
Sistema Tessera Sanitaria: accreditamento e trasmissione dati 

 

In base al Decreto 01/09/2016 del Ministero dell’Economia “Ulteriori soggetti tenuti 

alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria”, sono tenuti all’invio dei dati sanitari 

dei propri pazienti al Sistema Tessera Sanitaria tutti i professionisti psicologi che a 

partire dall’anno 2016 hanno intestato fatture/ricevute sanitarie a PERSONE 

FISICHE (non ad ASL, Centri etc.) per PRESTAZIONI CLINICHE/SANITARIE, 

quindi esenti da IVA.  

I dati inviati vengono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per essere inseriti nella 

dichiarazione dei redditi precompilata, tra gli oneri detraibili, che  ogni anno la stessa 

rende disponibile per ciascun contribuente.  

E’ previsto dalla normativa che ciascun soggetto possa esercitare l’opposizioneper 

non rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati sulle proprie spese sanitarie.  

Le fatture emesse dovranno raccogliere il consenso/diniego del paziente 

alla trasmissione dei dati al Sistema TS con una formula del tipo: 

“Acconsento all’invio all’Agenzia delle Entrate dei dati indicati nella presente 

fattura”/”Non acconsento all’invio all’Agenzia delle Entrate dei dati indicati nella 

presente fattura”. 

Se il paziente non acconsente, sulle ricevute sanitarie/fatture – sia nel documento 

fiscale consegnato al paziente sia nella copia che resta in possesso del professionista - 

dovrà essere riportata (anche tramite timbro) una specifica annotazione del tipo: “I 

dati del presente documento non sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria ai fini 

della predisposizione del mod. 730/Unico precompilato per opposizione del cliente ex 

DM 31.7.2015 e art. 7, D. Lgs. N. 196/2003”. 

Al fine di rendere nota al proprio paziente la possibilità di esercitare il diritto di  

opposizione, può essere predisposta  un’informativa (che può essere affissa presso lo 

studio o consegnata al paziente) secondo il seguente tenore:  

“TRASMISSIONE DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE PER IL MOD. 730/ 

UNICO PRECOMPILATO DA PARTE DEL PAZIENTE. 



Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 01/09/2016 ha introdotto 

l’obbligo per gli PSICOLOGI di inviare al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i dati 

delle spese sanitarie sostenute dai pazienti. Tali dati saranno trasmessi dal STS 

all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione del mod. 730/Unico precompilato.  

Ai sensi di quanto stabilito dal DM 31/7/2015 e dalla normativa sulla privacy, il  

paziente può esercitare l’opposizione all’invio dei dati, prima dell’emissione della 

fattura, tramite esplicita richiesta verbale o scritta da annotare in fattura.  

Qualora il paziente non si opponga, i dati sanitari confluiranno nel mod. 730/Unico 

precompilato e risulteranno accessibili anche ai soggetti ai quali il paziente è 

fiscalmente a carico”. 

 


