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Per iniziare, collegati al sito del Progetto tessera sanitaria. 
Arriverai nella Home Page ed ecco cosa vedrai:

Per procedere 
con la 

Registrazione, 
clicca ‘730 –

Spese Sanitarie’

http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal


Dopo aver cliccato su ‘730-Spese Sanitarie’, ecco cosa vedrai:

Per continuare, 
clicca su 

‘Registrazione/Ac
creditamento al 

Sistema TS’



Dopo aver cliccato su ‘Registrazione/Accreditamento’, 
ecco cosa vedrai:

Procedi cliccando 
‘Registrazione per 
la richiesta delle 
credenziali del 

sistema TS’



Dopo aver cliccato su ‘Registrazione per le credenziali’, 
ecco cosa vedrai:

Ora dovrai 
cliccare sulla 
freccetta di 

questo menu e 
selezionare 

‘Iscritti agli Albi 
professionali 

degli psicologi’

Quindi clicca su 
“Conferma”



Fatto questo, dovrai compilare questa schermata:

Questi sono i dati che ti 
verranno richiesti e che 

dovrai tenere sotto 
mano al momento 
della compilazione.

N.B:Solo i campi 
contrassegnati da 

asterisco sono 
obbligatori!

Dopo aver 
inserito il 

codice 
captcha, clicca 

‘Conferma’



Ecco la conferma della tua Registrazione

A questo punto il sistema invierà all’indirizzo PEC 
da te inserito al momento della registrazione le 
informazioni necessarie per procedere e dovrai 

passare alla Fase 2 , ovvero la fase 
dell’accreditamento



*



Dopo aver completato la procedura di Registrazione, hai ricevuto dal
Sistema Tessera Sanitaria due e-mail all’indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) da te indicato:

1) La prima contiene il numero di protocollo che certifica l’avvenuta
Registrazione

2) La seconda contiene:

- il Codice di Sicurezza

- il link alla pagina a cui collegarsi per procedere con l’accreditamento:
https://sistemats5.sanita.finanze.it/simossAdesioneSistemaTS/

- le istruzioni sul da farsi

NB: Contrariamente a quanto riportato nella seconda email che hai
ricevuto, il codice non ha scadenza. Puoi procedere con l’accreditamento
anche dopo i 7 giorni indicati!!!!!!

https://sistemats5.sanita.finanze.it/simossAdesioneSistemaTS/


Dopo aver cliccato sul link fornito, ecco cosa vedrai:

Compila gli spazi indicati
avendo presente che:

- Il Codice Identificativo
Utente è tuo il CODICE
FISCALE
- Il Codice Sicurezza è la
serie di numeri fornita
nella seconda e-mail che
hai ricevut)
- Il Codice Captcha è il
codice che identifica
l’essere umano rispetto a
computer o dispositivi atti
a inserire spam

Dopo aver 
inserito il codice 
captcha, clicca 

‘Conferma’

https://sistemats5.sanita.finanze.it/simossAdesioneSistemaTS/


Eseguito questo primo passaggio, la pagina successiva sarà:

In questa pagina  verranno riportati e e 
ricapitolati i dati personali da te inseriti 

precedentemente A questo punto dovrai fare 
un doppio clic sul simbolo 

del documento pdf per 
aprire il file in cui è 

contenuta la PAROLA 
CHIAVE, una password 

provvisoria di cui dovrai 
tener nota per proseguire



Questo è il contenuto del file pdf:



Dopo aver acquisito la Parola Chiave, dovrai ritornare alla Home Page del 
sito del Progetto Tessera Sanitaria per procedere ed entrare nell’Area 
Riservata. 

http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal


Quindi, ti verranno proposte varie modalità di accesso: clicca su 
Accesso Con Credenziali

	



Quindi ti verrà richiesto di compilare la seguente pagina:

Inserisci:

- ll Codice Identificativo, 
(ovvero il CODICE FISCALE)

- La PAROLA CHIAVE fornita
nel file pdf

Clicca 
‘Conferma’



Nel passaggio seguente, ti verrà richiesto di modificare la Parola 
Chiave fornita dal Sistema, inserendo una nuova Parola a tua scelta, 
che diventerà la tua Password personale.

Inserisci:

1) Codice Identificativo (Codice Fiscale)
2) La Vecchia Parola (fornita dal sistema nel file pdf)
3) La Nuova Parola a tua scelta (Attenzione! Attieniti alle

Regole indicate affianco!)
4) La Conferma della Nuova Parola (ovvero dovrai ripetere la

Nuova Parola da te scelta, inserita appena sopra)
5) Il Codice Captcha

Quindi, clicca CONFERMA



Per completare l’accreditamento, manca un’ulteriore passaggio: ti verrà, 
quindi, richiesto di inserire nuovamente il Codice Identificativo e la 
Parola Chiave (quella da te scelta); poi clicca Conferma.



Ed eccoci all’ultimo passaggio: ti verrà richiesto di inserire due 
domande a tua scelta con le relative risposte.

Questo passaggio ti permetterà, qualora dimenticassi la tua Parola 
Chiave, di risalire ad essa e di ripristinarla. Attenzione! 

- Per creare le domande e le risposte,
attieniti alle regole indicate affianco;

- Conserva le risposte, in modo da
poterle recuperare in futuro, avendo
cura di ricopiare esattamente i caratteri
(maiuscoli e minuscoli), gli spazi, i
numeri e i simboli che hai utilizzato



Ecco conclusa l’operazione di accreditamento.

Il Sistema riporterà i dati personali da te inseriti. 

Da questo momento, utilizzando il Codice Fiscale e la Parola Chiave 
da te scelta potrai accedere all’Area Riservata del sito del Sistema 
Tessera Sanitaria e procedere al caricamento dei dati delle spese 
sanitarie dei tuoi pazienti.



Se qualcosa non ti fosse chiaro e se dovessi avere domande, ti 
ricordiamo che la Segreteria dell’Ordine degli Psicologi del 
Friuli Venezia Giulia rimane a disposizione per rispondere ad 
eventuali quesiti.

Puoi:
- Chiamare allo 040-366602
- Inviare una email a: segreteria@ordinepsicologifvg.it
- Prendere un appuntamento e venire personalmente in sede.

mailto:segreteria@ordinepsicologifvg.it

