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1. Introduzione 

Il D.lgs.175/2014, in particolare l’art. 3 comma 3  prevede che il Sistema Tessera Sanitaria metta a 

disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai 

cittadini nell’anno 2015, trasmesse telematicamente al medesimo Sistema dalle strutture sanitarie e 

dagli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri. 

In estensione a quanto già previsto dal comma 8 dell’articolo 50, legge 24 novembre 2003, n° 326 e 

successive modificazioni ed integrazioni, per la raccolta di tali spese sanitarie la Struttura Sanitaria 

Accreditata può effettuare l’invio al Sistema TS anche per il tramite delle associazioni di categoria e 

di soggetti terzi individuati dalle strutture di erogazione dei servizi sanitari, 

Il presente documento è rivolto agli utenti delle Strutture di erogazione dei servizi sanitari e ha lo 

scopo di descrivere il servizio on-line di Gestione Deleghe Precompilata, disponibile attraverso il 

Portale web del Sistema di Monitoraggio della Spesa Sanitaria. 

L’attivazione della delega è a carico del soggetto richiedente nei seguenti casi: 

 Inserimento da parte della ASL di una nuova struttura; 

 Variazione di titolare. 
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In particolare vengono descritte le modalità operative relative alle funzioni di: 

 

1. Inserimento di una richiesta di delega. 

2. Visualizzazione  delega in corso. 

3. Revoca della richiesta di delega. 
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2.  Autenticazione 

 

Un passo obbligato da seguire prima di poter accedere ai servizi on-line è quello 

dell’Autenticazione che si effettua compilando i campi della seguente maschera:  

 

 

 

- “Codice Identificativo”: è la stringa di caratteri reperibili nella lettera recapitata presso l’indirizzo 

della struttura; 

- Parola Chiave : è la stringa di caratteri contenuta nella lettera consegnata alla struttura da parte 

della Asl di competenza. 

Dopo l’inserimento della password, il sistema propone lo schermo dei “Servizi on Line”, da cui è 

possibile scegliere una delle funzioni disponibili. 

 

 

Selezionando la voce “Gestione mod. 730”, l’utente ottiene la seguente pagina. 
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La visualizzazione delle funzioni disponibili in relazione alla funzione di Delega  variano a seconda 

dello stato in cui si trova il soggetto delegante. 

In particolare: 

- se l’utente è il referente di una Struttura Sanitaria Accreditata non ancora 

rappresentata nell’invio da nessun soggetto terzo, apparirà la voce “Delega”; 

- se l’utente è il referente di una Struttura Sanitaria Accreditata che si avvale già di 

un ente delegato, il sistema mostrerà la voce “Revoca”. 

 

L’operazione di scelta sarà infatti possibile solo se il soggetto delegante non abbia già deleghe 

attive nei confronti di altri soggetti autorizzati. Se la delega è ancora attiva e l’utente vuole 

procedere ad una nuova richiesta dovrà necessariamente provvedere alla revoca della delega 

precedente.  
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3. Utente non rappresentato da Ente Delegato 

3.1  Scelta delegato 

A seguito della selezione della funzione Delega viene proposto lo schermo di Scelta Ente Inviante: 

 

 

 

 

 

Lo schermo richiederà al soggetto delegante di specificare il codice identificativo assegnato al 

soggetto delegato prescelto, così come censito e autorizzato dal sistema TS e precedentemente 

richiesto allo stesso. In caso di errore sarà cura del soggetto delegante verificare la correttezza del 

codice digitato. 

 

I campi si riferiscono alla “tripletta identificativa” del soggetto terzo incaricato all’invio, dati che 

devono essere stati forniti all’utente dall’ente prescelto, prima di inoltrare la richiesta.  
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Una volta digitati e confermati i campi identificativi dell’Ente, il sistema verifica che l’ente la cui 

tripletta è stata inserita sia esistente.  

In caso non sia presente, il sistema controlla che non siano stati commessi errori formali nella 

digitazione dei campi (es. i 3 campi siano numerici e che il primo campo valga 900). In caso 

contrario segnalerà l’errore formale. 

Se a fronte dei parametri correttamente inseriti non è stata reperito nessun ente delegato, il sistema 

propone un apposito schermo di “Delegato Non Conosciuto”.  

 

La corretta individuazione dell’ente, porta invece alla visualizzazione dello schermo di dettaglio dei 

dati del soggetto delegato.  

 

 

 

Verificata la corrispondenza dei dati con quelli dell’ente prescelto, l’utente può scegliere di 

proseguire nella richiesta, ottenendo la “lettera-tipo” di richiesta da inoltrare all’associazione 

individuata. 
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La struttura, prima di confermare la richiesta, deve indicare l’indirizzo e-mail presso il quale il 

SistemaTs  invierà la notifica dell’avvenuta richiesta ed il suo esito.  

Il campo relativo all’indirizzo e-mail è inizializzato  con l’indirizzo di posta elettronica presente 

negli archivi del SistemaTs. Tuttavia, qualora la struttura lo ritenga opportuno, tale indirizzo può 

essere modificato ai soli fini della corrente notifica, senza alterare il dato precedentemente registrato 

a sistema. 

In caso l’utente non voglia proseguire, può scegliere di tornare ai passi precedenti selezionando la 

barra di navigazione del Menu. 

Se conferma, ottiene la pagina di Richiesta in corso da cui è visualizzabile la lettera di richiesta 

definitiva.  
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Il sistema TS attribuisce un protocollo alla singola richiesta, informa che la richiesta di delega verrà 

notificata al delegato prescelto e che  non è ancora attiva e che dovrà effettuare gli invii di 

competenza per proprio conto. 

La notifica di richiesta viene inoltrata via mail all’Ente delegato e contemporaneamente 

all’indirizzo della Struttura Sanitaria Accreditata. 
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3.2 Notifica Accettazione /Rifiuto Richiesta da parte del Delegato 

L’ente delegato cui è giunta la richiesta procede all’accettazione o al rifiuto della stessa. 

L’esito viene notificato alla Struttura Sanitaria Accreditata via e-mail e all’accesso nella funzione 

Gestione mod. 730 del Portale SistemaTS, l’utente visualizzerà : 

- in caso di accettazione, i dati della richiesta in corso di perfezionamento; 

- in caso di rifiuto nuovamente la possibilità di scelta delegato. 

3.3 Notifica Approvazione/Respingimento della delega da parte della Ragioneria Generale 

dello Stato 

La Ragioneria riceve la richiesta di delega da parte dell’ente delegato e procede all’approvazione o 

al rifiuto della stessa. 

L’esito viene notificato alla Struttura Sanitaria Accreditata via e-mail e all’accesso nella funzione 

Gestione mod. 730 del Portale SistemaTS, l’utente visualizzerà : 

- in caso di approvazione, i dati della richiesta perfezionata con la lettera protocollata di 

approvazione in formato pdf; 

- in caso di rifiuto nuovamente la possibilità di scelta delegato. 
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4. Utente già rappresentato da Ente Delegato 

4.1 Revoca della delega da parte dell’utente della Struttura Sanitaria Accreditata 

In caso di delega attiva, l’utente della Struttura Sanitaria Accreditata che accede alla funzione 

Gestione mod. 730 del Portale SistemaTS visualizzerà la funzione “Revoca” 

 

 

La selezione di tale funzione permetterà all’utente di visualizzare il dettaglio della delega in corso e 

il pulsante di revoca. 

 

Selezionando il pulsante “Revoca” il sistema proporrà uno schermo di conferma o di annullamento 

dell’operazione. 

 

L’ulteriore conferma produrrà la chiusura della delega in corso e la notifica all’ente della revoca. 
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Da questo momento in poi l’utente dovrà provvedere autonomamente all’invio telematico dei dati di 

spesa sanitaria oppure dovrà iniziare un nuovo iter di richiesta di delega e, comunque, provvedere in 

proprio all’invio fino a che la nuova pratica di delega non sia perfezionata. 


