
 

 

 

   

OGGETTO: Circolare 4.2020                                        Seregno, 13 gennaio 2020  

 

 

COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE 2020 - SISTEMA TESSERA SANITARIA  
 

 

Entro il 31.01.2020 gli operatori sanitari in seguito citati dovranno trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria 

(TS) i dati delle prestazioni sanitarie erogate a persone fisiche a partire dal 1.01.2019. 
 

Il D.M. Economia 22.11.2019, in vigore dal 29.12.2019 ha individuato ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione 

al sistema STS dei dati relativi alle spese sanitarie ai fini dell'elaborazione della precompilata .  Il decreto sud-

detto ha decorrenza retroattiva e stabilisce che ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte 

dell'Agenzia delle Entrate, si devono inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute 

da persone fisiche a partire dal 1.01.2019. 

 

SOGGETTI OBBLIGATI  

ASL, Aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, farmacie pub-

bliche e private, presìdi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza 

protesica e di assistenza integrativa, parafarmacie, iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, degli 

psicologi, degli infermieri, delle ostetriche/i, dei tecnici sanitari di radiologia medica, esercenti l'arte sanitaria 

ausiliaria di ottico, iscritti agli Albi professionali dei veterinari, strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di 

medicinali veterinari, strutture sanitarie accreditate e non con il SSN, strutture sanitarie militari; iscritti agli Albi 

della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico audiometrista, tecnico audio-

protesista, tecnico ortopedico, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e di 

perfusione cardiovascolare, tecnico della riabilitazione psichiatrica, tecnico della prevenzione nell’ambiente e 

nei luoghi di lavoro; iscritti agli Albi della professione sanitaria di dietista, igienista dentale, fisioterapista, logo-

pedista, podologo, ortottista e assistente di oftalmologia, di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evo-

lutiva, di terapista occupazionale, educatore professionale, assistente sanitario; iscritti all’Albo dei biologi. 
 

IDENTIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SPESA 

Per ciascuna delle categorie di soggetti obbligati all’invio, le specifiche tecniche prevedono appositi codici che 

contraddistinguono le diverse tipologie di spesa. 

Per ogni fattura o ricevuta emessa dal soggetto obbligato devono essere inviate le seguenti informazioni: 

- Partita IVA del soggetto che ha emesso il documento fiscale; 

- Data Emissione del documento fiscale; 

- Identificativo del documento fiscale emesso relativo alla spesa sostenuta dall'assistito, costituito dal "Nu-

mero progressivo del dispositivo che genera il documento” e dal “Numero progressivo del documento 

emesso nell'ambito della data di emissione"; 

- Data di pagamento; 



 

 

 

- Codice fiscale dell’assistito, rilevato dalla Tessera Sanitaria, crittografato secondo le specifiche modalità pro-

prie del sistema TS. 

- Tipologia di spesa, Importo della spesa. 

 

OPPOSIZIONE DA PARTE DELL’ASSISTITO 

L’invio telematico delle spese sanitarie e di eventuali rimborsi è escluso solo in presenza di specifica opposizione 

espressa dall’assistito al momento dell’emissione del documento fiscale. In tal caso il documento fiscale deve 

riportare l’indicazione dell’opposizione espressa dall’assistito.  

 

MODALITA’ OPERATIVE 

Per poter assolvere all’obbligo di invio telematico delle spese sanitarie, sia in proprio che attraverso terzo dele-

gato, il soggetto obbligato (medico, ecc.) deve essere in possesso delle credenziali di accesso al Sistema Tessera 

Sanitaria.  

L’invio del file può essere effettuato dal medico direttamente oppure tramite delega ad un soggetto terzo. 

E’ infatti previsto che i dati delle spese sanitarie possono essere trasmessi anche per il tramite delle associazioni 

di categoria e dei soggetti terzi, a tal fine individuati e designati dai soggetti obbligati alla trasmissione, come 

responsabili al trattamento dei dati ai fini Privacy.  

Ogni trasmissione produce da parte del Sistema TS l’emissione di un numero di protocollo che viene restituito 

come attestazione dell’invio e che costituisce la chiave di ricerca per individuare la trasmissione.  

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti di Vostro interesse 
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