
L’Agenzia delle Entrate ha confermato alla data del  31 gennaio 2016 la data ultima per l’invio dei dati del 2015, relativamente alla comunicazione delle 

Spese Sanitarie 730 Precompilato. 

 

Gli Iscritti agli Albi devono essere registrati al Sistema Tessera Sanitaria al link http://www.sistemats.it  

Per accedere ci sono varie possibilità: 

1. L’Iscritto deve avere un indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) già comunicato all’Ordine Professionale e lo stesso deve essere inserito all’INI-PEC (L’Ordine 

comunica questo tipo di dato periodicamente), collegarsi al sito e seguire le procedure SECONDO VARIE POSSIBILITà: 

Area Riservata 

Servizi Sistema TS 

Area di accesso riservata alle funzionalità esposte dal Sistema TS per gli utenti già registrati e per gli intermediari finanziari con credenziali Entratel. 

Accesso con credenziali      (N.B.: con le credenziali provvisorie del MEF Ministero Economia e Finanza, rilasciate dall’Ordine) 

Accesso con smart card    (N.B.: possesso di Carta Nazionale dei Servizi) 

Accesso utenti Entratel (N.B.: Possesso di Credenziali del Sistema Entratel – Agenzia delle Entrtate) 

Servizi Assistito SSN/Cittadino 

Area di accesso riservata alle funzionalità esposte dal Sistema TS per gli assistiti titolari di TS-CNS. 

Accesso con TS CNS  (N.B.: Possesso di Tessera Sanitaria con microcip) 

Accreditamento medici 

Area disponibile per la registrazione dei medici iscritti agli Ordini Provinciali, non convenzionati e non dipendenti SSN. 

http://www.sistemats.it/
https://sistemats4.sanita.finanze.it/simossHome/login.jsp
https://sistemats4.sanita.finanze.it/LoginCNS
https://idpentrate.sanita.finanze.it/
https://sistemats4.sanita.finanze.it/SimossSmartCardCittadinoWeb/


(N.B.: Possesso di PEC Comunicata all’Ordine dei Medici – Gli Iscritti agli Albi sono stati pre inseriti dalla FNOM, in base ai dati in possesso e 
comunicati dall’Ordine) 

2. Se non in possesso PEC l’Iscritto deve recare all’Ordine per richiedere i dati di accesso. In secondo momento Accedere al Sito Sistema TS e Cambiare la 

Password provvisoria  completando tutta la fase di registrazione includendo le due domande e le relative risposte che serviranno qualora non si ricorda la 

Password onde non resettare l’accessibilità sul Sito e riottenere le utenze (In seguito periodicamente, ogni mese almeno, occorrerà accedere al Sito per 

mantenere in vita l’utenza). Così sarà possibile accedere all’area riservata che permetterà di fare una serie di operazioni tra cui la comunicazione delle Spese 

Sanitarie 730 precompilato per il cittadino oppure Delegare un Commercialista Abilitato ai Sistemi Entratel. 

3. Per chi è in possesso della Carta Nazionale dei Servizi, la smart card per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione, è possibile utilizzarla per 

accedere al servizio.



 



 



 

 



Con le Credenzioali ricevute dall’Ordine il Sistema chiederà in automatico il cambio della Password, pertanto proseguire con quanto già precedentemente descritto. 

Rientrare sulla pagina sottostante e inserire il proprio Codice Fiscale e la Password creata 

 

 



Per Delegare il Commercialista Abilitato occorrerà: Cliccare su Gestione Dati Spesa 730 

 



Cliccare su 

 

 



Inserire PEC, Codice Fiscale e Sede del soggetto Commercialista -  Sede 000 in caso sia unica sede dello Studio del Commercialista o 1 nel caso abbia più sedi di Studi 

 

Confermare 



 

 

Inserire propria mail  e confermare 



 

 

Scaricare la Lettera di Delega al Commercialista e conservarla 



Il Commercialista abilitato ad Entratel e Delegato dal Medico od Odontoiatra riceverà sulla propria PEC il seguente messaggio da parte del Sistema TS 

 



Il delegato Commercialista dovrà accedere all’ indirizzo https://idpentrate.sanita.finanze.it ed accettare incarico, Inserendo le Credenziali di Accesso di Entratel ed il codice 

Identificativo  

 

https://idpentrate.sanita.finanze.it/


Il Commercialista entrerà sul portale Sistema TS e dovrà  Cliccare su: 

 



Il delegato cliccando su Deleghe intermediario troverà le richieste Delega da accettare e 

 

Flaggare la 

casella  ed 

accettare 



Il Commercialista che ha accettato la delega dovrà stampare il pdf e riconfermare 

 

 



Il Medico o Odontoiatra entrando nel proprio profilo Sistema Tessera Sanitaria Sezione Deleghe Troverà il Simbo A nello Stato che indica l’Accettazione dell’incarico da parte 

del Commercialista 

 

 

 

 

 

 



Qualora il Medico direttamente vorrà inserire personalmente le fatture emesse al Paziente, di volta in volta, potrà inserire i dati accedendo come di seguito, senza delegare il 

Commercialista. 

 



 

 





 

Per la compilazioni dei campi sopra riportati scaricare sul Sito www.omceofg.it  al seguente indirizzo 

http://www.omceofg.it/Portals/47/730SchemaDatiSpesaSanitaria28092015v2.pdf lo Schema dati Spesa Sanitaria poiché alcuni campi richiedono dei codici. 

 

http://www.omceofg.it/Portals/47/730SchemaDatiSpesaSanitaria28092015v2.pdf


La Gestione delle Spese avviene cliccando su: 

 



 

 

 



In Questa Sezione si troveranno tutte le Ricevute Inserite  

 



 

 



Per ogni cosa che possa essere utile ad ogni dubbio o chiarimento si invitano gli Iscritti a leggere tutta la documentazione pubblicata dall’Ordine sul link:  

http://www.omceofg.it/Normative/Certificazioni-Malattia/730-SpeseSanitarie  

N.B: Le Credenziali rilasciate ai Medici e Odontoiatri non devono in nessun modo comunicate ai Commercialisti. Le Deleghe a quest’ultimi devo essere fatte nel modo corretto 

ovvero unicamente attraverso il proprio accesso al portale Sistema TS dopo registrazione allo stesso. 

 

 

 

http://www.omceofg.it/Normative/Certificazioni-Malattia/730-SpeseSanitarie

