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Circolare n. 02_2016 del 12.01.2016

Ai gentili Clienti e loro sedi

OGGETTO: Trasmissione dei dati sanitari
Gentile Cliente,
con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che,
entro il 31 gennaio 2016, le strutture sanitarie e i medici dovranno trasmettere in via telematica
al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie, ai fini della compilazione del
modello del 730 precompilato. Per un corretto svolgimento dell’adempimento vi ricordiamo di
prendere contatto con il fornitore che già provvede per voi all’invio dei dati in esecuzione
dell’art. 50 legge 326/2003.

Premessa

Entro il 31 gennaio 2016 le strutture sanitarie e i medici dovranno trasmettere in via telematica al Sistema Tessera
Sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie nonché quelli relativi a eventuali rimborsi.

1. farmacie pubbliche e private;
I

soggetti

tenuti

all’invio dei dati:

2. aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per
l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri
presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
3. medici iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
a)

codice fiscale del contribuente cui si riferisce la spesa o il rimborso;

b)

codice fiscale, partita IVA, e cognome e nome o denominazione del soggetto

di cui all’articolo 3, comma 3, del Decreto Legislativo n. 175 del 2014 (ovvero della
I dati da inviare:

struttura sanitaria tenuta alla trasmissione dei dati);
c)

data del documento fiscale che attesta la spesa e data del pagamento;

d)

tipologia della spesa;

e)

importo della spesa o del rimborso;

f)

data del rimborso.

I dati potranno essere inviati:
 dal soggetto obbligato ( mediante un’apposita applicazione web resa disponibile dal sistema TS ( tessera sanitaria )
o per mezzo dell’applicativo gestionale utilizzato dalla farmacia e opportunamente integrato dalla propria software
house);
 per il tramite delle associazioni di categoria e dei soggetti terzi che forniscano tale servizio, i quali dovranno
garantire i requisiti di sicurezza, integrità e riservatezza dei dati che transiteranno presso i propri sistemi informatici.
Distinti saluti
Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la
1
facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse……

