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 ANCI Sardegna 
Viale Trieste 6, 09123 Cagliari 
PEC  ancisardegna@pec.it 
 

p.c.  Servizio qualità dei servizi e governo clinico 
SEDE 

 
 

Oggetto: CIRCOLARE INFORMATIVA – URGENTE – Dichiarazione dei redditi precompilata. Trasmissione 

dati spese sanitarie detraibili. Adempimenti a carico dei Comuni previsti dal decreto 

Ministeriale RGS del 02/08/2016. 

 

Come è noto la legge di stabilità 2016 (L. n. 208 del 29/12/2015, art. 1, c. 949) ha esteso anche alle 

strutture sanitarie AUTORIZZATE l’obbligo, già introdotto dal D.Lgs 175/2014 in capo alle strutture 

accreditate, di trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle prestazioni erogate a partire dal 

01/01/2016 affinché vengano esposte nelle dichiarazioni dei redditi precompilate disponibili online, salvo 

espressa opposizione dei cittadini. 

Il Decreto RGS del 2 Agosto 2016, attuativo della Legge di stabilità 2016, ha successivamente 

definito le modalità con cui i nuovi soggetti coinvolti devono trasmettere i dati al Sistema TS a partire dal 

rilascio delle credenziali di accesso (art. 3 comma 4 del citato Decreto).  

In particolare è previsto che le strutture autorizzate debbano richiedere le proprie credenziali tramite 

il portale Tessera Sanitaria, tuttavia il rilascio è subordinato alla verifica – nel termine di 30 giorni – da parte 

del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) della sussistenza di una valida autorizzazione all’esercizio 

dell’attività sanitaria (art. 3 comma 5).  

A tal fine, tutti gli enti che sulla base della normativa nazionale o regionale vigente sono competenti 

al rilascio di autorizzazioni all’esercizio di attività sanitarie (Enti autorizzatori), tra i quali rivestono particolare 

importanza i Comuni, sono tenuti a rendere disponibili con modalità telematica al Sistema Tessera Sanitaria 

gli elenchi aggiornati delle strutture autorizzate di propria competenza (art. 3 comma 6) mentre – per tutte le 

strutture non contenute negli elenchi – detti uffici sono chiamati ad effettuare singolarmente la verifica, 

collegandosi periodicamente al portale e confermando al MEF all’interno del Sistema, entro il termine ultimo 

di 30 giorni dalla data di richiesta, se le strutture risultino essere in possesso di una valida autorizzazione.   

Secondo quanto comunicato da SOGEI, Società in house del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze, gli elenchi relativi alle strutture autorizzate da parte dei Comuni della Regione Sardegna non 

risultano ancora inseriti nel Sistema TS nonostante sia ampiamente decorso il termine del 30 settembre 

2016 e si ravvisa quindi una situazione di forte criticità e grave inadempienza rispetto alla norma che obbliga 
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tutti gli Enti autorizzatori ad esaminare la richiesta della struttura autorizzata entro 30 giorni dalla relativa 

registrazione. 

Si invita pertanto l’ANCI Sardegna a dare ampia diffusione della presente informativa a tutte le 

Amministrazioni comunali sottolineando l’importanza della piena attuazione degli adempimenti previsti nel 

decreto, necessari per l’invio delle credenziali di accesso al Sistema TS alle strutture autorizzate, nonché per 

la gestione delle motivazioni inerenti agli esiti negativi di cui all’art. 3 comma 10 lettera b. 

Inoltre, si ricorda che, come previsto dal comma 7 dell’art. 3, gli Enti autorizzatori devono 

manutenere nel tempo, tramite le specifiche funzionalità presenti nel Sistema TS, gli elenchi delle strutture 

autorizzate registrando le variazioni delle informazioni contenute e le cessazioni dell’attività autorizzate. 

Si ravvisa, infine, l’opportunità che gli Enti autorizzatori, attraverso i propri canali informativi, 

comunichino alle strutture autorizzate l’adempimento di cui sopra. 

Per ogni informazione o chiarimento di natura tecnico-applicativa o informativa, inerenti alle 

funzionalità di cui si discute, occorre fare riferimento esclusivamente al portale www.sistemats.it, alla voce 

“Sistema TS informa” > “730 – Spese sanitarie”, ovvero contattare SOGEI tramite l’indirizzo e-mail 

gestionets@sogei.it o il numero verde 800 030 070. 

Cordiali saluti 

   
 

  Il Direttore del Servizio  
    Dott.ssa Federica Loi  
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