
AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE DELLE PERSONE 
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E 
INVESTIMENTI IN SANITÀ

Prot. AOO_081/31-08-2015/1179
PROTOCOLLO IN USCITA
Trasmissione esclusivamente in modalità
telematica ai sensi del d.lgs. 82/2005
SOSTITUISCE L'ORIGINALE

Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie Locali
delle Aziende Ospedaliere Universitarie 
degli IRCCS pubblici e privati
degli Enti Ecclesiastici

per il tramite delle Direzioni Generali
Direttori Amministrativi
Responsabili dei sistemi informativi aziendali
Responsabili dei sistemi CUP
Responsabili dei rapporti con le strutture accreditate
Referenti aziendali Sistema Tessera Sanitaria

Associazioni provinciali di Federfarma
Assofarma Puglia
AIOP Puglia
ARIS Puglia
Confindustria Puglia  -Comparto sanità
ANISAP
SVB
SIREF
SNABILP – Federbiologi
LANAP – CORSA - Federlab Puglia
Federterme Puglia
Ass. odontoiatri salentini accreditati - AOSA
Organizzazioni sindacali di MMG e PLS
Ordini dei Medici Chirurgici e Odontoiatri della Puglia

e, p.c.
Servizio PATP – Ufficio Politiche del Farmaco
Servizio PAOSA – Ufficio 3

Oggetto: Art.  3 del decreto legislativo 21 novembre 2014 n.  175.  “Semplificazione fiscale e
dichiarazione  dei  redditi  precompilata”.  Pubblicazione  delle  specifiche  per  la
trasmissione dei dati delle spese sanitarie.

Si  fa  seguito  alla  nota  prot.  AOO_081/17-07-2015/1010,  con  la  quale  si  fornivano  le  prime
indicazioni sulle modalità di attuazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 175/2014, per rendere noto che con
decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 luglio 2015 sono state approvate le
specifiche  tecniche  e  le  modalità  operative  relative  alla  trasmissione  telematica  delle  spese
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sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi
precompilata.  Il suddetto decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.
185 del 11 agosto 2015.

A seguito della adozione del suddetto decreto nella sezione 730 - Spese sanitarie del portale del
Sistema  Tessera  Sanitaria  (www.sistemats.it)  sono  state  pubblicate  le  specifiche  tecniche  di
dettaglio per la predisposizione e la trasmissione dei dati delle spese sanitarie a cura dei medici e
delle strutture sanitarie.

Come  già  evidenziato  nella  sopra  citata  nota  prot.  AOO_081/17-07-2015/1010,  l'onere
dell'adempimento  è  a  carico  delle  strutture  e  dei  soggetti  interessati  che  rispondono  dei
contenuti trasmessi e del rispetto delle tempistiche.

Alla luce delle suddette disposizioni  normative si  invitano le Aziende e gli  Enti in  indirizzo ad
avviare con la massima sollecitudine l'adeguamento dei propri applicativi aziendali (in particolare
dei  sistemi  CUP  e  di  gestione  della  cassa)  per  la  predisposizione  dei  dati  previsti  dal  d.lgs.
175/2014 secondo le modalità stabilite con il sopra citato decreto del 31/7/2015. 

Si richiede, inoltre, alle Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie Locali di trasmettere la presente
comunicazione,  insieme  alla  nota  prot.  AOO_081/17-07-2015/1010,  alle  strutture  ed  agli
erogatori privati  interessati,  nonché ai soggetti  convenzionati operanti nel territorio di propria
competenza.  Le Aziende Sanitarie Locali devono, inoltre, provvedere al  censimento nel sistema
TS delle eventuali strutture accreditate che, pur non accedendo attualmente allo stesso sistema
per  il  conferimento  dei  dati  previsti  dal  comma  5  dell'art.  50  del  d.l.  269/2003,  erogano
prestazioni sanitarie con oneri (anche parzialmente) a carico degli assistiti.

Al fine di un'ampia diffusione la presente nota viene inviata alle principali associazioni di categoria
(come  note  a  questo  Servizio)  alle  organizzazioni  sindacali  di  MMG  e  PLS  e  agli  Ordini
professionali provinciali dei medici chirurghi ed odontoiatri.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio
(ing. Vito Bavaro)
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