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Configurazione
(Disponibile solo nella versione WEB)
Prima di poter inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria è necessario configurare opportunamente il proprio account.

La prima cosa da fare è assicurarsi di aver inserito tutti i dati nel Profilo Utente. In particolare assicurarsi di aver
inserito un CODICE FISCALE ed una PARTITA IVA validi.
Una volta verificati i dati inseriti nel Profilo Utente occorre inserire su Nutribook le Credenziali del Sistema TS che vi
sono state fornite al momento della registrazione al Sistema Tessera Sanitaria.
Per inserire le Credenziali del Sistema TS aprire la videata Impostazioni e selezionare la voce “Gestisci le tue
credenziali per l’invio dei dati al Sistema TS”.
Si aprirà una finestrella in cui vi verranno richiesti i seguenti dati:
-

CODICE IDENTIFICATIVO
PIN CODE
PASSWORD

Una volta inserite e salvate le credenziali si potrà procedere con il primo invio dei dati al Sistema TS.
NB. Sarà possibile modificare in qualsiasi momento le credenziali salvate cliccando sulla voce “Gestisci le tue credenziali per l’invio
dei dati al Sistema TS” della videata Impostazioni
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Consensi Paziente
(Disponibile su APP e versione WEB)
Se un paziente rifiuta l’invio dei propri dati al Sistema Tessera Sanitaria è possibile indicare su Nutribook tale
preferenza.
Per farlo è sufficiente aprire l’Anagrafica Paziente ed impostare il flag RIFIUTA INVIO AL SISTEMA TS.
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Le fatture dei pazienti che hanno negato l’invio al Sistema Tessera Sanitaria verranno escluse dall’invio e nelle stesse
verrà inserita la dicitura IL PAZIENTE SI OPPONE ALLA TRASMISSIONE AL SISTEMA TS AI SENSI DELL.ART. 3 DEL DM 31
LUGLIO 2015.
NB. Tale dicitura verrà inserita solo nelle fatture emesse successivamente alla data di rifiuto del paziente. Se si vuole
inserire tale dicitura anche nelle vecchie fatture sarà necessario procedere alla loro ricreazione.

Se un paziente invece ha espresso il consenso di inviare i propri dati al Sistema Tessera Sanitaria tale consenso verrà
riportato anche nell’Informativa Privacy con la seguente dicitura: “La informo inoltre che, come previsto dalla
normativa vigente, i suoi dati saranno comunicati al Sistema Tessera Sanitaria, che li tratterà comunque in forma
aggregata, per l’elaborazione della Sua dichiarazione dei redditi precompilata.”

La prima App in Italia per i professionisti della Nutrizione.
Deasoft s.r.l.s. Via Vittoria 23/G – 40068 San Lazzaro di Savena (BO)P.I./C.F.: IT03339021200 - info@nutribook.app

4

Invio dei dati al Sistema TS
(Disponibile solo nella versione WEB)
Per accedere alla videata di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria cliccare sulla voce Sistema TS nel
menù laterale dell’applicazione.
Nella videata che si aprirà potrete quindi procedere con l’invio dei dati, visualizzare l’elenco degli invii al
Sistema TS effettuati precedentemente o gestire le credenziali inserite in fase di configurazione.

Per procedere con l’invio dei dati cliccare sul pulsante AGGIUNGI NUOVO INVIO.
Nella pagina successiva vi verrà chiesto di selezionare l’anno per il quale inviare i dati al Sistema TS.

Selezionare quindi l’anno desiderato e cliccare sul pulsante CONTINUA.
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Nella pagina successiva vi verrà chiesto di selezionare il periodo in cui sono state emesse le fatture da inviare al
Sistema TS.

Procedere con la selezione del periodo e cliccare sul pulsante CONTINUA.
In automatico verranno caricate tutte le fatture relative al periodo selezionato che non sono ancora state inviate al
Sistema TS e le fatture già inviate ma che sono state modificate in una data successiva all’invio.
Le fatture dei pazienti che hanno invece negato l’invio al Sistema TS non verranno considerate.
Una volta terminata la procedura di caricamento delle fatture (potrebbe richiedere alcuni secondi se si hanno molte
fatture da caricare) si aprirà la seguente videata di conferma

La videata vi confermerà l’esito positivo della procedura di caricamento delle fatture.
NB. Le fatture in questa fase vengono solo recuperate nell’applicazione e non sono ancora state inviate al Sistema TS.
Per continuare con la procedura di invio dei dati cliccare quindi sul pulsante CONTINUA.
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Nella pagina successiva vi verrà mostrato il riepilogo delle fatture caricate da Nutribook e pronte per essere inviate al
Sistema TS.

Su ogni fattura caricata viene effettuata da Nutribook un operazione di Pre-Verifica durante la quale viene controllata
la presenza e la correttezza dei dati che verranno inviati al Sistema TS.

Se la fattura ha superato la validazione troverete la scritta ✓ OK. Se invece tale verifica non viene superata troverete la
scritta X FALLITA ⓘ (Cliccando sulla “i” verrà mostrato un messaggio in basso allo schermo nel quale verrà indicato il
motivo dell’esito negativo della pre-verifica)

Per poter procedere con l’invio al Sistema TS tutte le fatture caricate devono aver superato la fase di pre-verifica.

Se tutte le fatture caricate sono valide si può quindi procedere con l’invio definitivo al Sistema Tessera Sanitaria.
Per procedere con l’invio cliccare sul pulsante INVIA DEFINITIVAMENTE I DOCUMENTI AL SISTEMA TS e attendere la
fine della procedura di invio dei dati (la procedura potrebbe richiedere alcuni minuti se si hanno molte fatture da
inviare).
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Una volta terminato l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria verrà mostrato un messaggio di conferma
dell’operazione e verrete riportati alla pagina iniziale.

Potrete ora procedere con un Nuovo Invio oppure visualizzare l’esito dell’invio delle fatture al Sistema TS cliccando
sulla riga relativa all’invio desiderato.

Nella pagina che si aprirà verranno mostrate tutte le fatture inviate ed il relativo esito.
Le fatture accettate dal Sistema TS verranno mostrate con Esito ✓ OK.

Le fatture inviate e scartate dal Sistema TS verranno invece mostrate con Esito ⚠ WARNING. Il motivo del rifiuto da
parte del Sistema TS verrà mostrato nella colonna Messaggio Risposta.
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Gestione e acquisto Crediti
(Disponibile solo nella versione WEB)

Per inviare le fatture al Sistema Tessera Sanitaria dovrete acquistare dei Crediti.
Il numero di crediti necessari per procedere con l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria è equivalente al numero di
fatture che si intende inviare (ES. Per inviare 500 fatture saranno necessari 500 Crediti).
Per ogni fattura inviata e accettata dal Sistema Tessera Sanitaria viene scalato 1 Credito.
Per le fatture inviate ma con Esito ⚠ WARNING il Credito scalato è pari a 0.
Se al momento dell’invio il credito residuo non è sufficiente verrà mostrato il seguente messaggio

Per ricaricare l’account cliccate sul pulsante RICARICA IL TUO CREDITO (In alternativa è possibile ricaricare e gestire il
proprio credito da Impostazioni cliccando sulla voce Credito Residuo Invii al Sistema TS) e procedete con l’acquisto di
uno dei pacchetti che vi verrà proposto.
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