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Sistema TS, nuovi soggetti obbligati dal 2021 
 

Come noto, con il Decreto 23.07.2021, pubblicato nella G.U. n. 179 del 28.07.2021, è stata prevista la 

proroga al 30 settembre 2021 dei termini di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al 

Sistema tessera sanitaria, riferiti al primo semestre 2021. 

Si ricorda che, a partire dal 2016, tutte le strutture e le figure professionali che erogano prestazioni 

sanitarie sono obbligate ad inviare al sistema TS le fatture emesse nei confronti dei propri pazienti. 
La finalità è quella di mettere a disposizione dell’Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese 

sanitarie sostenute dai cittadini nel corso dell’anno, affinché sia possibile predisporre la dichiarazione dei 

redditi precompilata. 
A seguito della proroga: 

 i documenti di spesa pagati nel periodo 01.01.2021 – 30.06.2021 possono essere inviati entro il 

30.09.2021; 

 i documenti di spesa pagati nel periodo 01.07.2021 – 31.12.2021 possono essere inviati entro il 

31.01.2022. 
 

SOGGETTI OBBLIGATI ALL’INVIO DEI DATI SPESE SANITARIE AL STS 

Dal 2015 
Medici e odontoiatri, farmacie, ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, 
policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di 
assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate ed accreditate 
all’erogazione di servizi sanitari. 

Dal 2016  
Strutture sanitarie autorizzate non accreditate, “parafarmacie”, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari 
di radiologia medica, ottici e veterinari. 

Dal 2019 
O Iscritti all’Albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico; 
O iscritti all’Albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista; 
O iscritti all’Albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista; 
O iscritti all’Albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico; 
O iscritti all’Albo della professione sanitaria di dietista; 
O iscritti all’Albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia; iscritti all’Albo della professione 
sanitaria di tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; 
O iscritti all’Albo della professione sanitaria di igienista dentale; 
O iscritti all’Albo della professione sanitaria di fisioterapista; 
O iscritti all’Albo della professione sanitaria di logopedista; 
O iscritti all’Albo della professione sanitaria di podologo; 
O iscritti all’Albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia; 
O iscritti all’Albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; 
O iscritti all’Albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica; 
O iscritti all’Albo della professione sanitaria di terapista occupazionale; 
O iscritti all’Albo della professione sanitaria di educatore professionale; 
O iscritti all’Albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; 
O iscritti all’Albo della professione sanitaria di assistente sanitario; 
O iscritti all’Albo dei biologi. 
 

Il D.M. 16.07.2021, pubblicato sulla G.U. n. 184 del 03.08.2021, amplia la platea delle figure professionali 

ricomprese nell’adempimento, che include gli iscritti a determinati elenchi speciali ad esaurimento, 
istituiti con il decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, quindi sono inclusi: 

dal 2021 

O Iscritti all’elenco speciale di tecnico sanitario di laboratorio biomedico; 

O iscritti all’elenco speciale di tecnico audiometrista; 
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O iscritti all’elenco speciale di tecnico audioprotesista; 

O iscritti all’elenco speciale di tecnico ortopedico; 

O iscritti all’elenco speciale di dietista; 

O iscritti all’elenco speciale di tecnico di neurofisiopatologia; 

O iscritti all’elenco speciale di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria / perfusione cardiovascolare; 

O iscritti all’elenco speciale di igienista dentale; 

O iscritti all’elenco speciale di fisioterapista; 

O iscritti all’elenco speciale di logopedista; 

O iscritti all’elenco speciale di podologo; 

O iscritti all’elenco speciale di ortottista e assistente di oftalmologia; 

O iscritti all’elenco speciale di terapista della neuro / psicomotricità dell’età evolutiva; 

O iscritti all’elenco speciale di tecnico della riabilitazione psichiatrica; 

O iscritti all’elenco speciale di terapista occupazionale; 

O iscritti all’elenco speciale di educatore professionale; 

O iscritti all’elenco speciale di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; 

O iscritti all’elenco speciale di massofisioterapisti il cui titolo è stato conseguito ex Legge n. 403/71. 
 

La Federazione nazionale degli Ordini sopra elencati rende disponibile al STS l’elenco dei soggetti iscritti 

e quindi potenzialmente tenuti all’adempimento in esame con riferimento alle spese sanitarie delle persone 

fisiche sostenute a decorrere dall’1.1.2021. 

Per tali soggetti, i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dall’1.1.2021 dovranno essere inviati al STS 

entro il 31.1.2022. 


