ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio sistema informativo, affari legali e istituzionali

Decreto legislativo 21 novembre 2014 n.175 “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei
redditi precompilata” ex art.3, commi 2 e 3 – Attuazione.
VADEMECUM PRIVATI ACCREDITATI

Il Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (c.d. “Decreto semplificazioni”) stabilisce che l'Agenzia
delle entrate rende disponibile, in via telematica, entro il 15 aprile di ogni anno, ai titolari di redditi di
lavoro dipendente e assimilati, la dichiarazione dei redditi precompilata. Tutte le Strutture pubbliche e
private che erogano prestazioni sanitarie con oneri a carico del cittadino dovranno predisporre e
trasmettere all’Agenzia delle Entrate un flusso dei dati contenente le informazioni relative alle spese
sanitarie sostenute dai cittadini nell’anno solare.
1. Soggetti interessati alla trasmissione
L’articolo 3 del D.lgs. 175/2014 (Semplificazioni fiscali e dichiarazione dei redditi precompilata)
stabilisce l’obbligo di invio dei dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 per i seguenti soggetti: “le
aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i
policlinici

universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le

strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri
presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi
e degli odontoiatri”.
2. Modalità di accesso al Sistema TS (credenziali)
Le strutture di erogazione private convenzionate, per la trasmissione del flusso, devono accedere al
Sistema TS con le credenziali già in loro possesso per gli adempimenti ex art. 50 della Legge
326/2003.
In particolare si utilizzerà il collegamento verso il Sistema TS, già utilizzato per il flusso comma 5
relativo alle prestazione erogate, secondo le funzionalità descritte nei documenti tecnici presenti nel
portale www.sistemats.it alla sezione “730 - Precompilato Specifiche tecniche per la trasmissione
telematica dei dati di spesa sanitaria al Sistema Tessera Sanitaria”.
Le strutture private accreditate e convenzionate che al momento non hanno ancora le credenziali
d’accesso ex art. 50 devono rivolgersi alla SOGEI inviando una richiesta all’indirizzo e-mail
gestionets@sogei.it o al numero verde 800 030 070.
Se, rivolgendosi a SOGEI, la struttura privata non risulti censita ovvero non sia presente in anagrafica
sul Sistema TS (problema che potrebbe presentarsi per le strutture di recente accreditamento che non
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dispongono ancora delle credenziali oppure per quelle che non hanno mai erogato prestazioni SSN e
quindi non erano obbligate all'invio mensile del file MEF ex art. 50 della Legge 326/2003), occorre
seguire la procedura che segue:


la struttura deve inviare al Servizio sistema informativo, affari legali e istituzionali della Direzione
Generale della Sanità della Regione una email all’indirizzo san.sioe@regione.sardegna.it
avente ad oggetto RICHIESTA DI CREDENZIALI 730 ONLINE indicando:



o

Denominazione struttura accreditamento

o

Partita IVA

o

Tipologia struttura

o

Nome Cognome Legale rappresentante

o

Data e luogo di nascita Legale rappresentante

o

n° FAX

o

n° telefono

o

PEC / email

o

Codice Fiscale Legale rappresentante

o

indirizzo sede

o

Codice STS 11 (se conosciuto)

a seguito dell'invio di questi dati, verificato l’effettivo accreditamento della struttura, la Direzione
Generale della Sanità trasmetterà alla Azienda Sanitaria di competenza la richiesta di
inserimento in anagrafica nel Sistema TS.



il Sistema TS invierà alla struttura una lettera con la prima parte delle credenziali e la restante
parte alla ASL di pertinenza



successivamente il soggetto titolare/responsabile incaricato dalle strutture, si dovrà presentare
presso le ASL per ritirare la seconda parte delle credenziali.

3. Tipologie di spesa
Di seguito si riportano le codifiche delle tipologie di spesa sanitaria sostenuta dall’assistito, secondo il
formato e lo standard riportato nel Disciplinare Tecnico riguardante la trasmissione dei dati delle spese
sanitarie allegato al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Gazzetta Ufficiale n.185 del
11 agosto 2015.
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Nome campo

Tipologia di spesa

Descrizione

Il Campo assume i seguenti valori:
 TK = Ticket (Franchigia. Quota fissa, Pronto Soccorso e accesso
diretto);
 SR = Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale
esclusi interventi di chirurgia estetica. Visita medica generica e
specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazione
chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica. Ricoveri
ospedalieri, al netto del comfort. Certificazione medica.
 CT = Cure Termali
 PI = protesica e integrativa (extra farmacia e strutture accreditate)
 IC = Intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero
 AA = Altre spese

Nel caso in cui la struttura abbia delle incertezze circa l’obbligo di trasmettere le spese sanitarie
sostenute dai propri utenti al Sistema TS, dovrà rivolgersi al proprio commercialista o ad altro esperto
della materia per verificare se tali spese siano ricomprese tra quelle detraibili o deducibili nel modello
730.
4. Tempistiche di trasmissione
Per la fase di primo impianto è stato definito di trasmettere i dati relativi all’anno 2015 entro il 9 febbraio
2016 (comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 21 gennaio 2016).
A regime le informazioni dovranno essere trasmesse con le seguenti tempistiche.


Entro il 31 luglio dell’anno le informazioni relative alle spese effettuate entro il 30 giugno
dell’anno corrente (1° semestre);



Entro il 31 gennaio dell’anno le informazioni relative alle spese effettuate entro il 31 dicembre
dell’anno precedente (2° semestre).

Si invitano i Commissari delle Aziende Sanitarie Locali a diffondere la presente alle strutture ed agli
erogatori privati interessati.
5. Assistenza e informazioni
Per ulteriori informazioni e chiarimenti a tutti gli attori coinvolti negli adempimenti il Sistema TS tramite
SOGEI S.p.A mette a disposizione l’indirizzo e-mail gestionets@sogei.it o il numero verde 800 030 070.

