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Trasmissione Spese Sanitarie  
 

Sviluppato con uno sguardo al futuro 

 

La nuova applicazione sviluppata in ambiente Web consente, a tutti i soggetti coinvolti, di operare nel pieno rispetto delle 

specifiche tecniche e delle modalità operative definite dal Decreto Legislativo 31 Luglio 2015. Tale decreto prevede la 

trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, da rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate per 

la dichiarazione dei redditi precompilata.  

 

A chi serve: 

Kalýos ha predisposto 2 versioni: per il Medico – per gli intermediari abilitati e le strutture sanitarie 

 

Quali dati trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria: 

Ricevute di pagamento, scontrini fiscali, eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun assistito. 

 

Quali spese sanitarie sono ricomprese: 

• Ticket pagati sulle prestazioni erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale 

• Farmaci (anche omeopatici oppure ad uso veterinario) 

• Dispositivi medici con marcatura CE (acquisto o affitto) 

• Servizi erogati dalle farmacie 

• Altre prestazioni erogate dalle strutture sanitarie accreditate, nonché dagli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri 

 

Funzionalità: 

• Inserimento anagrafiche del medico e dell’intermediario abilitato 

• Collegamento anagrafiche medico/intermediario delegato all’invio 

• Inserimento spese diversificate a seconda della tipologia 

• Collegamento con il Sistema TS attraverso le credenziali in possesso del soggetto abilitato all’invio 

• Generazione file XML e conseguente invio telematico 

• Registro di tutti gli invii  

• Possibilità di effettuare l’importazione di file XLS generati da software gestionali utilizzati per la fatturazione 

 

PLUS  Perché Web? Per garantirVi: 

• Fruibilità in mobilità 

• Aggiornamento costante 

• Nessuna necessità di manutenzione da parte dell’utente finale 

• Sicurezza degli archivi garantita da Backup in Cloud 


