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4.1 CENSIMENTO DEGLI UTENTI 

Il censimento delle strutture e soggetti che devono fornire i dati della 

spesa sanitaria sostenuta dall’ assistito, ai sensi dall’articolo 3 del 

Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è effettuato: 

1. per le strutture specialistiche pubbliche o private accreditate, le 

farmacie e gli iscritti all’Albo dei Medici chirurghi e 

Odontoiatri, secondo le medesime modalità di cui al vigente 

decreto attuativo del comma 9 dell’articolo 50 legge 326/2003 e 

successive modificazioni e del DPCM 26 marzo 2008; 

2. per le altre tipologie di soggetti subentrati, attraverso flussi 

informativi di fornitura degli elenchi anagrafici da parte degli 

enti autorizzatori. 

Per l’inserimento e il tempestivo aggiornamento di tali informazioni, il 

sistema TS espone sia servizi web service sia applicazioni web. 

4.2 ABILITAZIONE E REVOCA AL SERVIZIO TELEMATICO 

Per i soggetti di cui al punto 1 del precedente paragrafo, il Sistema TS 

genera le credenziali di accesso al sistema per ognuno dei soggetti 

censiti e correttamente identificati, secondo le modalità di cui al DPCM 

26 marzo 2008 e al decreto attuativo del comma 5 dell’articolo 50 legge 

326/2003 e successive modificazioni.  

Per gli altri soggetti, il procedimento implica una fase di censimento da 

parte degli enti deputati e una seconda fase di registrazione ai fini 

dell’accreditamento al Sistema TS.  

 



—  79  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 27029-10-2020

 

Si rimanda al capitolo “4.3 Ulteriori servizi per la trasmissione 

telematica dei dati di spesa” e in particolare al paragrafo “4.5.1.1 

Servizio richiesta credenziali”. 

Le credenziali sono composte da un codice identificativo, una parola 

chiave per l’accesso ai servizi del sistema, un PINCODE per la corretta 

identificazione delle strutture abilitate. 

Il Sistema TS prevede inoltre la possibilità di utilizzare la TS-CNS, di 

cui al comma 15 dell'articolo 11 del decreto legge 31 maggio 2010, 

convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, previa 

attivazione e registrazione della stessa L'abilitazione alla trasmissione 

dei dati ha effetto dallo stesso giorno lavorativo del rilascio 

dell'attestazione e può essere revocata dal Sistema TS in caso di gravi o 

ripetute inadempienze agli obblighi derivanti anche dal presente 

decreto. 

L'abilitazione è revocata da parte dell’amministratore di sicurezza del 

sistema al verificarsi delle seguenti circostanze: 

 A seguito della cessazione dell'attività dei soggetti censiti; entro la 

data di revoca, ha l'obbligo di completare la trasmissione di tutte le 

spese sanitarie sostenute dall’ assistito;  

 Mancato rispetto o grave violazione degli obblighi di riservatezza e 

sicurezza previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 

come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, 

recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale 

alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del parlamento 

europeo e del consiglio, del 27 aprile 2016.  
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Il provvedimento di revoca ha decorrenza immediata, fermo restando 

che la struttura è tenuta a regolarizzare la propria posizione, ai sensi del 

predetto 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto 

legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in tempo utile ai fini del rispetto 

degli obblighi previsti dalla normativa. 

4.3 ULTERIORI SERVIZI PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DI 

SPESA  

4.3.1 SERVIZI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DA PARTE DELLE STRUTTURE 

AUTORIZZATE 

Il presente paragrafo descrive le modalità di trasmissione telematica dei 

dati al Sistema TS delle spese sanitarie/rimborsi, da parte delle strutture 

autorizzate di cui all’articolo 3 comma 3 del Decreto Legislativo 21 

novembre 2014, n. 175, in particolare vengono di seguito descritti i 

servizi per: 

 la richiesta delle credenziali da parte delle strutture autorizzate 

 le attività di verifica da parte degli “Enti autorizzatori”  

 la fornitura degli elenchi delle strutture autorizzate da parte degli 

“Enti autorizzatori” 

 l’accesso degli utenti degli “Enti autorizzatori” alle funzioni di 

gestione e trattamento delle informazioni delle strutture autorizzate  

Le specifiche tecniche descritte in questo capitolo sono disponibili sul 

sito internet del MEF www.sistemats.it in una apposita aerea dedicata. 
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4.3.1.1 Servizio richiesta credenziali   

Per le attività di cui all’articolo 3 comma 4 del decreto 31 luglio 2015, 

le strutture autorizzate devono richiedere, al Ministero dell’economia e 

delle finanze, tramite le specifiche funzionalità del Sistema Tessera 

Sanitaria, le necessarie credenziali di accesso al medesimo Sistema 

Tessera Sanitaria. 

In particolare per le strutture sanitarie autorizzate, la procedura prevede 

che il legale rappresentante o, in alternativa, il direttore sanitario della 

struttura possa attivare il procedimento di richiesta delle credenziali, 

accedendo in un’apposita area del Sistema TS e inserendo i dati della 

struttura che rappresenta o dirige. 

La funzione di abilitazione prevede l’inserimento da parte del soggetto 

richiedente (legale rappresentante o, in alternativa, il direttore sanitario 

della struttura) delle seguenti informazioni: 

Nome campo Descrizione 
 

Caratteristiche
Codice Fiscale 
soggetto 
responsabile 
dell’invio 

Codice Fiscale del soggetto da 
abilitare all’invio telematico  

Obbligatorio 

Codice Fiscale 
Legale 
Rappresentante 
(soggetto 
richiedente) 

Codice fiscale del legale 
rappresentante della struttura (può 
coincidere con quello del soggette 
responsabile dell’invio) 

Obbligatorio 

Numero tessera 
sanitaria 

Numero della tessera sanitaria del 
soggetto richiedente l’abilitazione: 
tale informazione è necessaria per 
evitare frodi 

Obbligatorio 

Data scadenza 
tessera sanitaria 

Data scadenza della tessera sanitaria 
del soggetto richiedente 
l’abilitazione: tale informazione è 
necessaria per evitare frodi 

Obbligatorio 
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Nome campo Descrizione 
 

Caratteristiche
Codice Fiscale 
Direttore 
Sanitario  

Codice fiscale del direttore sanitario Obbligatorio se 
previsto 

Partita IVA Partita IVA del soggetto giuridico Obbligatorio 
Codice Attività Codice attività ATECO della 

struttura 
Obbligatorio 

Casella di Posta Indirizzo di Posta elettronica 
Certificata (PEC) 

Obbligatorio 

 

Per ogni soggetto giuridico possono essere selezionate uno o più regioni 

in cui sono stati rilasciati atti autorizzativi: 

Nome campo Descrizione  
Caratteristiche

Codice Regione Codice della Regione dove è ubicata 
la struttura. 
 
Il Codice Regione assume i seguenti 
valori: 

 010 = Piemonte 
 020 = Valle d’Aosta 
 030 = Lombardia 
 041 = P.A. di Bolzano 
 042 = P.A. di Trento 
 050 = Veneto 
 060 = Friuli Venezia Giulia 
 070 = Liguria 
 080 = Emilia Romagna 
 090 = Toscana 
 100 = Umbria 
 110 = Marche 
 120 = Lazio 
 130 = Abruzzo 
 140 = Molise 
 150 = Campania 
 160 = Puglia 

Obbligatorio 
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Nome campo Descrizione  
Caratteristiche

 170 = Basilicata 
 180 = Calabria 
 190 = Sicilia 
 200 = Sardegna 

 
 

Per ogni regione possono essere inseriti uno o più atti autorizzativi con 

le seguenti informazioni: 

Nome campo Descrizione  
Caratteristiche 

Ente 
Autorizzativo 

Ente che ha rilasciato 
l’autorizzazione all’esercizio dei 
servizi sanitari. 
 
Il campo assume i seguenti valori: 

 R= Regione 
 A=ASL 
 C= Comune 

 

Obbligatorio e 
profilato 

secondo le 
specificità 
regionali 

Numero 
Identificativo / 
Protocollo 

Numero identificativo o del 
protocollo dell’atto autorizzativo 

Obbligatorio 

Data 
Autorizzazione 

Data inizio autorizzazione. Obbligatorio 

 

Per ogni atto autorizzativo posso essere inserite una o più sedi operative 

con le seguenti informazioni: 
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Nome campo Descrizione 
 

Caratteristiche
Tipologia della 
struttura 

Il campo può assumere i valori 
definiti dalla codifica Regionale 

 

Obbligatorio se 
previsto e 
codificato in 
base all’ente 
autorizzativo su 
codifica 
regionale 

Denominazion
e della 
struttura 

Denominazione della struttura  
Obbligatorio 

Indirizzo Indirizzo della struttura 
 

Obbligatorio 

Comune Comune dove è stata autorizzata 
l’attività 

Obbligatorio 

Provincia Provincia dove è stata autorizzata 
l’attività 

Obbligatorio 

 

Il Sistema TS a fronte dell’inserimento dei suddetti dati, verifica la 

validità del codice fiscale del soggetto da abilitare e la validità e 

coerenza del codice fiscale del legale rappresentante con la partita iva 

della struttura autorizzata e la congruenza formale delle informazioni 

inserite (es. comune congruente con regione, date coerenti, ecc.) 

Se tali controlli sono negativi, il sistema rigetta la richiesta, altrimenti 

prosegue l’operazione effettuando la ricerca di tali dati negli archivi di 

cui al comma 5. Il sistema verifica la corrispondenza dei seguenti dati:  

 Partita IVA della struttura; 

 Indirizzo della struttura; 

 Numero Identificativo / Protocollo dell’atto autorizzativo; 

 Data dell’atto autorizzativo; 
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Se tali controlli sono positivi, il Sistema TS invia le credenziali per 

l’accesso al Sistema TS all’indirizzo PEC, altrimenti prosegue 

l’operazione memorizzando la richiesta e avviando il processo di 

verifica presso l’ente che ha rilasciato l’atto autorizzativo. 

In ogni caso, il soggetto richiedente riceverà via PEC da parte del sistema TS, la 

notifica del protocollo di inoltro della richiesta di verifica ai fini dell’abilitazione 

e l’invito rivolgersi all’ente autorizzatore per eventuali richieste di informazioni 

circa lo stato della sua richiesta. 

4.3.1.2 Servizio di verifica autorizzazione   

Qualora gli elenchi regionali di cui all’articolo 3, comma 6, il cui 

contenuto è descritto nel successivo capitolo del presente allegato, non 

siano disponibili, il Sistema TS, in base alla competenza territoriale, 

mette a disposizione degli Enti autorizzatori le informazioni inserite dal 

soggetto richiedente le credenziali di accesso di cui al precedente 

capitolo (legale rappresentante o, in alternativa, il direttore sanitario 

della struttura), al fine di verificarne l’autorizzazione ai sensi del citato 

articolo 8-ter del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992, secondo le 

modalità descritte nel precedente capitolo. 

Tali elenchi sono consultabili dagli “Enti autorizzatori” tramite 

un’applicazione web resa disponibile da Sistema TS, che permette la 

validazione delle seguenti informazioni: 

 Partita IVA della struttura; 

 Indirizzo della struttura; 

 Numero Identificativo / Protocollo dell’atto autorizzativo; 

 Data dell’atto autorizzativo 
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Con riferimento alle suddette verifiche, il sistema TS, tramite le 

specifiche funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria, notifica alla 

struttura autorizzata in caso di esito: 

 positivo, l’attribuzione delle credenziali di acceso al sistema 

inviandole via PEC al soggetto richiedente; 

 negativo, ovvero di mancata comunicazione dell’esito da parte 

degli “Enti autorizzatori”, l’impossibilità al rilascio delle 

credenziali. 

4.3.1.3 Elenchi delle strutture autorizzate 

Ai fini del censimento delle strutture autorizzate necessario per le 

verifiche previste nel capitolo precedente, gli Enti autorizzatori possono 

rendere disponibili, con modalità telematica al Sistema Tessera 

Sanitaria gli elenchi, laddove presenti, completi delle strutture di 

propria competenza, autorizzate ai sensi del citato art. 8-ter del Decreto 

Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992. 

Gli elenchi devono contenere le seguenti informazioni: 

 

Nome campo Descrizione 
 

Caratteristiche
Codice Fiscale 
Legale 
Rappresentante 
(soggetto 
richiedente) 

Codice fiscale del legale 
rappresentante della struttura (può 
coincidere con quello del soggetto 
responsabile dell’invio) 

Facoltativo 

Partita IVA Partita IVA della struttura autorizzata Obbligatorio 
Codice Attività Codice attività ATECO della struttura Facoltativo 
Codice Regione Codice della Regione dove è ubicata 

la struttura. 
 

Obbligatorio 
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Nome campo Descrizione 
 

Caratteristiche
Il Codice Regione assume i seguenti 
valori: 

 010 = Piemonte 
 020 = Valle d’Aosta 
 030 = Lombardia 
 041 = P.A. di Bolzano 
 042 = P.A. di Trento 
 050 = Veneto 
 060 = Friuli Venezia Giulia 
 070 = Liguria 
 080 = Emilia Romagna 
 090 = Toscana 
 100 = Umbria 
 110 = Marche 
 120 = Lazio 
 130 = Abruzzo 
 140 = Molise 
 150 = Campania 
 160 = Puglia 
 170 = Basilicata 
 180 = Calabria 
 190 = Sicilia 
 200 = Sardegna 

 
 

Tipologia della 
struttura 

Il campo può assumere i valori 
definiti dalla codifica Regionale 

 

Facoltativo. Se 
previsto  
codificato in 
base all’ente 
autorizzativo su 
codifica 
regionale 

Denominazione 
della struttura 

Denominazione della struttura  
Obbligatorio 

Indirizzo Indirizzo della struttura 
 

Obbligatorio 

Comune Comune dove è ubicata la struttura Obbligatorio 
Provincia Provincia dove è ubicata la struttura Obbligatorio 
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Nome campo Descrizione 
 

Caratteristiche
Ente 
Autorizzativo 

Ente che ha rilasciato l’autorizzazione 
all’esercizio dei servizi sanitari. 
 
Il campo assume i seguenti valori: 

 R= Regione 
 A=ASL 
 C= Comune 

 

Obbligatorio 

Numero 
Protocollo 

Numero del protocollo dell’atto 
autorizzativo 

Obbligatorio 

Data 
Autorizzazione 

Data di autorizzazione. Obbligatorio 

Data fine 
Autorizzazione 

Data fine Autorizzazione Facoltativo 

 

Per l’inserimento e il tempestivo aggiornamento di tali informazioni, il 

sistema TS espone nei confronti degli “Enti autorizzatori” servizi web 

service e applicazioni web. 

 

4.3.1.4 Accesso alle funzioni di gestione e trattamento delle strutture 

autorizzate 

Le funzioni di gestione e trattamento delle strutture autorizzate, previste 

dall’articolo 3, sono rese disponibili dal sistema TS agli utenti 

appartenenti agli “enti autorizzatori” in possesso di credenziali di 

accesso rilasciate dal sistema TS stesso.  

Per quanto riguarda la possibilità di accesso al sistema TS da parte di 

utenti dei Comuni in qualità di “Enti autorizzatori” il Sistema TS rende 

disponibili apposite funzionalità di identità federata, che prevede 
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l’utilizzo delle stesse credenziali di accesso rilasciate per analoghi 

servizi da parte dell’Agenzia delle entrate (PuntoFisco-Siatel) o dal 

sistema TS. 

4.3.2 SERVIZI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DA PARTE DELLE STRUTTURE 

SANITARIE MILITARI 

Si descrivono di seguito le caratteristiche e le modalità di trasmissione 

telematica dei dati al Sistema TS delle spese sanitarie/rimborsi da parte 

dei soggetti di cui al Decreto 22 marzo 2019 del Ministro dell’economia 

e delle finanze. In particolare vengono descritti:  

- il censimento delle strutture e soggetti coinvolti; 

- l’abilitazione e revoca del servizio telematico; 

- le modalità di trattamento dei dati; 

- i servizi messi a disposizione per la trasmissione dei dati di spesa 

sanitaria; 

- la frequenza temporale per la trasmissione dei dati. 

I paragrafi successivi relativi alle modalità di censimento e di 

abilitazioni sono riportati ai fini dell’inserimento di nuove strutture e 

nuovi soggetti. 

Le specifiche tecniche descritte in questo capitolo sono disponibili sul 

sito internet del MEF www.sistemats.it  in un’aerea dedicata. 

 


