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Benvenuta/o	in	PsicoGest!	
	
 
Il tuo Ordine ha deciso di omaggiare i suoi iscritti di un abbonamento completo PsicoGest, tramite 
il quale potrai non solamente gestire le anagrafiche dei tuoi pazienti/ clienti con estrema facilità, 
ma potrai emettere fatture tradizionali, elettroniche ed elettroniche verso le PA. 
 
Ma non è tutto: anche la trasmissione STS sarà facile, veloce e soprattutto in linea con le nuove 
disposizioni. Non dovrai quindi preoccuparti di ricordare le scadenze ed automaticamente le tue 
fatture idonee saranno trasmesse. 
Nel tuo abbonamento PsicoGest avrai inoltre la possibilità di utilizzare una piattaforma per le tue 
videosedute, realizzata appositamente per operatori sanitari, oltre a tutte le nuove funzionalità che 
verranno realizzate prossimamente. 
 
Data l’eccezionalità dell’offerta del tuo Ordine, abbiamo realizzato un abbonamento ad hoc che 
abbiamo chiamato “Special”, un abbonamento completo di tutte le funzioni e che comprende un 
totale di 250 fatture.  
Avrai inoltre diritto ad uno sconto del 20% sull’acquisto di pacchetti fatture aggiuntive, acquistando 
direttamente dal tuo abbonamento “Special”. 
 
Non resta quindi che attivare il tuo abbonamento. Di seguito quindi tutte le istruzioni operative. 
 
 
Ci auguriamo che la tua esperienza in PsicoGest sia positiva e ricorda che in ogni momento, sul 
sito e sul tuo account PsicoGest trovi la nostra chat di assistenza, nell’angolo in basso a destra. 
 

A presto! 
 
 
Lo Staff di PsicoGest 
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Istruzioni	abbonamento	Special 
Riservato	Psicologi	OPRS 
Il primo passo è procedere con la registrazione al sistema, creando quindi un nuovo account. 
Ricorda che tutti possono usufruire di un periodo di prova di 30 giorni, assolutamente gratuito e 
senza la necessità di inserimento di alcun codice. Durante il periodo di prova avrai tutte le 
funzionalità dell’account a pagamento, ad eccezione della gestione delle fatture elettroniche. 
Potrai attivare l’abbonamento “Special” tramite il codice fornito dal tuo Ordine in qualsiasi 
momento: il conteggio della durata dell’abbonamento (365 giorni) partirà dal giorno successivo la 
fine del periodo di prova. 

1. Registrazione	
SE SEI GIA’ UTENTE PSICOGEST, PASSA AL PUNTO 2. 
Dalla homepage del sito www.psicogest.it, in alto a destra clicca su “Accedi”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oppure potrai cliccare sui pulsanti “Provalo subito” o ancora sul bottone “Registrati”.  
 

In alternativa potrai anche andare direttamente alla 
pagina di registrazione che si trova qui: 
https://webapp.psicogest.it/signup.xhtml  
 
Si aprirà quindi una schermata che richiede 
esclusivamente l’inserimento di una mail (che diverrà 
anche il nome utente per gli accessi alla piattaforma e 
alla quale verrà inviato il link di attivazione e verifica 
della mail), nonché la scelta di una password (da 
inserire due volte per conferma). 
 
Accetta i termini e condizioni di utilizzo e la privacy, 
infine spunta la casella nel box “Non sono un robot” per 
la verifica di sicurezza, per dimostrare di non essere un 
robot (basterà spuntare la casella nel box “Non sono un 
robot”).	
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Segui	quindi	le	istruzioni	che	compariranno	a	schermo	per	procedere	con	la	realizzazione	della	tua	
scheda	anagrafica.	
	
Qui	trovi	tutti	i	dettagli	per	la	creazione	della	scheda	utente:	
https://guida.psicogest.it/docs/registrazione/creazione-scheda-utente-psi/		
	
Terminata	la	procedura	di	registrazione,	il	tuo	account	è	pronto	e	funzionante.	Hai	attivato	
l’account	di	prova,	ovverosia	quello	che	noi	chiamiamo	“Abbonamento	TRIAL”.	Esso	ha	una	durata	
di	30	giorni	e	non	ha	alcun	costo.	Potrai	inserire	i	tuoi	pazienti,	creare	e	inviare	fatture	tradizionali,	
trasmettere	a	SDI.	L’unica	funzionalità	inibita	in	questo	periodo	di	prova	è	la	gestione	delle	fatture	
elettroniche.	
	

2. Attivazione	abbonamento	Special	OPRS	
L’abbonamento	che	il	tuo	Ordine	ti	ha	riservato,	può	essere	attivato	solo	tramite	un	codice	
alfanumerico	(che	ti	fornirà	il	tuo	Ordine).	
	

Quando	sarai	in	possesso	del	codice	fornito	dal	tuo	Ordine,	potrai	
attivare	il	tuo	abbonamento	“Special”,	ossia	l’abbonamento	
che	il	tuo	Ordine	ha	riservato	a	te,	accedendo	a	SHOP	che	
trovi	nel	menù	laterale.	
	
All’interno	dello	SHOP	individua	l’abbonamento	“Special”	
riservato	al	tuo	Ordine,	selezionalo	e	scorri	fino	a	trovare	il	
campo	“Codice	Sconto”	nell’area	“coupon”.	
Inserisci	il	codice	che	ti	ha	fornito	il	tuo	Ordine	e	premi	su	
“Acquista”.	
	
Essendo	un	abbonamento	offerto	dal	tuo	Ordine,	nessuna	
transazione	verrà	eseguita	e,	come	vedrai,	l’abbonamento	
avrà	un	costo	visualizzato	pari	a	0,00€.	
Non	vi	sarà	quindi	alcun	“dirottamento”	sulla	pagina	di	
pagamento	di	PayPal	e	non	ti	verrà	chiesto	di	selezionare	la	
modalità	di	pagamento.	

Dovrai	 solo	accettare	espressamente	i	Termini	e	Condizioni,	quindi	
premere	su	“acquista”.	
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Sei	già	cliente	PsicoGest?	
Se	sei	già	cliente	PsicoGest	e	quindi	sei	già	in	possesso	di	un	tuo	abbonamento,	potrai	comunque	
usare	il	codice	fornito	dal	tuo	Ordine,	seguendo	le	istruzioni	di	cui	sopra	(punto	2).	Il	tuo	
abbonamento	si	trasformerà	in	un	abbonamento	“Special”	in	cui	ritroverai	le	fatture	che	avevi	
precedentemente	acquistate	e	alle	quali	sono	state	aggiunte	quelle	che	il	tuo	Ordine	ti	omaggia.	
Potrai	anche	usufruire	dello	sconto	del	20%	sull’acquisto	di	pacchetti	fatture	aggiuntive,	a	patto	
però	che	tu	faccia	il	passaggio	dal	tuo	attuale	abbonamento	a	quello	“Special”.	

3. Caratteristiche	abbonamento	“Special”	
Il	tuo	abbonamento	“Special”	è	completo	ed	attivo	fin	da	subito.	Avrai	tutte	le	funzioni	di	
PsicoGest	ed	eventuali	implementazioni	verranno	aggiunte	direttamente	al	tuo	account,	senza	
costi	aggiuntivi	(se	non	ve	ne	sono	anche	per	gli	abbonamenti	a	listino).	
La	durata	del	tuo	abbonamento	“Special”	–	come	di	ogni	abbonamento	PsicoGest	–	è	di	1	anno,	
esattamente	365	giorni	dalla	scadenza	dei	30	giorni	di	prova.	
Il	tuo	abbonamento	comprende	anche	già	250	fatture	che	potrai	eventualmente	incrementare	
acquistando	pacchetti	fatture	aggiuntive	con	uno	sconto	del	20%,	direttamente	dallo	SHOP	del	tuo	
account	Special	di	PsicoGest.	
Unica	esclusione	sono	gli	SMS	per	le	notifiche	degli	appuntamenti,	che	potrai	trovare	e	acquistare	
autonomamente	sempre	nello	SHOP.	

4. Il	codice	riservato		
Il	codice	fornito	dal	tuo	ordine	è	un	codice	speciale,	poiché	in	grado	di	attivare	l’abbonamento	a	te	
riservato.	Ha	una	validità	dal	1°	gennaio	2023	al	31	dicembre	2023.	Potrai	quindi	utilizzarlo	in	
qualsiasi	momento	all’interno	di	questo	lasso	di	tempo	ed	avere	il	tuo	abbonamento	“Special”	per	
365	giorni	(anche	se,	ad	esempio,	tu	dovessi	attivarlo	al	31.12.2023).	
Il	codice	può	essere	usato	una	sola	volta,	dopodiché	verrà	disattivato.	Custodiscilo	quindi	con	cura	
fino	al	suo	utilizzo!	
Il	codice	non	utilizzato	entro	il	31	dicembre	2023	non	sarà	più	valido	dal	1°	gennaio	2024.	

5. Acquisto	pacchetti	fatture	aggiuntive	con	sconto	20%	
Il	tuo	Ordine	ha	pensato	a	tutto!	
Oltre	all’abbonamento	“Special”	il	tuo	Ordine	ti	offre	anche	la	possibilità	di	acquistare	ad	un	
prezzo	scontato	anche	i	pacchetti	fatture	aggiuntive!		
Come?	
Con	estrema	semplicità.	Attiva	il	tuo	abbonamento	“Special”	e	quando	avrai	bisogno	di	più	fatture	
accedi	allo	SHOP,	seleziona	il	pacchetto	desiderato	e	lo	sconto	si	applicherà	in	automatico:	non	
dovrai	applicare	alcun	codice	promozionale.	Procedi	quindi	con	l’acquisto	del	tuo	pacchetto	
fatture	aggiuntive…	scontato!	
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6. e	chi	rinnova	un	Abbonamento	Special	OPRS	del	2022?	
	
Chi	ha	già	attivato	un	Abbonamento	Special	OPRS	nel	2022	può	rinnovarlo	seguendo	le	istruzioni	
qui	sopra	come	fosse	una	prima	attivazione,	usando	cioè	la	pagina	Shop	ed	inserendo	il	codice	
personale	per	il	2023	ricevuto	dall'Ordine.	
In	questi	casi	non	vi	sarà	più	la	differenziazione	tra	fatture	normali	ed	elettroniche	ed	eventuali	
crediti	rimasti	saranno	conservati	e	si	aggiungeranno	a	quelli	acquisiti	con	il	nuovo	abbonamento	e	
la	data	di	scadenza	verrà	prolungata	di	12	mesi.	
	

	


