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Configurazione  
(Disponibile solo nella versione WEB) 

Prima di poter inviare i da4 al Sistema Tessera Sanitaria è necessario configurare opportunamente 
il proprio account.  

La prima cosa da fare è assicurarsi di aver inserito tu@ i da4 nel Profilo Utente. In par4colare 
assicurarsi di aver inserito un CODICE FISCALE ed una PARTITA IVA validi. 

Una volta verifica4 i da4 inseri4 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 Sistema TS e cliccare il boHone 
“Configura le tue credenziali” in alto a destra. 

Si aprirà una finestrella in cui vi verranno richies4 i seguen4 da4: 

- CODICE IDENTIFICATIVO 

- PASSWORD  

- PIN CODE 

Prima di procedere con l’inserimento delle credenziali, verificare che le credenziali siano ancora 
valide accedendo direHamente al portale Sistema TS.  

Dopo aver Inserito e salvato le credenziali correHamente si potrà procedere con l’invio dei da4 al 
Sistema TS. 

NB. Qualora le credenziali inserite fossero scorreHe o invalide, Nutribook segnalerà l’errore e non 
permeHerà di procedere con l’invio. Solo quando le credenziali inserite saranno correHe si potrà 
procedere con l’invio dei da4. 
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Consensi Paziente 
(Disponibile su APP e versione WEB) 

Se un paziente rifiuta l’invio dei propri da4 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. 

N.B. È fondamentale che il flag del rifiuto venga impostato prima dell’emissione della faHura. 
Qualora non fosse stato inserito prima, sarà necessario procedere alla loro ricreazione. 
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Come da regolamento del 29 oHobre 2020 in vigore da gennaio 2021, anche i da4 dei pazien4 che 
esercitano l’opposizione verranno invia4 comunque al Sistema TS senza però indicare il loro codice 
fiscale. 

Se un paziente invece ha espresso il consenso di inviare i propri da4 al Sistema Tessera Sanitaria 
tale consenso verrà riportato anche nell’Informa5va Privacy con la seguente dicitura: “La informo 
inoltre che, come previsto dalla norma4va vigente, i suoi da4 saranno comunica4 al Sistema 
Tessera Sanitaria, che li tra9erà comunque in forma aggregata, per l’elaborazione della Sua 
dichiarazione dei reddi4 precompilata.” 
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Invio dei da5 al Sistema TS 
(Disponibile solo nella versione WEB) 

Per accedere alla videata di invio dei da4 al Sistema Tessera Sanitaria andare sulla voce Sistema TS 
nel menù laterale dell’applicazione.  

Nella videata che si aprirà potrete quindi procedere con l’invio dei da4, visualizzare l’elenco degli 
invii al Sistema TS effeHua4 precedentemente o ges4re le credenziali inserite in fase di 
configurazione.  

Per procedere con l’invio dei da4 cliccare sul pulsante NUOVO INVIO in alto a destra. 

Il procedimento di invio avviene in tre semplici step. 
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Nel primo step viene chiesto di selezionare il periodo contabile per il quale inviare i 
da4 al Sistema TS. Una volta inserito il periodo, procedere cliccando su “con4nua” in 
basso a destra.  

 

In automa4co verranno caricate tuHe le faHure rela4ve al periodo selezionato che non sono 
ancora state inviate al Sistema TS, e le faHure già inviate ma che sono state modificate in una data 
successiva all’invio. Le faHure che sono già state inviate al Sistema TS non verranno caricate.  

Una volta terminata la procedura di caricamento delle faHure (potrebbe richiedere alcuni secondi 
se si hanno molte faHure da caricare) si aprirà una nuova videata. 
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Nel secondo step Nutribook effeHua una pre-verifica delle faHure che si intendono 
inviare al Sistema TS. Questa pre-verifica è fondamentale per avere la certezza che i 
documen4 siano idonei all’invio.  

L’esito della pre-verifica può essere “OK” o “Fallita”. Solo i documen4 con esito “OK” possono 
essere invia4 al Sistema TS, mentre quelli con esito “Fallita” dovranno essere corre@ prima di 
poter essere invia4 al Sistema TS.  

All’interno di questa pagina sono presen4 diverse informazioni: 

A. La sezione evidenziata A è il riepilogo dell’esito della pre-verifica dei documen4. 

B. La sezione evidenziata B mostra gli strumen4 per filtrare facilmente i documen4. La barra di 
ricerca permeHe di fare una ricerca per numero di faHura e nome del paziente. La tendina  di 
fianco permeHe di filtrare i documen4 per 4po di operazione effeHuato (tu@, in errore, 
variazioni, inserimen4). Il flag “opposizione” permeHe invece di filtrare i pazien4 mostrando 
solamente coloro che hanno esercitato l’opposizione alla trasmissione dei da4 al Sistema TS.  

C. La sezione evidenziata C mostra i 4toli “Opposizione”, “Totale” e “Tipo spesa”. Cliccando 
sull’icona nera con il simbolo “?” viene mostrato il significato di quella terminologia. 

D. La sezione evidenziata D mostra un’icona di colore rosso con il simbolo “i” di fianco all’esito 
“Fallita”.  Cliccando su questa icona viene mostrata la spiegazione dell’errore rilevato.  
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Se tuHe le faHure caricate sono valide si può quindi procedere con l’invio defini4vo al Sistema 
Tessera Sanitaria.  

Se invece sono presen4 delle faHure non valide, è necessario rimuoverle dall’invio. Per rimuovere 
dall’invio i documen5 con esito “Fallita” è sufficiente togliere, per ognuno di ques4, la spunta dalla 
casella a sinistra.  

Una volta rimosse dall’invio i documen4 con esito “Fallita” il boHone verde con scriHo “Invia 
defini5vamente” verrà abilitato e sarà consen4to procedere.  

N.B.La procedura di invio defini4vo potrebbe richiedere alcuni minu4 se si hanno molte faHure da 
inviare. 
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Nel terzo e ul5mo step viene mostrato l’esito defini4vo della trasmissione dei da4 
indicando per ogni faHura la risposta del Sistema TS.  

 

Nella pagina vengono mostrate tuHe le faHure inviate ed il rela4vo esito. 

Le faHure acceHate dal Sistema TS verranno mostrate con Esito ✓ OK. Le faHure inviate e scartate 
dal Sistema TS verranno invece mostrate con Esito ⚠ WARNING. Il mo4vo del rifiuto da parte del 

Sistema TS verrà mostrato nella colonna Messaggio Risposta.  

L’ul4ma colonna dell’elenco riporta invece la ricevuta dell’operazione. Cliccando sull’icona si aprirà 
un documento in pdf creato e inviato ufficialmente dal Sistema TS che spiega in deHaglio l’esito 
dell’operazione.  

Per terminare l’invio cliccare su “fine” in alto a destra.  
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Cliccando su “Fine” si ritorna nella pagina iniziale del Sistema TS di Nutribook in cui vengono 
elenca4 tuN gli invii effePua5 in precedenza.  

La prima riga in alto dell’elenco si riferisce all’invio più recente effeHuato.  

Per ogni invio vengono indicate le seguen4 informazioni: 

- Data di invio; 

- Periodo selezionato per l’invio; 

- Numero totale di documen4 inclusi nell’invio; 

- Numero di documen4 acceHa4 dal Sistema TS; 

- Numero di documen4 anda4 in errore e quindi rifiuta4 dal Sistema TS.  

In questa stessa videata è possibile procedere con Nuovo Invio oppure consultare nuovamente 
l'esito delle faHure inviate in precedenza cliccando sulla riga rela4va all’invio desiderato. 
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