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STRUTTURE AUTORIZZATE CHE EROGANO ASSISTENZA
PROTESICA ED INVIO DEI DATI SANITARI
Le strutture autorizzate ma non accreditate che erogano
assistenza protesica (sanitarie, officine, ortopediche etc...),
hanno l’obbligo dell’invio dei dati delle spese sanitarie al
Sistema Tessera Sanitaria?
In caso di risposta affermativa quali sono nello specifico le
spese da comunicare?
Per le strutture sanitarie autorizzate ma non accreditate
l’obbligo di invio dei dati delle spese sanitarie sostenute dai
contribuenti nel 2016 è legato all’intervento normativo della
Legge di Stabilità 2016 (Legge n°208-2015). Le indicazioni
operative di quanto disposto dalla normativa appena citata
sono state definite con il Decreto 02 agosto 2016 (attuativo
dell’art. 1, comma 949, Legge Stabilità 2016), concernente le
modalità di trasmissione da parte delle strutture autorizzate
per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il
SSN, al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sostenute dai cittadini, da rendere disponibili all’Agenzia
delle Entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Le strutture autorizzate dovevano richiedere, entro il 30 settembre, al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
tramite le specifiche funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria, le necessarie credenziali di accesso al medesimo
sistema.
Tali strutture non sono tenute all’invio dei dati qualora non siano autorizzate ai sensi dell’art. 8-ter del Decreto
Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992.
La realizzazione di strutture e l’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali
autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all’adattamento di strutture già esistenti e alla loro
diversa utilizzazione, all’ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già
autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie:
strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle
riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.
L'autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre
professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure

diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente,
individuati ai sensi del comma 4 (dello stesso articolo), nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività
diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi.
Per ogni fattura ovvero ricevuta emessa dalla struttura autorizzata devono essere inviate le informazioni riguardanti
le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie:
Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusa la chirurgia estetica e medicina estetica;
Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali;
Analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera;
Protesica e integrativa (extra farmacia e strutture sanitarie);
Prestazioni chirurgiche, esclusi gli interventi di chirurgia estetica e medicina estetica;
Ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze, ad esclusione della chirurgia estetica e della
medicina estetica, al netto delle spese relative ai comfort.
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