
 

Telemaco_TS730 Pag. 1  Manuale d'uso 

ΤΕΛΕ. 

ΜΑ. 

ΧΟ. 

Div. Telematica e Software 
Sede Legale: Via Clitunno, 32 – 00198 Roma – P.IVA 09941810583 

Uffici: Via Savoia, 29 – 00198 Roma 
Tel. 06/854.29.25 – Fax 06/841.78.53 

E-Mail: telemaco@telemaco.net – www.telemaco.net  

 

TELE.MA.CO. 

TELEMACO_TS730 - Comunicazione Telematica Spese Sanitarie 

 

TELEMACO_TS730 è il nuovo software Tele.Ma.Co. per la comunicazione telematica delle 

spese sanitarie erogate ai cittadini, che tutte le strutture sanitarie pubbliche e private (anche 

medici veterinari) devono inviare all'Agenzia delle Entrate/SistemaTS, in ottemperanza al DLG 

175/2014 - Decreto MEF del 31/07/2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 185 del 11/08/2015. 

 

Una volta definito l'elenco delle informazioni da inviare, il software genera il file .XML secondo 

il formato richiesto, lo comprime automaticamente in formato .zip, e tramite il collegamento via 

WEB Service predisposto da SOGEI - SistemaTS, trasmette il file ed acquisisce le ricevute di 

invio e di successiva elaborazione. 

 

Prerequisiti per l’installazione e l’utilizzo 
 

• Disporre delle credenziali di accesso ai servizi offerti dal Progetto Tessera Sanitaria 

(www.sistemats.it): Codice Fiscale, Password e Pincode, fornite dagli Enti Istituzionali 

preposti; 

• Aver inserito la propria Partita IVA e Codice Fiscale nella videata Dati utente del 

programma; 

• Aver installato Acrobat Reader vers. 7 o superiore, indispensabile per visualizzare 

l’attestazione dei dati inviati al Sistema TS; 

• Disporre di una connessione ad Internet attiva 

 

Come importare le fatture emesse da Pongo : Versioni V9 o precedenti: 

 

Istruzioni per la versione Pongo V9 

 
Per importare le fatture dei clienti in Pongo dal menù principale cliccare sul tasto Contabilità e 
poi cliccare sul pulsante 

 

 
 

 

Impostare il periodo di interesse. Di default viene proposto l’anno corrente: come segue: 
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TELE.MA.CO. 

 
 

Scelto il periodo, cliccare sul pulsante Esporta elenco per esportare le fatture che verranno 

successivamente caricate nel programma Telemaco_TS730. 

 

nel caso invece di altre versioni precedenti:  

 

Istruzioni per la versione Pongo V8 e precedenti  

 
Per importare le fatture dei clienti in Pongo dal menù principale cliccare sul tasto Contabilità e 
poi cliccare sul pulsante: Fatture (come nel caso di ricerca delle fatture); poi tasto Cerca 

 

Si visualizzerà l'elenco di tutte le fatture dell'anno in corso;  

 

Nei tasti predisposti in alto sopra l'elenco fatture, individuare il tasto "ESPORTA FATTURE" 

 

 
 

si accede alla seguente videata: 
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TELE.MA.CO. 

Inserire l'intervallo dei numeri delle fatture da esportare (es: 1 - 1500) e l'anno di riferimento : 

2016 

 

Importante, cosa fondamentale, impostare la modalità di esportazione "txt" (indicata da freccia) 

 

Cliccare sul tasto "Esporta Fatture" per esportare le fatture che verranno successivamente 

caricare nel programma Telemaco_TS730. 

 

Attendere l'elaborazione e passare alla fase successiva ... 

 

Aprire il programma TELEMACO TS730 :  
 

A questo punto, avviare il nuovo programma cliccando sull’icona presente sul desktop: 
 

 
 

Effettuare la registrazione inserendo il vostro codice licenza di Pongo (lo trovate nell’etichetta 

apposta dietro la confezione di uno dei Vostri CD precedenti di Pongo): 

 

 
 

Comparirà la seguente videata: 
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TELE.MA.CO. 

 
 

 

AL PRIMO AVVIO DEL PROGRAMMA : 

Inserite le vostre credenziali di accesso (così come ricevute dal portale Tessera Sanitaria 

(www.sistemats.it) e la vostra Partita IVA e Codice Fiscale. 

 

NOTA PER L'INSERIMENTO DELLE CREDENZIALI DI ACCESSO : 
 

Username : (corrisponde al Vostro CODICE FISCALE) es: RSSMRA80T01H501H 

Password : (quella da voi impostata nel Sistema TS) es: pongo2016 

PIN Code Inviante : (viene fornito dal Sistema TS) stampabile dal sito (vedi figura) 
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TELE.MA.CO. 

 
 

selezionare l'icona indicata nel cerchio rosso per stampare o visualizzare il Vostro Pincode 

 

 

 

Ora si aprirà il Menù principale del programma: Vedi figura successiva:  

 

NOTA: 

Successivamente al primo avvio in cui verranno richieste le impostazioni, il programma si aprirà 

sempre con il Menù principale - come videata seguente:  

 

 
 

 

NOTA BENE: 
 

La procedura TELEMACO_TS730 è dotata di una modalità di TEST che consente, in pochi 
passaggi, di prendere confidenza con il funzionamento della procedura e verificare la 

funzionalità dell'intero ciclo operativo. 

 

Dopo l'installazione del software al suo primo avvio verrà impostata la modalità di TEST. 
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TELE.MA.CO. 

 

Utilizzando la modalità "TEST" potremo effettuare tutte le modifiche e gli invii di prova 

necessari al completo apprendimento della procedura, in quanto tali invii non avranno alcun 

valore ai fini dell'adempimento ufficiale. 

 
 

Come inviare le spese sanitarie al Sistema TS 
 

Click: Caricamento da Pongo 
 

 
 

 

Cliccando sul tasto verranno caricati i dati delle fatture clienti generate dal programma Pongo. 

 

 

 

In questa sezione abbiamo la possibilità di visualizzare un riepilogo dei dati pronti per l'invio e 

proseguire con la creazione/invio del file. 

 

 
 
 

 
Panoramica generale delle videata: 

 

E’ presente una colonna PRE-VERIFICA che evidenzia eventuali errori bloccanti (o avvisi) sui 
documenti che né impediscono l’invio telematico (esempio: codice fiscale di lunghezza errata o 

formalmente errato). 

 

 Nel caso di Codici Fiscali con errori o altre problematiche varie questo pulsante permette di 

vedere eventuali correzioni suggerite dal programma. 
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TELE.MA.CO. 

 Tramite questo pulsante si attiva una funzione di scansione di tutti i records 

presenti in archivio, con segnalazione di eventuali errori e/o segnalazioni che ne impediscono 

l’invio telematico. 

 

 Questo tasto serve per modificare la fattura. Generalmente è necessario solo nel caso di nota 

di credito; in tal caso si apre questo riquadro: 

 

 
 

In questo caso nei campi vanno indicati i riferimenti della fattura al quale il documento si 

riferisce (Nr. dispositivo: nel caso di fatture deve essere sempre lasciato = 1). 

 

 
 

Escludi documento: cliccando sul quadratino (indicato dalla freccia rossa) è possibile escludere 

temporaneamente ma anche definitivamente (qualora non si possa inviare per qualche motivo o 

non si riescano reperire le informazioni necessarie) le fatture dall’invio. 

 

 

Dopo aver controllato tutti i dati relativi alle spese sanitarie effettuare l’invio cliccando sul 

pulsante: 

 

 
 

Seguirà la schermata: 
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TELE.MA.CO. 

 
 

Genera solo il file XML: permette di generare solamente il file XML delle fatture. Può essere 

utile nel caso l’invio venga effettuato dal Vostro commercialista. E' sufficiente quindi inviare 

(per email) il file XML al Vs. Commercialista che lo potrà inviare al Sistema TS senza la 

necessità di ulteriori elaborazioni. 

Il file XML viene salvato nella cartella del Programma al seguente percorso: 

C:\Telemaco_TS730_v1\output\nomedelfile.xml 

 

Invio in modalità TEST: Prima di effettuare un invio definitivo, si consiglia di provare ad 

inviare in modalità TEST per permettere di eliminare gli eventuali errori segnalati dal Sistema 

TS. La modalità TEST vi consente di effettuare prove di invio dati per riscontrare eventuali 

errori o imprecisioni, in quanto il Sistema TS Vi risponderà all'invio, nella medesima maniera 

dell'invio reale e vi consentirà, prima dell'invio finale, di effettuare tutte le modifiche necessarie. 

 

Invio in modalita REALE: Permette di effettuare l’invio definitivo dei dati al Sistema TS. 

L'invio dei dati in modalità REALE richiede di accettare preventivamente la clausola liberatoria 

di responsabilità cliccando sulla casella "accetta". Successivamente sarà possibile premere il 

tasto di invio REALE.  

 

A seguito di conferma, il file viene inviato al SistemaTS, il quale, risponderà con un esito 

positivo o negativo, assegnando un numero di protocollo all’invio. 

 

Notare che in alcuni casi l’invio del file dal SistemaTS necessita di tempo per essere elaborato (i 

tempi dipendono ovviamente dalla mole di dati che staranno gestendo durante il periodo di 

invio). Riteniamo che, nel periodo di maggior concentrazione di invii, questo tempo possa essere 

anche lungo. 
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TELE.MA.CO. 

 

Al termine dell’invio - in modalità TEST (colore azzurro di sfondo) - verrà mostrato l’esito 

dell’operazione, come da immagine di seguito riportata: 

 

 
 

 

Nel caso di invio REALE dei dati - (colore verde di sfondo) - la schermata sarà la seguente: 
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TELE.MA.CO. 

 Permette di visualizzare l’elenco degli errori relativo all’ultimo invio telematico 

effettuato. Segue esempio: 

 

 

 
 

 

 

 Permette di visualizzare lo storico degli invii effettuati al sistema TS. Dalla 

schermata che seguirà è possibile poi scaricare la ricevuta PDF e/o vedere il dettaglio errori se 

presente. 

 
 

-  BUON LAVORO  - 
 
 
 

ALLEGATI E NOTE INFORMATIVE GENERALI: 
 
 

TELEMACO_730P - Comunicazione Telematica Spese Sanitarie 

 

 
Nel caso di configurazioni del Pongo (tutte le versioni) in rete Locale o in Cloud, il nuovo 
programma Telemaco_TS730 va installato sul PC Locale (generalmente la postazione che 

gestisce la fatturazione o l'amministrazione). L'applicazione provvederà all'elaborazione delle 

Fatture di Pongo per poi controllarle ed inviarle al Sistema TS. 
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TELE.MA.CO. 

F.A.Q. - Frequently Asked Questions : relative al nuovo sistema TS per Veterinari 
 

 
Il sistema all’atto della ricezione dei dati rilascia un protocollo univoco che attesta 
esclusivamente la ricezione del file e non il corretto contenuto dei dati che devono essere 
trasmessi. In caso di mancata accettazione della trasmissione del file dovuta alla non adeguatezza 

alle regole di trasporto o ad anomalie nella nomenclatura del file o ad irregolarità nella struttura 

dei dati o ad incongruenze tra i dati comunicati, non si considerano acquisiti dal sistema TS i dati 

contenuti nei file scartati. 

 

Al fine di acquisire e verificare l’esito della corretta trasmissione dei documenti trasmessi, 
il sistema mette a disposizione dell’utente un’apposita ricevuta che può essere consultata sul 
sito del sistema ovvero acquisita per via telematica tramite gli appositi web service 
 
È possibile inviare alcuni dati di spesa autonomamente e altri farli inviare dal soggetto 
delegato? 
La doppia modalità è possibile, facendo attenzione ad evitare errori o duplicazioni. 

 

Vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria le spese relative alle prestazioni per le 
quali non è stato possibile acquisire il codice fiscale del contribuente? 
Considerato che il codice fiscale del contribuente è un elemento essenziale per l’attribuzione 

dell’onere nella dichiarazione precompilata e che rientra tra i dati obbligatori da indicare nella 

comunicazione, in assenza di tale informazione, la spesa non deve essere trasmessa. 
 
 
 


