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Bologna, 21 settembre 2016
Oggetto: richiesta codici di accesso al portale tessera sanitaria da parte di sanitarie ed ortopedie
per comunicazione delle spese detraibili 2016 per il 730 precompilato

Siamo, con la presente a rivolgerci al Ministero competente al fine di suggerire alcune modalità
per favorire l’accesso di sanitarie ed ortopedie al portale Tessera Sanitaria e consentire anche a
questa categoria di operatori, ricompresi nell’assistenza protesica, di poter accedere al portale per
richiedere i codici di accesso necessari per comunicare le spese sostenute da singoli cittadini e
detraibili in quanto corrispondenti all’acquisto di dispositivi medici su misura o di serie, relative
all’anno 2016.
Infatti, per le comunicazioni relative alle spese sostenute nel corso del 2016 con scadenza la fine di
gennaio 2017, i primi provvedimenti assunti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Decreto
MEF 2 agosto 2016 pubblicato l’11 agosto 2016) hanno ribadito la complessiva tipologia di spese
che verrebbe coinvolta dalla procedura di comunicazione al portale tessera sanitaria,
ricomprendendo, come previsto dal D. Lgs. 175/2014, tra i soggetti tenuti alla comunicazione,
anche gli erogatori di assistenza protesica ed integrativa, confermando che, per la comunicazione
delle spese 2016 anche sanitarie ed ortopedie saranno coinvolte nel processo di comunicazione
delle spese.
Congiuntamente, però, il MEF ha stabilito, per ora, un primo obbligo per le sole strutture
sanitarie autorizzate che devono attivarsi entro il 30/09/2016, per richiedere le credenziali di
accesso al portale sistema tessera sanitaria, prevedendo, infatti, una serie di campi da compilare
non pertinenti per gli erogatori di assistenza protesica ed integrativa e, quindi, di fatto,
impedendo ai medesimi di poter accedere per richiedere proprie credenziali di accesso al
portale.
Pertanto ed al fine di favorire l’accesso anche per tali operatori, siamo a proporvi la realizzazione e
la messa a disposizione di un secondo bottone da utilizzarsi per le sole sanitarie ed ortopedie,
contenete i campi seguenti:



I campi segnati con un asterisco (*) sono obbligatori

Dati del richiedente
* Partita IVA
Codice attività (ATECO)
* Codice Fiscale richiedente (Titolare o Legale Rappresentante)
* Numero Tessera Sanitaria richiedente
* Data scadenza Tessera Sanitaria richiedente
* Indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC)
Codice Fiscale incaricato all'invio telematico (da inserire se diverso dal richiedente)
Dati della struttura
* Denominazione
Tipologia struttura
* Indirizzo sede principale (via, numero civico, cap)
* Provincia

--- Seleziona il comune ---

* Numero iscrizione al registro imprese della pertinente CCIAA
Tale disponibilità di campi potrebbe essere utilizzata favorevolmente anche da altre tipologie di
aziende attive nel campo dell’assistenza protesica quali, ad esempio, gli esercizi di ottica o di
audioprotesica che dovessero accedere al portale per identiche attività.
Le scriventi Organizzazioni di categoria sono, ovviamente, disponibili per incontri ed
approfondimenti che dovessero rendersi necessari al fine di portare a compimento, in tempi utili
gli adempimenti di cui alla presente.
In attesa di riscontri si porgono i nostri più cordiali saluti.
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