ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI BARI

Bari, 22.09.2016
INFORMATIVA SISTEMA TESSERA SANITARIA

Cara Collega, Caro Collega,
Dall’anno in corso anche le spese veterinarie così come stabilito dal Decreto
Ministeriale n° 289 del 2001 devono essere ricomprese nel modello 730
precompilato.
Ti elenco brevemente gli adempimenti a cui il Medico Veterinario è soggetto:
1. RICHIESTA CREDENZIALI PER ACCESSO AL SISTEMA
Il Medico Veterinario titolare o Direttore Sanitario di struttura deve richiedere
le credenziali di accesso al Sistema Tessera Sanitaria per poi trasmettere la
documentazione delle spese sostenute dai propri clienti.
Il Medico Veterinario deve utilizzare il link:
https://sistemats3.sanita.finanze.it/P730CensimentoRegistrazioneWeb/pages/i
ncludes/inserimento.jsf
per accedere alla pagina di registrazione al Sistema Tessera Sanitaria per la
richiesta delle credenziali, come previsto dal DM 2 agosto 2016 secondo il
quale le strutture autorizzate debbono richiedere al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, per ogni atto autorizzativo, le necessarie credenziali di accesso
al Sistema Tessera Sanitaria, accedendo al portale del Sistema TS ed
inserendo le informazioni richieste.

2. TRASMISSIONE DEI DATI
I dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria riguardano le ricevute di
pagamento e la trasmissione dei dati deve essere effettuata entro il 31
gennaio dell’anno successivo (ad es. per le spese veterinarie sostenute
nell’anno 2016, la trasmissione telematica dei relativi dati deve essere
effettuata entro il 31/1/2017), come indicato dal DM 31/7/2015.
Era prevista una sanzione di euro cento per la mancata trasmissione dei dati
per il 2017 non sarà applicata.
3. CHI DEVE TRASMETTERE I DATI?
I dati possono essere trasmessi direttamente dal Medico Veterinario o da
soggetti delegati (Commercialisti, consulenti del Medico Veterinario,
Associazioni di Categoria).
4. QUAL’E’ LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO?
La corposa normativa di riferimento è reperibile al link:
http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/content/Portale_Tessera_Sanitaria/STS_S
anita/Home/Sistema+TS+informa/730+-+Spese+Sanitarie/730++Spese+Sanitarie+-+Normativa+e+Provvedimenti/
5. DOVE TROVO LE ISTRUZIONI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI???
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Accedendo al seguente link è possibile scaricare le istruzioni e le specifiche
tecniche:
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http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/content/Portale_Tessera_Sanitaria/STS_S
anita/Home/Sistema+TS+informa/730+-+Spese+Sanitarie/730++Spese+Sanitarie+-+Documenti+di+progetto+e+specifiche+tecniche
6. CHE COSA DEVE FARE IL MEDICO VETERINARIO SE IL CLIENTE SI OPPONE
ALLA TRASMISSIONE DEI DATI AL SISTEMA DELLA TESSERA SANITARIA?
L’art. 3 del DM 31-7-15 precisa che il cittadino ha diritto di opporsi a voce,
quindi non si deve né si può chiedere di firmare dichiarazioni,
comunicazioni o altro. Se il cittadino si oppone, l’erogatore deve annotare
sia sulla propria copia, sia sull’originale della fattura da consegnare al
cliente la frase:
“Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell’art. 3 del
DM 31-7-2015”.

7. SE NON E’ STATO POSSIBILE ACQUISIRE IL CODICE FISCALE DEL CLIENTE
VA FATTA LA TRASMISSIONE?
Considerato che il codice fiscale del contribuente è un elemento essenziale
per l’attribuzione dell’onere nella dichiarazione precompilata e che rientra
tra i dati obbligatori da indicare nella comunicazione, in assenza di tale
informazione, la spesa non deve essere trasmessa.
Tutte le ulteriori informazioni possono essere reperite al link:
http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/content/Portale_Tessera_Sanitaria/STS_S
anita/Home/Sistema+TS+informa/730++Spese+Sanitarie/FAQ+730+Spese+sanitarie/
Vi porgo i miei più cordiali saluti.

Dott. Vincenzo Buono
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