
Istruzioni per 
l’applicazione

ExcelToTS



Accesso a
ExcelToTS

Si accede all’applicazione ExcelToTS digitando sul browser:

https://exceltots.medsys.it
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https://exceltots.medsys.it


Pagina 
Registrati

Se non possiedi le credenziali di accesso clicca su Registrati, in alto 
a destra, inserisci nell’ordine nome e cognome, un indirizzo email 
valido, e la password di almeno otto caratteri, confermandola, al 
termine clicca sul pulsante Registrati.
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Pagina 
Registrati

Nella casella di posta elettronica riportata durante la fase di 
registrazione dell’account arriverà una email per confermare 
l’attivazione, clicca sul pulsante Attiva account presente nel testo 
della email.
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Pagina 
Home

Dopo aver attivato l’account si aprirà sul tuo browser la pagina 
Home dell’applicazione.
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Pagina 
Impostazioni

La prima volta che accedi è necessario procedere con le 
impostazioni del proprio profilo selezionando la voce Impostazioni.
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Pagina 
Impostazioni

Sulla pagina Impostazioni verranno richiesti per il soggetto abilitato 
alla trasmissione delle fatture i seguenti dati:

▪ Tipo profilo predefinito: es. Professionista o Struttura, 
seleziona la voce da un elenco

▪ Codice identificativo: nel caso di Professionista corrisponde al 
codice fiscale, negli altri casi è un codice alfanumerico di 8 
caratteri

▪ Codice fiscale: codice fiscale del Professionista o del 
responsabile della Struttura

▪ Password: la stessa con cui si accede all’area riservata web 
del Sistema TS

▪ Pincode: codice numerico di 10 cifre fornito dal Sistema TS
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Pagina 
Impostazioni

Sulla pagina Impostazioni verranno richiesti per il soggetto abilitato 
alla trasmissione delle fatture i seguenti dati predefiniti:

▪ Codice Regione: da compilare se Tipo profilo è Struttura
▪ Codice ASL: da compilare se Tipo profilo è Struttura
▪ Codice SSA: da compilare se Tipo profilo è Struttura
▪ Partita IVA: Partita IVA del Professionista o della Struttura
▪ Tipo spesa predefinito: es. SR - Spese prestazioni assistenza 

specialistica ambulatoriale esclusa chirurgia estetica e 
medicina estetica, seleziona la voce da un elenco

▪ Flag tipo spesa predefinito: es. 1 - Con tipo spesa TK, 2 - Con 
tipo spesa SR, seleziona la voce da un elenco

▪ Flag operazione predefinito: es. I per Inserimento, seleziona la 
voce da un elenco

▪ Dispositivo predefinito: digitare 1
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Pagina 
Impostazioni

Al termine clicca sul pulsante Crea.
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Pagina 
Impostazioni

Se non disponi delle credenziali di accesso al Sistema Tessera 
Sanitaria (password e pincode) leggi le istruzioni operative ufficiali 
per farne richiesta.

Se non ti ricordi i dati aggiuntivi per Strutture sanitarie/Esercizi 
commerciali effettua il login nel portale del Sistema TS, clicca sulla 
voce “Gestione spese sanitarie” e successivamente su “Inserimento 
spese sanitarie”. I dati richiesti li troverai, separati da trattini, sotto la 
voce “Erogatore”, es. XXX-YYY-ZZZZZZ
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http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/wcm/connect/8bce31d7-1ba0-46b0-a59c-42f7285fc6ed/730+precompilato+-+istruzioni+operative+per+i+medici+e+odontoiatri+%2818-1....pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8bce31d7-1ba0-46b0-a59c-42f7285fc6ed
https://sistemats4.sanita.finanze.it/simossHome/


Pagina
Login

Se disponi delle credenziali di accesso all’applicazione clicca su 
Accedi, in alto a destra e digita indirizzo e-mail e password.

Se ti fossi dimenticato la password clicca sul link Password 
dimenticata?
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Pagina
Reset 
Password

Sulla pagina Reset Password digita l’indirizzo e-mail utilizzato 
durante la fase di registrazione e clicca sul link Invia Link per 
Resettare la Password.

Verrà inviata una email contenente le istruzioni per resettare la 
password.
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Pagina
Reset 
Password

Nel testo della email ricevuta cliccare sul pulsante Reset Password, 
oppure copia e incolla nel browser il link riportato in fondo al testo 
della email.

Si aprirà la pagina Home dell’applicazione.
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Pagina
Login

Per una dimostrazione dell’applicazione utilizza l’utente demo:

▪ Indirizzo E-mail: demo@medsys.it
▪ Password: demo1234
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Pagina 
Invii
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L’applicazione mette a disposizione dell’utente un esempio/modello 
di foglio Excel che può essere utilizzato per introdurre in ogni sua 
riga i dati di un documento fiscale e del relativo paziente.

Accedi alla pagina Spese sanitarie>Invii 



Pagina 
Invii
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Clicca sul pulsante Esempio relativo alla versione avanzata, il foglio 
excel può essere salvato sul proprio dispositivo.



Il foglio excel
con i dati dei 
documenti 
fiscali da 
inviare al 
Sistema TS
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Di seguito un esempio della costruzione del file excel con Tipo 
profilo Professionista:

▪ cfProprietario:codice fiscale del Professionista
▪ pIva: partita IVA del Professionista
▪ dataEmissione: data di emissione del documento fiscale nel 

formato gg/mm/aaaa
▪ dispositivo: digitare 1 nel caso di fattura, il numero del 

dispositivo in caso di scontrino 
▪ numDocumento: numero del documento fiscale emesso al 

paziente
▪ dataPagamento: data di pagamento del documento fiscale nel 

formato gg/mm/aaaa
▪ flagPagamentoAnticipato: 1 se la data pagamento è 

antecedente alla data emissione del documento fiscale



Il foglio excel
con i dati dei 
documenti 
fiscali da 
inviare al 
Sistema TS
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Di seguito un esempio della costruzione del file excel con Tipo 
profilo Professionista:

▪ flagOperazione: I per Inserimento
▪ cfCittadino:codice fiscale del paziente
▪ tipoSpesa: es. SR, IC, AA ...
▪ flagTipoSpesa: il campo vale “1 - con tipo TK (ticket di pronto

soccorso)”, “2 - con tipo SR (visita in intramoenia)”
▪ importo: importo del documento fiscale, comprensivo di due 

decimali e senza separatore delle migliaia, es. 1234,56
▪ Le quattro informazioni successive nel foglio excel vanno 

riempite nel caso di documento di rimborso (modalità esclusa 
in questa release)



Pagina degli 
Invii
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Completato il foglio excel con l’inserimento dei dati dei documenti 
fiscali da inviare al Sistema TS chiudi il file e sulla pagina Spese 
sanitarie>Invii clicca sulla scheda 2.Invia documenti



Pagina degli 
Invii
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Premi il pulsante Sfoglia si apre la finestra che permette di 
selezionare il file excel precedentemente compilato.



Pagina degli 
Invii

21

Premi il pulsante Invia al sistema TS.



Il file CSV
con i dati dei 
documenti 
fiscali da 
inviare al 
Sistema TS
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In alternativa al file excel è possibile inviare i dati dei documenti 
fiscali tramite un file in formato CSV (Comma Separated Values), 
prodotto eventualmente da un software gestionale.

Le istruzione per la creazione del file CSV sono le seguenti:

▪ La prima linea di testo deve contenere i nomi delle colonne del 
foglio excel

▪ I singoli campi devono essere separati dal carattere virgola (,)
▪ I campi data devono avere il formato gg/mm/aaaa, es. 

01/01/2017
▪ I campi importo devono avere usare il punto (.) come 

separatore dei decimali, es. 1234.56



Pagina degli 
Invii
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In seguito all’invio dei dati l’applicazione visualizza un messaggio, 
clicca sul messaggio stesso oppure andare sulla pagina Spese 
sanitarie > Esiti.



Pagina degli 
Esiti
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La pagina degli Esiti presenta una griglia, il primo rigo in alto 
contiene i dati relativi all’ultimo invio eseguito dall’utente: i campi 
Data invio e Numero protocollo vengono valorizzati dopo aver 
eseguito l’invio.



Pagina degli 
Esiti
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I campi Stato esito, Documenti inviati, Documenti accolti, 
Documenti con segnalazioni e Documenti con errori vengono 
valorizzati dopo aver premuto il pulsante Esiti nella colonna Azioni.



Pagina degli 
Esiti
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Premendo il pulsante Pdf nella colonna Azioni si richiede al Sistema 
TS la ricevuta dell’invio, il documento può essere scaricato cliccando 
sull’icona nella colonna Pdf della griglia.



Pagina degli 
Esiti
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In caso di errori, premendo il pulsante Csv nella colonna Azioni si 
richiede al Sistema TS il dettaglio degli errori su i documenti inviati, il 
documento può essere scaricato cliccando sull’icona nella colonna 
Csv della griglia.

Per informazioni su i codici di errore consultare il documento Tabella 
errori.

http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/wcm/connect/d0b591ad-bb44-489e-a49c-8efe21223e0c/730_Spese+Sanitarie_Tabella_Codici_Errori.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d0b591ad-bb44-489e-a49c-8efe21223e0c
http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/wcm/connect/d0b591ad-bb44-489e-a49c-8efe21223e0c/730_Spese+Sanitarie_Tabella_Codici_Errori.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d0b591ad-bb44-489e-a49c-8efe21223e0c


Pagina di 
Logout
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In qualunque istante puoi uscire dall’applicazione selezionando sotto 
il nome dell’utente demo, in alto a destra, la voce Logout.



Pagina 
Home
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La pagina Home riporta i totali dei documenti fiscali inviati 
dall’utente al Sistema TS.



Tipologie di  
Spesa

Di seguito si rappresentano le possibili tipologie di spesa
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▪ TK: Ticket (Quota fissa e/o Differenza con il prezzo di 
riferimento. Franchigia. Pronto Soccorso e accesso diretto)

▪ FC: Farmaco, anche omeopatico
▪ 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

▪ SP: Prestazioni Sanitarie 
▪ AD: Acquisto o affitto di dispositivo medico CE
▪ 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



Tipologie di  
Spesa

Di seguito si rappresentano le possibili tipologie di spesa
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▪ SR: Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale 
esclusa chirurgia estetica e medicina estetica. Visita medica 
generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e 
strumentali. Prestazione chirurgica ad esclusione della 
chirurgia estetica e della medicina estetica. Ricoveri 
ospedalieri, ad esclusione della chirurgia estetica e della 
medicina estetica e delle spese riguardanti il comfort. 
Certificazione medica.

▪ CT: Cure Termali
▪ PI: protesica e integrativa 
▪ IC: Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica 

(ambulatoriale o ospedaliera)
▪ AA: Altre spese



Tipologie di  
Spesa

Di seguito si rappresentano le possibili tipologie di spesa 
inviabili dai vari erogatori :
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Tipo Spesa Farmacie Strutture Medici

TK X X

FC X

FV X

AD X

AS X

SR X X

CT X

PI X X

IC X X

AA X X X



Place your screenshot here
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ExcelToTS su 
Desktop
Per la progettazione e la 
realizzazione 
dell’applicazione 
ExcelToTS è stato seguito 
un approccio responsive 
design.



Place your screenshot here
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ExcelToTS su 
Tablet

Per la progettazione e la 
realizzazione 
dell’applicazione 
ExcelToTS è stato seguito 
un approccio responsive 
design.



Place your screenshot here
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ExcelToTS su 
Smartphone

Per la progettazione e la 
realizzazione 
dell’applicazione 
ExcelToTS è stato seguito 
un approccio responsive 
design.



Bibliografia

36

730 - Spese sanitarie

FAQ 730 - Spese sanitarie

Web Service Asincrono

Codici di Errore

Esempio di Ricevuta Pdf

Specifiche Tecniche trasmissione ricevute dati

Portale Progetto Tessera Sanitaria

http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal/portalets/sistematsinforma/730%20-%20Spese%20sanitarie
http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/content/Portale_Tessera_Sanitaria/STS_Sanita/Home/Sistema+TS+informa/730+-+Spese+Sanitarie/FAQ+730+Spese+sanitarie/
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/d0b591ad-bb44-489e-a49c-8efe21223e0c/730_Spese+Sanitarie_Tabella_Codici_Errori.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d0b591ad-bb44-489e-a49c-8efe21223e0c
http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/wcm/connect/57f52a7d-5e7c-45e4-afa8-c35db5333231/730_Spese+Sanitarie_Esempio_ricevut_pdf.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=57f52a7d-5e7c-45e4-afa8-c35db5333231
http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/wcm/connect/8faedbb7-cdb4-4fc9-858b-126a41de661c/730_Spese+Sanitarie_Specifiche_tecniche_ricevute+_16_11_2015.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8faedbb7-cdb4-4fc9-858b-126a41de661c


Ti ringrazio molto per il 
tuo tempo
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Se hai domande su questo documento, non 
esitare a contattarci:

▪ www.medsys.it

▪ info@medsys.it

Questo template è free da usare sotto licenza Creative Commons Attribution.

http://www.medsys.it
mailto:info@medsys.it
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

