ Disp.: è un dato obbligatorio. Per corrispettivi/scontrini parlanti indicare il numero progressivo del 
dispositivo che genera il documento (per dispositivo si intende il registratore di cassa). Il campo è di tipo 
numerico ed ha una lunghezza massima pari a 3 
Per fatture e ricevute fiscali indicare 1 come previsto da specifiche tecniche.  
 

✓ Data documento: indicare la data del documento 
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✓ Codice fiscale: indicare il Codice Fiscale del paziente a cui si riferisce il documento. Con il bottone di 

ricerca è possibile selezionare un nominativo dalla tabella o verificare nella tabella Nominativi l’esistenza 

del cliente associato alla fattura. Se il Nominativo non esiste il codice fiscale può essere caricato 

manualmente direttamente nella griglia. 

 

✓ Tipo spesa: impostare il tipo spesa che identifica la prestazione gestita nel documento. La lista varia in 

base al tipo soggetto indicato nei Parametri Attività. Il tipo spesa può essere inserito manualmente nella 

griglia, può essere riportato in automatico nel caso in cui i movimenti siano stati recuperati da Prima Nota 

e il tipo spesa è stato associato ai conti del piano dei conti nell’apposita tabella, o infine se è stata 

utilizzata la funzione di associa conti/tipo spesa.  

 

✓ Importo doc: per i movimenti derivanti da prima nota viene riportato il totale della fattura, comprensivo 

di bollo e di IVA. In tal caso il dato non è modificabile. Non è un campo obbligatorio. 

 
 

✓ Incassi dichiarati: viene riportato il totale incassato fino al momento in cui avviene il recupero dati. Se 

flaggato il tasto Saldo viene posto uguale al totale del documento e non è modificabile. Il dato viene 

rielaborato sulla base dei Dettagli. L’incasso dichiarato deve corrispondere alla sommatoria dell’importo 

delle singole righe nel Dettaglio fattura. La presenza del flag “Considera tutti i documenti incassati a 

saldo” comporta la ridefinizione automatica dell’importo degli Incassi dichiarati, impostando il suo valore 

uguale a quello dell’importo doc. e risplittando tutti gli importi delle righe di dettaglio in considerazione 

del nuovo dato. 

 

✓ Saldo: impostare il flag Saldo per indicare che l’intero importo della fattura risulta incassato, apponendo 

il flag infatti l’importo della colonna Incassi dichiarati viene posto uguale all’importo doc. Il flag viene 

selezionato in automatico se questi 2 importi coincidono. 

 
 

✓ Verifica: è presente una simbologia che consente di visualizzare in modo immediato se i dati inseriti sono 
corretti o ci sono delle anomalie. In caso di compilazione corretta è presente una spunta verde, se ci sono 
delle anomalie è presente bottoncino con simbolo “!”, e facendo doppio clic sul campo viene visualizzato 
l’elenco delle anomalie della singola riga 

 
 
 

NOVITA’ 2020 – Pagamento tracciato 

Con riferimento alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute dai consumatori, a partire dal 

01/01/2020 è previsto l’obbligo della tracciabilità al fine della detrazione fiscale (Art.1, commi 679 e 680 della 

Legge 27 dicembre 2019 n. 160 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2019 – Legge Finanziaria 

2020). 

Pertanto, per l’invio delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, la procedura di contabilità è stata 

implementata prevedendo il campo “Pagamento Tracciato”. 
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A partire dalla versione 18.17 di contabilità, è possibile gestire l’informazione relativa al “Pagamento tracciato” 

nella comunicazione spese sanitarie. A tal fine, per ogni documento presente nella comunicazione è possibile 

indicare l’informazione di cui sopra selezionando, per i pagamenti effettuati con strumenti tracciabili, l’opzione 

“Pagamento tracciato” o deselezionando il campo nel caso di pagamento effettuato con strumenti non tracciabili 

 

E’ possibile procedere ad un aggiornamento massivo dell’informazione, per tutti i documenti visualizzati, 
selezionando o deselezionando l’opzione “Considera tutti i documenti visualizzati con pagamento tracciato”. 
 
Il campo “pagamento tracciato” è gestito anche: 
 

• in fase di esportazione ed importazione da excel. Nei template excel è stato infatti previsto il 
campo “Pagamento tracciato”; 
 

 

• in creazione della comunicazione dalla Prima Nota. 
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Invio telematico  

 

Nota: Si ricorda che per eseguire l’invio telematico è necessario disporre della licenza d’uso. 

E’ possibile gestire, eseguire l’invio della comunicazione, verificare lo stato dell’invio, prelevare la ricevuta e 

gestire eventuali integrazioni o correzioni di comunicazioni già inviate  

Per inviare una comunicazione precedentemente salvata, occorre selezionarla dall’elenco delle comunicazioni 

presenti e cliccare sul tasto “INVIA” 

 

 

Ai fini dell’invio è necessario aver compilato: 

 

a) l’apposita sezione Gestione spese sanitarie nella tabella Parametri attività, in maniera appropriata a 

seconda del tipo di soggetto  

b) la Partita IVA presente nei Parametri dell’azienda 

 

Cliccando su Invia viene visualizzata la finestra dove inserire le credenziali: 
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E’ necessario selezionare: 

a) “Soggetto obbligato” nel caso di invio eseguito come Struttura, Medico chirurgo/odontoiatra. Ottico ecc… 

b) “Soggetto delegato” nel caso di invio eseguito da soggetti terzi (soggetti delegati) 

 

Nel caso di “Soggetto obbligato” devono essere inserite le credenziali rilasciate dal Sistema TS: 

- campo UTENTE indicare il "Codice Identificativo"  
- campo PASSWORD indicare la "Parola chiave" utilizzata per accedere a Sistema Tessera Sanitaria 
- campo PINCODE indicare il codice di 10 cifre 
 
 
Nel caso di Soggetto delegato, è necessario ricercare l’anagrafica del soggetto che agisce come intermediario 

cliccando sul tasto . 

Nel campo Codice fiscale viene riportato il codice fiscale presente nell’anagrafica unica, il campo non è 

modificabile.  

Gli altri campi sono di inserimento manuale: 

- Sede telematica 
- Utente 
- Password  
- Pincode  
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Nel caso di “Soggetto delegato” indicare le credenziali dell'intermediario Entratel delegato dal medico: 

- campo UTENTE indicare il "nome utente" utilizzato per accedere ad Entratel (es: T9........) 

- campo PASSWORD indicare la password utilizzata per accedere ad Entratel 

- campo PINCODE indicare i primi otto caratteri DISPARI del pincode (il campo potrebbe risultare alfanumerico) 

presente nella terza sezione della busta rilasciata dall’Agenzia Entrate nel momento in cui lo studio è stato 

abilitato ad utilizzare ENTRATEL (es: il primo carattere, il terzo, il quinto ecc...) 

 

E’ possibile visualizzare e modificare i dati proprietario, presenti nei parametri attività, anche direttamente nella 

maschera di richiesta delle credenziali.  

 

Le credenziali inserite all’atto dell’invio vengono memorizzate ed utilizzate dal sistema per visualizzare l’esito, la 

ricevuta e le eventuali segnalazioni, ma anche per i nuovi invii fino all’uscita dalla finestra di lavoro. Chiudendo e 

riaprendo la maschera Gestione comunicazioni le credenziali non vengono mantenute ed è necessario reinserirle.  

In fase di invio vengono eseguiti alcuni controlli e restituiti appositi messaggi: 

− In assenza dei dati che identificano il soggetto obbligato compare un messaggio: "Non è possibile effettuare 
l'invio poichè non è valorizzato almeno uno tra codice fiscale, codice regione, codice ASL, codice SSA nei 
parametri attività e partiva IVA nei parametri"; 

− In assenza di connessione al Servizio per l’invio della comunicazione compare il messaggio: “Impossibile 
connettersi al servizio, riprovare più tardi."  

− In presenza di errori bloccanti (segnalati nella lista dei documenti) non è possibile eseguire l’invio e compare 
il messaggio: "Nella comunicazione sono presenti errori bloccanti, correggere gli errori prima di effettuare 
l'invio."  

− Se la comunicazione inviata è stata accolta compare il messaggio: “Invio effettuato correttamente” e nella 
colonna Esito comunicazione viene riportato il seguente testo: “Inviata: in attesa di elaborazione”. Se la 
comunicazione risulta “Inviata: in attesa di elaborazione” è possibile accedere alla comunicazione, ma tutti i 
documenti che la compongono risultano disabilitati e non è possibile eseguire variazioni. 

− Se la comunicazione inviata è stata scartata nella colonna Esito comunicazione della griglia viene visualizzato 
il seguente testo "Scartato, è possibile eseguire un nuovo invio, verificare i dati”. 
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Verificare lo stato dell’invio della comunicazione 

La funzione di Verifica si attiva selezionando la comunicazione che ha lo stato “Inviata: In attesa di elaborazione” 

e consente di verificare l’esito di invio della comunicazione selezionata.  

 

 

La verifica può portare i seguenti esiti: 

 

-“Inviato: elaborato correttamente.” Se tutti i documenti che compongono la comunicazione non presentano 

errori o segnalazioni. 

-“Inviato: elaborato correttamente: presenti alcune segnalazioni”. In questo caso tutti i documenti sono stati 

inviati, nessun documento è stato scartato ma sono presenti delle segnalazioni, quindi si attiva il tasto 

Segnalazioni.  

-“Inviato: elaborato correttamente: presenti documenti scartati”. In questo caso solo alcuni documenti sono stati 

inviati correttamente, i documenti scartati invece sono stati respinti e devono essere ritrasmessi in una successiva 

comunicazione.  

-“Scartato, è possibile eseguire un nuovo invio, verificare i dati”. In presenza di errori che rendono impossibile 

l’invio complessivo della comunicazione. 

 

Se l’invio della comunicazione è andato a buon fine e i dati sono stati trasmessi, i documenti che compongono la 

comunicazione non possono essere modificati 
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Ricevuta 

Le segnalazioni o i motivi di scarto possono essere visualizzati nella ricevuta e nelle segnalazioni.  

Dopo la Verifica è possibile accedere allo step successivo che consente di ottenere la Ricevuta della 

comunicazione. 

 

La ricevuta mostra l’esito in formato pdf della comunicazione inviata e selezionata dall’elenco delle 

comunicazioni esistenti. 

 Esempio di ricevuta in cui tutti i documenti inviati risultano scartati. 
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Segnalazioni 

Come ultimo step è possibile visualizzare la lista delle segnalazioni.  

Il tasto Segnalazioni risulta abilitato solo se esistono comunicazioni inviate e che nell’esito riportano la dicitura 

“Inviato: elaborato correttamente: presenti alcune segnalazioni” o “Inviato: elaborato correttamente: presenti 

documenti scartati”. 

 

Selezionando la comunicazione e cliccando su Segnalazioni viene visualizzato l’esito in formato XLS.  

In allegato un esempio di segnalazioni con l’elenco delle anomalie riscontrate: 
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Consultare una comunicazione inviata 
 

La comunicazione è consultabile anche dopo l’invio.  È sufficiente selezionare la comunicazione dalla lista e 

cliccare su Apri, i documenti non possono essere modificati. 

 

Integrare o modificare una comunicazione già inviata 

 

Nella griglia dei dati di una comunicazione inviata è presente una nuova colonna Scartato. 

Tale colonna gestisce un’opzione che, se selezionata, consente di recuperare in fase di nuova comunicazione il 

documento che è stato scartato nel precedente invio. 

Gli altri tasti funzione della griglia risultano disabilitati, fatta eccezione del tasto Salva che consente di 

memorizzare la selezione/deselezione del flag Scartato. 

I documenti che risultano scartati possono essere ripresi, alternativamente tramite le funzioni: 

- Nuova comunicazione >> recupero da Prima nota, i documenti che risultano scartati vengono riportati 

automaticamente nella nuova comunicazione. 

- Nuova comunicazione >> Preleva comunicazione. Nell’elenco dei documenti delle comunicazioni inviate è 

possibile filtrare i documenti scartati, selezionarli e riportarli nella nuova comunicazione.  

 

 

 

Casi pratici 

1) Comunicazione inviata e accettata: presenza di alcuni documenti scartati 

 

Occorre eseguire un nuovo invio limitatamente al solo documento scartato come segue: 

- aprire la comunicazione inviata 

-  selezionare l’opzione “Scartato” sul documento interessato 

- Cliccare su “Salva” 
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- creare una nuova comunicazione cliccando sul tasto “Nuovo” e scegliere la modalità di recupero 

dei dati: 

✓  “da prima nota” verranno visualizzati: 

-  i documenti per i quali è stata selezionata l’opzione “Scartato” 

- eventuali documenti inseriti a prima nota successivamente all’invio della 

comunicazione 

N.B. i documenti già inviati non vengono più visualizzati (è possibile 
recuperarli tramite la funzione “Preleva comunicazione”) 
 
Selezionare il documento scartato in precedenza e confermare 

 

✓ “caricamento manuale”: viene visualizzata la griglia vuota e occorre cliccare sul trasto 

“Preleva comunicazione”. Cliccare su Cerca, selezionare il documento scartato in 

precedenza e confermare 
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il documento scartato viene riportato con “Tipo mov.” “INS” (inserimento), perché è stato inviato ma mai 

acquisito. Viene riportato nella nuova comunicazione con le stesse caratteristiche ma è possibile integrare o 

modificare il documento. 

- Salvare la comunicazione 

 

 

2) Comunicazione inviata e accettata: nuovo invio di documenti accettati per i quali si ha necessità di 

apportare delle modifiche 

I documenti inviati e accettati/accettati con segnalazione, possono essere recuperati SOLO tramite la 

funzione “Preleva comunicazione”  

- creare una nuova comunicazione cliccando sul tasto “Nuovo” – scegliere sempre “caricamento 

manuale” indipendentemente dalla modalità di recupero dati della precedente comunicazione già 

inviata 

- viene visualizzata la griglia vuota, occorre cliccare sulla funzione “Preleva comunicazione” e tasto 

cerca al fine di visualizzare tutti i documenti inviati oppure applicare dei filtri. Selezionare i 

documenti da rinviare (nel caso in cui il codice fiscale del paziente sia già stato modificato in 

archivi – nominativi di contabilità, risulterà già aggiornato) 

Nella griglia, risulterà quanto segue: 

- i documenti da modificare, vengono riportati come con “Tipo mov”. VAR (variazione), perché 

risultano già inviati e accettati 

 

- apportare le modifiche e salvare la comunicazione 
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3) Comunicazione inviata e accettata: cancellazione di documenti inviati erroneamente 

I documenti inviati e accettati/accettati con segnalazione, possono essere recuperati SOLO tramite la 

funzione “Preleva comunicazione”  

- creare una nuova comunicazione cliccando sul tasto “Nuovo” – scegliere sempre “caricamento 

manuale” indipendentemente dalla modalità di recupero dati della precedente comunicazione già 

inviata 

- viene visualizzata la griglia vuota, occorre cliccare sulla funzione “Preleva comunicazione” e tasto 

cerca al fine di visualizzare tutti i documenti inviati oppure applicare dei filtri. Selezionare i 

documenti da eliminare 

 

        Nella griglia, risulterà quanto segue: 

- i documenti da modificare, vengono riportati come con “Tipo mov. VAR (variazione), perché 

risultano già inviati e accettati. Occorre modificare il “Tipo mov.” Indicando “CANC” 

(cancellazione)   

 

- salvare la comunicazione 

 

4) Comunicazione inviata e accettata: inserimento di nuovi documenti non presenti nella precedente 

comunicazione 

- creare una nuova comunicazione cliccando su “nuovo” 

✓ “da prima nota”: i documenti inseriti a prima nota successivamente all’invio della 

comunicazione, verranno visualizzati automaticamente 

✓ “caricamento manuale”: viene visualizzata la griglia vuota, occorre inserire 

manualmente il nuovo documento 

- Salvare la comunicazione 
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5) Modalità reinvio movimenti cancellati (documenti inviati con “tipo mov” – “CANC”) 

-  creare una nuova comunicazione cliccando sul tasto “Nuovo” e scegliere la modalità di recupero 

dei dati: 

✓  “da prima nota”: i documenti inviati in una precedente comunicazione con “tipo mov” – 

“CANC”, vengono visualizzati automaticamente con l’indicazione con “tipo mov” – “INS” e 

con importo che risulta a prima nota          

✓ “caricamento manuale”: viene visualizzata la griglia vuota. Occorre cliccare sul trasto 

“Preleva comunicazione” e selezionare i documenti interessati 

N.B. Tramite la funzione “preleva comunicazione” l’importo è quello che risulta nella 

comunicazione inviata in precedenza 

✓ Apportare eventuali modifiche, salvare e inviare la comunicazione 

 

 

 

 

Schema riassuntivo 

 

 

Nella griglia spese sanitarie, i documenti inviati (sia quelli accettati sia quelli scartati), non vengono più 

visualizzati in fase di creazione nuova comunicazione 

 

 

Documenti scartati 

 

Possono essere recuperati alternativamente tramite le funzioni: 

 

- Nuova comunicazione >> recupero da Prima nota, i documenti che risultano scartati vengono riportati 

automaticamente nella nuova comunicazione. 

 

- Nuova comunicazione >> Preleva comunicazione. Nell’elenco dei documenti delle comunicazioni inviate è 

possibile filtrare i documenti scartati, selezionarli e riportarli nella nuova comunicazione.  
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Documenti inviati e accettati/accettati con segnalazione 

 

Possono essere recuperati SOLO tramite la funzione “Preleva comunicazione”  

 

Di seguito schema riassuntivo casi pratici: 

Nuova 
comunicazione 

Recupero dati: da Prima nota 
Recupero dati: inserimento 

manuale/da Excel 

 

Rinvio documenti scartati 

 
✓ aprire la comunicazione inviata 

 
✓ selezionare l’opzione “Scartato” sul documento interessato 

 
✓ cliccare su “Salva” 

 

✓ creare una nuova 
comunicazione cliccando sul 
tasto “Nuovo” - Recupero dati: 
da Prima nota 

I documenti per i quali risulta 
selezionata l’opzione “Scartato” 
vengono visualizzati in automatico 

✓ Selezionare il documento 
scartato in precedenza e 
confermare 

✓ Modificare/integrare il 
documento 

✓ Salvare la comunicazione 
e inviarla 

 

✓ creare una nuova 
comunicazione “Nuovo” - 
Recupero dati: inserimento 
manuale 

La griglia risulta vuota 

✓ Cliccare sulla funzione “Preleva 
comunicazione” 

✓ Cercare il documento scartato 
in precedenza, selezionarlo e 
confermare 

✓ Modificare/integrare il 
documento 

✓ Salvare la comunicazione e 
inviarla 

Il documento scartato, viene riportato in griglia e inviato con “Tipo 
mov.” “INS” (inserimento), perché è stato inviato ma mai acquisito 

 

 

 

 

 

Modifiche/integrazioni a 

documenti inviati e 

 
✓ creare una nuova comunicazione “Nuovo” – scegliere SEMPRE  

“Caricamento manuale” indipendentemente dalla modalità di recupero 
dati della precedente comunicazione già inviata 

✓ Cliccare sulla funzione “Preleva comunicazione” 

✓ Cercare il documento interessato, selezionarlo e confermare 

✓ Modificare/integrare il documento 

✓ Salvare la comunicazione e inviarla 
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accettati/accettati con 

segnalazione 

 

 

 

 

 

I documenti da modificare, vengono riportati in griglia e inviati con “Tipo 
mov”. VAR (variazione), perché risultano già inviati e accettati 

 
✓ creare una nuova comunicazione “Nuovo” – scegliere SEMPRE 

“Caricamento manuale” indipendentemente dalla modalità di recupero 
dati della precedente comunicazione già inviata 

✓ Cliccare sulla funzione “Preleva comunicazione”. Cercare il documento 
interessato, selezionarlo e confermare 

 

✓ I documenti da modificare, vengono riportati in griglia con “Tipo mov. 

VAR (variazione), perché risultano già inviati e accettati. Occorre 

modificare il “Tipo mov.”  indicando “CANC” (cancellazione)   

✓ Salvare la comunicazione e inviarla 

 

Cancellazione 

documento/i inviato/i e 

accettato/i – accettato/i 

con segnalazione 

Primo Invio di documenti 

mai inviati nella 

precedente 

comunicazione 

 
✓ creare una nuova 

comunicazione cliccando sul 
tasto “Nuovo” - Recupero dati: 
da Prima nota 
 

I documenti inseriti a prima nota 
successivamente all’invio della 
comunicazione, verranno 
visualizzati automaticamente 
 

✓ Salvare la comunicazione e 
inviarla 

 

 

✓ creare una nuova 
comunicazione “Nuovo” - 
Recupero dati: inserimento 
manuale 

La griglia risulta vuota 

✓ inserire manualmente il 
documento 

 

✓ Salvare la comunicazione e 
inviarla 

 

 

Per il nuovo documento da inviare, occorre indicare “Tipo mov.” “INS” 

(inserimento), perché si tratta di nuovo inserimento 

 


