Ai Presidenti Provinciali SNAMI
LORO SEDI

Roma, 13 gennaio 2016
Prot. n. EN/GB/vl/0004.16
Caro Collega,

come già saprai, in seguito al decreto legislativo n. 175 del 2014 ed al decreto del
Ministero dell’Economia e finanze del 31 luglio 2015 G.U. n.185 del 11 agosto 2015 (730
pre-compilato), entro il 31 gennaio 2016 vanno inviate al Sistema Tessera Sanitaria tutte le
fatture sanitarie emesse nell’anno 2015, sono da intendersi TUTTE le fatture con o senza
iva riguardanti le prestazioni sanitarie in senso stretto e le certificazioni rilasciate a tariffa
libero professionale.
Tali nuove incombenze riguardano tutti i medici iscritti ai relativi ordini professionali, libero
professionisti, convenzionati e dipendenti che hanno rilasciato fatture nei confronti di
singoli soggetti contribuenti di età superiore a 16 anni, in caso contrario il tutore od il
rappresentante legale.
Per l’anno 2016 le registrazioni delle fatture sul portale Tessera Sanitaria non prevede
scadenze, anche se presumibilmente, come per l’anno 2015, andranno effettuate entro il
31 gennaio 2017; inoltre per le fatture emesse nel 2016 è prevista la possibilità da parte
del contribuente di “opporsi” all’invio al Sistema Tessera Sanitaria (ossia Agenzia delle
Entrate) della relativa fattura. In questo caso il paziente richiede “verbalmente” al medico
di apporre adeguata “annotazione sul documento fiscale” ovvero sulla fattura, il consiglio
dello SNAMI è di usare la seguente dicitura “documento non trasmesso al Sistema
Tessera Sanitaria per opposizione dell’assistito ai sensi dell’art.3 del Decreto del Ministro
delle Finanze del 31 luglio 2015” e di fare controfirmare l’annotazione sulla fattura.
Per i colleghi che già utilizzano il portale TS per le ricette de-materializzate è sufficiente
andare nel portale Portale Progetto Tessera Sanitaria ed entrare con le proprie credenziali
http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal/portalets/areariservata/ e procedere alla
videata gestione spese sanitarie ed inserite i dati richiesti.
Chi è sprovvisto delle relative credenziali deve rivolgersi al proprio Ordine dei
medici chirurghi per ottenerle; è anche possibile che sia un soggetto terzo ad occuparsi
dell’inserimento nel Sistema Tessera Sanitaria (ad es. il proprio commercialista che però
deve essere in possesso di casella pec accreditata e di delega) e che sicuramente non lo
farà a costo zero.
La maggior parte dei software gestionali utilizzati dai Medici di medicina generale
convenzionati sono attrezzati o si stanno attrezzando per semplificare l’invio attraverso
modalità semplificate, utilizzando add-on del gestionale stesso.
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In alcune regioni (es. Lombardia) le ASL possono fare da intermediario, ricevendo un file
con i dati che poi inviano al MEF.
Sperando che questa documento sia stato il più chiaro e semplice possibile, Ti porgo
distinti saluti.

Il Segretario Organizzativo Nazionale
Gianfranco Breccia
(firmato in originale)
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