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Per qualsiasi chiarimento contattare l'assistenza clienti  

 

• tramite sito web www.farmalinesrl.it 

• WhatsApp al numero  0172.656.333 

• Telefonica  al numero 0172.656.333 

• mail all’indirizzo assistenza@farmalinesrl.it 

 
Si ricorda che l’assistenza Farmaline tramite modalità sopra descritte è attiva tutti i giorni con orario 08.30 – 12.30 e 
14.30 - 19.30  e in TUTTI i  giorni festivi  solo in modalità telefonica al numero sopra indicato con orario 08.30 – 12.30 
e 15.30 - 19.30 
 

 

Fossano, 23 Febbraio 2021 

 

INVIO DATI PER 730 ANNO 2021 
 
In riferimento alle circolari ricevute in merito al DM del 17/10/2020 i termini di trasmissione 
dei dati 730 al Sistema TS sono cambiati a partire dal 01/01/2021. In dettaglio : 
 

• le spese sostenute nel primo semestre 2021 dovranno essere trasmesse  
entro il 31 luglio 2021 
 

• le spese sostenute nel secondo semestre 2021 dovranno essere trasmesse 
entro il 31 gennaio 2022 

 
Pertanto il nostro gestionale continuerà ad effettuare l’invio automatico dei dati (salvo 
diversa configurazione) il primo giorno utile lavorativo dopo 6 di ogni mese. 
 
Vi consigliamo perciò di effettuare nei giorni successivi all’invio (rispettando le scadenze 
sopra indicate) il controllo che il file sia stato accettato dal Sistema TS, seguendo la 
procedura indicata nella pagina successiva  

  
A disposizione per chiarimenti in merito 
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Selezionare la seguente voce di menu 
 

PER CHI UTILIZZA IL 
PROGRAMMA FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 
FARMA+ 

 

 
Invio Dati 
 Invio Dati 730 
  Esiti invii 730 

 

 
 
D.Gestione Magazzino 
  N.Invio Spese Sanitario 730 
    B.Esiti Invii 

 
Nel caso in cui il file inviato compaia evidenziato in rosso o, passata la scadenza del 6, 
non compaia l’invio contattare l’assistenza Farmaline. 
    
 
 

NON EFFETTUATE NESSUN 
INVIO MANUALE 

 
SE VI ACCORGETE CHE NON SONO STATI INVIATI DEI PERIODI O 

SONO STATI SCARTATI O AVETE DEI DUBBI CONTATTATE 
L’ASSISTENZA PRIMA DI EFFETTUARE QUALUNQUE ALTRA 

OPERAZIONE. 
 
 
 

 


