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Per inserire i dati delle spese sanitarie dei tuoi pazienti, dovrai
innanzitutto collegarti alla Home Page del sito del Progetto Tessera
Sanitaria. Quindi, clicca su Area Riservata

http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal


Ti verranno proposte varie modalità di accesso: 
clicca su Accesso Con Credenziali



Quindi ti verrà richiesto di compilare la seguente pagina:

ovvero la tua 
password



Accederai a questa pagina, dove troverai ricapitolati i tuoi dati
personali.

L’area di interesse si trova nel menu posto sulla sinistra.

Cliccando su:

1) Gestione dati spesa 730: potrai inserire le
spese sanitarie dei tuoi pazienti

2) Assistenza Online: potrai richiedere
assistenza per problemi specifici

3) Manuali: potrai informarti sul Portale del
Sistema Tessera Sanitaria

4) Profilo Utente: potrai modificare o
aggiungere i tuoi dati personali e cambiare
la password e le domande da te scelte
durante la procedura di accreditamento



Per modificare e gestire i tuoi dati personali, clicca su Profilo Utente.
Verranno ricapitolati i dati personali da te precedentemente inseriti;
cliccando sulle voci del menu potrai:
- modificare o aggiungere i tuoi dati personali,
- modificare la password
- modificare le domande da te scelte in fase di accreditamento.



Per inserire le spese sanitarie del tuo paziente dovrai cliccare su
Gestione dati spesa 730.

Cliccando sulle voci del menu potrai:
- Delegare un intermediario (es. commercialista) che inserisca in tua vece i dati

delle spese sanitarie dei tuoi pazienti

- Inserire tu stesso i dati delle spese dei tuoi pazienti

- Gestire e controllare le spese sanitarie dei tuoi pazienti e le relative ricevute



Cliccando su Deleghe, potrai delegare un intermediario da te scelto.

A tal fine, dovrai farti comunicare i suoi dati identificativi (PEC, Codice
Fiscale, Codice della Sede) per poi poterli inserire negli appositi spazi.



Cliccando su Inserimento Spese Sanitarie, potrai inserire
autonomamente i dati richiesti.
NB: In questa pagina potrai inserire le spese singolarmente, in quanto
gli spazi sono predisposti per l’inserimento di una fattura alla volta!

Dovrai inserire:

- la tua partita Iva;

- la data di emissione della fattura;

- il tipo di dispositivo, che per le

fatture è 1;

- il numero progressivo di fattura;

- l’eventuale pagamento anticipato;

- la data del pagamento;

- il codice fiscale del destinatario della

prestazione.



L’Ordine degli psicologi del FVG, per agevolare gli iscritti in questo
nuovo onere professionale, ha stipulato due convenzioni per la
fornitura a prezzo scontato di software utili agli invii delle
comunicazioni dei dati delle spese sanitarie dei pazienti al Sistema
Tessera Sanitaria.

Questi software consentono la comunicazione dei dati in maniera
massiva, ad esempio tramite l’invio di un file excel completo di tutte
le spese sanitarie e di tutte le fatture emesse.

I testi delle convenzioni, maggiori informazioni tecniche e le modalità
per aderirvi sono pubblicate Area Riservata del sito dell'Ordine.

http://www.ordinepsicologifvg.it/login.html


Se qualcosa non ti fosse chiaro e se dovessi avere domande, ti 
ricordiamo che la Segreteria dell’Ordine degli Psicologi del Friuli 
Venezia Giulia rimane a disposizione per rispondere ad eventuali 
quesiti.

Puoi:

- Chiamare allo 040366602

- Inviare una email a: segreteria@ordinepsicologifvg.it

- Prendere un appuntamento e venire personalmente in sede.


