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1. Revisioni al documento 
 

VERSIONE DATA 
MODIFICA 

DESCRIZIONE 

Versione 1.0 20/06/2014 Versione iniziale  

 

 

2. Introduzione al sistema di invio telematico 
 

Il ministero dell’ Economia e delle Finanze (MEF), mediante la propria rete telematica, cura il collegamento senza 

oneri aggiuntivi, per l’accesso al servizio telematico per l’invio dei file da parte delle aziende sanitarie locali, delle 

aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico, dei policlinici universitari, delle farmacie 

pubbliche e private, dei presidi di specialistica ambulatoriale e degli altri presidi e strutture accreditate per 

l’erogazione dei servizi sanitari. 

In particolare è previsto che gli operatori sanitari coinvolti effettuino l’acquisizione, la predisposizione e la 

trasmissione dei dati, mentre è a carico del MEF l’infrastruttura tecnologica di trasmissione e l’intera organizzazione 

del Sistema TS. 

Le SSA (Strutture Sanitarie Accreditate) per poter utilizzare il servizio telematico devono essere preventivamente 

autorizzate dal MEF che già possiede l’elenco delle strutture accreditate fornito e aggiornato dalle ASL (Ministero 

della salute). 

Il ministero dell’Economia e delle Finanze provvede a recapitare al domicilio dell’interessato una lettera contenente: 

 Le informazioni anagrafiche dell’utente abilitato; 

 Il CODICE IDENTIFICATIVO, la prima parte del PINCODE e il NOME UTENTE; 

 L’invito a recarsi presso gli uffici territoriali di competenza, per l’autenticazione e l’abilitazione al servizio. 

Il MEF all’atto dell’abilitazione al servizio, fornisce al soggetto incaricato, la PAROLA CHIAVE, la seconda parte del 

PINCODE e la PASSWORD. 

Le informazioni di base per il monitoraggio  della spesa sanitaria farmaceutica e specialistico/diagnostica sono quelle 

riportate nella ricetta che costituisce il documento di riferimento per i medici, le farmacie, i laboratori 

diagnostico/specialistici e le Aziende USL. All’interno del sistema, il flusso informativo inizia con l’invio dei files (in 

formato XML) delle ricette da parte degli enti eroganti di servizi sanitari al MEF, che avrà il compito di analizzare e 

validare i dati predisposti dalle strutture e provvedere alla liquidazione contabile delle ricette. Sarà compito dello 

stesso MEF definire specifici calendari di trasmissione dei files. Le SSA accreditate inviano i file delle ricette 

utilizzando il servizio telematico messo a disposizione dal MEF senza alcun onere economico per le stesse.  
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3. Client RicetteSSNOnline 
 

 

3.1 Installazione 
 

Per la corretta esecuzione del client è necessario aver installato una versione della Java Runtime Environment 

(jre/jdk) 1.6 o maggiore sulla postazione di lavoro. 

Il nuovo client è disponibile sul portale www.sistemats.it nell’area autenticata sotto la voce Download. 

 

 

3.1.1 Installazione per sistemi Windows 

Per il sistema Windows viene fornito un eseguibile (.exe) che provvederà all’installazione del prodotto e alla 

creazione dell’icona sul Desktop da cui sarà possibile lanciare l’applicazione. Per alcune versioni del sistema 

operativo (es. Windows Vista, 7 , 8.0, 8.1) si consiglia l’installazione con i privilegi di amministrazione. 

 

3.1.2 Installazione per sistemi Linux 

Per i sistemi Linux viene fornito un file .tar.gz (archivio compresso), che contiene tutti i dati del programma, andrà 
quindi eseguita  l’operazione di estrazione in una cartella del sistema (si consiglia la cartella home dell’utente). 
L’operazione di estrazione può essere eseguita attraverso le funzioni grafiche (clic con tasto destro del mouse > 
Estrai qui....) o eseguendo da terminale il comando: 
 
sudo tar zxvf pacchetto.tar.gz 
P.S. il comando sopra riportato estrae i dati nella stessa cartella del file compresso 

 
Dopo aver eseguito l’operazione di estrazione andranno assegnasti i permessi di esecuzione al file RicetteSsnOnline 
eseguendo il comando: 
chmod 555 RicetteSsnOnline 
 

Ora sarà possibile lanciare il programma cliccando sul file RicetteSsnOnline o eseguendo da terminale il comando: 
./RicetteSsnOnline 
 
 
 

3.1.3 Installazione per sistemi Mac OS X 

Viene fornito un file .tar.gz (archivio compresso), basterà estrarre il contenuto nella cartella applicazioni del sistema. 

 

http://www.sistemats.it/
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3.2 Primo avvio 

 

Al primo avvio del programma sarà richiesto di scegliere una “cartella di lavoro” che sarà utilizzata per contenere i 

file .xml lavorati dal client (come default viene impostata la cartella documenti dell’utente). 

 

 

Al momento della conferma sarà generata la cartella ricetteSsnOnLine (come le versioni precedenti del client) con al 

suo interno la seguente struttura: 

-logs (contenete i log del client) 

-online  

      -repository (utilizzata per i file .ssn pronti per l’invio) 

      -fileValidati (utilizzata per i file .xml che hanno superato la fase di validazione) 

      -fileInviati (utilizzata per i file .ssn inviati correttamente) 

      -temp 

     

La “cartella di lavoro”  non viene cancellata in fase di disinstallazione del prodotto, quindi potrà essere riutilizzata  e 

per far ciò basterà che nella fase di scelta venga selezionato il percorso fino alla cartella contenete ricetteSsnOnline. 

Es. 

se la cartella che si vuole riutilizzare è presente sotto questo percorso: 
“C:/utente/default/Documenti/ricetteSsnOnline” 
 
andrà selezionato il percorso fino a Documenti nella fase di scelta della “cartella di lavoro”. 
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3.3 Preparazione dei file 

 

All’avvio del programma scegliere la funzione prepara file all’interno della pagina iniziale. 

 

 

o attraverso il menu nella sezione File Funzioni Prepara File 
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A questo punto sarà possibile, utilizzando il bottone “+”, presente nella finestra, selezionare uno o più file .xml 

contemporaneamente, sui quali verrà effettuato il controllo strutturale e formale secondo i requisiti richiesti dal 

relativo schema.  

 

 

 

 

 

Nel caso in cui la validazione dia esito positivo, verrà richiesto all’utente di inserire il PINCODE 
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Appena terminata la validazione, nella sezione “File validati”, sarà riportato il .ssn prodotto con lo stato “Da Inviare”. 
A questo punto sarà possibile: aggiungere un altro file ripetendo tutti i passi relativi alla validazione, procedere con 
l’invio o cancellare il file appena generato utilizzando il bottone con il simbolo “X”. 
 
Nel caso in cui si dovesse uscire dal programma, al successivo avvio dell’applicazione, tutti i file presenti nella sezione 
“File validati” saranno ripristinati e pronti per l’invio. 
 

 

Per l’invio si rimanda al paragrafo successivo. 

 

 

3.4 Invio dei file 

 

Per effettuare l’invio, dopo aver validato i file, basterà cliccare sul pulsante “Invia File” presente in basso nella 
finestra. 
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Tale azione provocherà l’invio di tutti file presenti nella lista “File Validati” che presentano lo stato “Da inviare” o 
“Errore nell'invio”. 
 
ATTENZIONE: 
I file, che terminata la validazione, dovessero superare la dimensione di 5 MB dovranno essere inviati manualmente 
attraverso il portale www.sistemats.it. 
 
 
 
Al momento dell’invio verranno richieste le credenziali di autenticazione (CODICE IDENTIFICATIVO e PAROLA CHIAVE) 
forniti dal MEF. 
 

 
 
 
L’esito corretto della trasmissione assegnerà ad ogni singolo file un numero di protocollo, rilasciato dal sistema. 
Tutte le informazione legate all’invio saranno mostrate nella sezione “Dettaglio Invio” selezionando i singoli  file 
presenti nella sezione “File Validati”. 
  

http://www.sistemats.it/
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p.s. In caso di invio effettuato da un ente Inviate verrà rilasciato anche un “protocollo pacchetto”, presente nel 
dettaglio come super protocollo, che identifica un insieme di file inviati nello stesso istante. 
 
 
 
 

3.4.1 Errori in fase di invio 

Qualora si riscontrassero i seguenti messaggi 
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Si consigli di riprovare in un secondo momento verificando il corretto inserimento delle credenziali di accesso. 

Nel caso in problema persista si consiglia di effettuare l’invio manuale dal portale www.sistemats.it o verificare, in 

caso di utilizzo di un proxy, la correttezza dei parametri inseriti nelle impostazioni del programma( paragrafo 3.5.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Impostazioni (Preferenze) 

 

Nelle preferenze del programma è possibile configurare le impostazioni relative al proxy e decidere se cancellare il 

file .xml sorgente dopo l’operazione di validazione 

 

3.5.1 Configurazione proxy 

Per poter configurare le impostazioni proxy è possibile utilizzare la voce “connessioni di rete” presente nelle 

Preferenze (FilePreferenze). 

 

http://www.sistemats.it/
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Per abilitare l’utilizzo del proxy andrà impostato su Manuale la voce “Provider attivo”, a questo punto, attraverso il 

tasto modifica, sarà possibile cambiare i parametri (host, porta e credenziali di accesso) per le connessioni HTTP e 

HTTPS. 

p.s. Per una corretta configurazione lasciare la voce SOCKS vuota. 
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Una volta applicate le nuove impostazioni il programma richiederà di inserire una password che sarà utilizzata per 

cifrare i dati relativi alle credenziali di accesso. 

 

 

 

 

 

Tale password sarà mantenuta in memoria per tutto il tempo della sessione, ma verrà richiesta ad ogni avvio del 

client RicetteSsnOnLine (in figura è riportata la finestra di richiesta password). 
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3.6 Aggiornamento del Client 

 

La nuova versione del client RicetteSsnOnline è completamente auto-aggiornante. 

La verifica della presenza di nuove versioni viene eseguita all’avvio del programma, è importante quindi che al  

momento dell’avvio risulti attiva una connessione ad internet. 

 La procedura di aggiornamento può essere lanciata anche dall’utente attraverso il menu del programma sotto la 

voce help  aggiornamento software. 

 

 

3.7 Disinstallazione 
 

Con la disinstallazione verranno eliminati solamente i dati relativi al programma, sarà quindi mantenuta la “cartella 

di lavoro” in cui sono stati memorizzati tutti i file validati. Tale cartella quindi  dovrà essere cancellata manualmente 

a meno che non la si voglia riutilizzare in caso di reinstallazione. 

 

 

 

3.7.1 Disinstallazione per Windows 
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È possibile eseguire la disinstallazione utilizzando il file unistall.exe presente nella cartella del 

programma(C:\RicetteSsnClient) o attraverso la funzionalità di disinstallazione presente nel pannello di controllo di 

windows. 

 

3.7.2 Disinstallazione sistemi Linux e Mac Os x 

Per effettuare la disinstallazione su questi sistemi  basterà eliminare la cartella del programma spostandola 

direttamente nel cestino. 

 

  


