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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 erogatrice 

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 Associazioni di Categoria o Soggetti terzi che 

vengono delegati dalle Strutture di erogazione dei servizi sanitari all’invio telematico delle ricette 

per loro conto e ha lo scopo di descrivere il servizio on-line di Gestione Deleghe Precompilata, 

sotto la voce di menù Gestione mod. 730, disponibile attraverso il Portale web del Sistema di 

Monitoraggio della Spesa Sanitaria. 

  

 

 

In particolare vengono descritte le modalità operative relative alle funzioni di: 
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1. Visualizzazione delle richieste di deleghe da parte delle Strutture Erogatrici di Servizi 

Sanitari. 

2. Accettazione della richiesta di delega e inoltro alla RGS per l’abilitazione finale. 

3. Rifiuto 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 il seguente schermo. 
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Tra le funzioni disponibili in alto a destra compare “Gestione Deleghe” la cui selezione visualizza 

la seguente pagina di scelta: 
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3. RICHIESTE IN CORSO 

A seguito della selezione della funzione Richieste in corso viene proposto lo schermo con la Lista 

delle richieste pervenute : 

 

 

Selezionando una o più richieste l’utente potrà decidere di Accettare o Rifiutare le deleghe o, 

eventualmente, di stornare la selezione. 

 

 

 

 

All’azione seguirà comunque un altro schermo di conferma dell’accettazione o del rifiuto. 
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La conferma dell’accettazione porta alla visualizzazione di uno schermo con la lettera-tipo da 

inoltrare alla RGS, comprensiva di tutte le richieste accettate. 

 

Alla conferma si avrà lo schermo di esito dell’inoltro con il tasto di visualizzazione del formato pdf 

della lettera protocollata. 
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La selezione permette la visualizzazione  della lettera protocollata, che l’associazione o ente terzo 

dovrà provvedere a firmare digitalmente e trasmettere via PEC al seguente indirizzo mail: 

rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it  

Soltanto  in via residuale, laddove l’associazione o ente terzo non disponga di firma digitale e di 

PEC, potrà  inviare tramite raccomandata la lettera debitamente firmata. 

In parallelo il sistema notifica l’avvenuta accettazione della delega alla RGS. 

La ricezione della richiesta in RGS darà inizio al completamento dell’iter di abilitazione da parte 

della RGS stessa. 

L’evento di accettazione definitiva da parte di RGS verrà notificato all’associazione o ente terzo  

all’indirizzo PEO/PEC indicato dall’associazione o ente terzo nella propria lettera di richiesta di 

delega.  

 

mailto:rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it
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4. RICERCA RICHIESTE  

L’associazione o ente terzo può sempre prendere visione di tutte le richieste di propria competenza 

attraverso la funzione di ricerca presente nello schermo iniziale. 

 

 

La selezione della Ricerca Richiesta visualizza la seguente pagina: 

 

 

 

L’utente può impostare uno o più campi tra quelli presenti nello schermo di ricerca. 

L’esito della ricerca può restituire una sola richiesta o un elenco. 

Ogni elemento della lista presenta una serie di informazioni che individuano la richiesta: 

 Identificativo delegante (Regione – ASL – Codice) 

 Denominazione della struttura richiedente 
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 Titolare struttura richiedente 

 Data di inserimento della richiesta 

 Stato della richiesta, identificato da: 

o un’immagine auto esplicativa al passaggio del mouse 

o l’icona di visualizzazione del dettaglio 

 

 

 

 

 

La selezione del dettaglio visualizzerà gli elementi della richiesta comprensivi dell’immagine della  

lettera. Se la ricerca individua una o più “Richieste in Corso”, è possibile procedere per ognuna al 

trattamento di accettazione o rifiuto, come da paragrafo precedente. 


