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INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 56  del 18/11/2016 
Decreto del MEF con le specifiche tecniche e le modalità operative relative 

alla trasmissione telematica dei dati sanitari da parte delle parafarmacie 

 Riferimenti: DM 16 settembre 2016 “Specifiche tecniche e modalità operative della 

trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e 

alle spese veterinarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 

da parte dell'Agenzia delle entrate”.  

 

Si fa seguito alla Informazione Professionale n. 49/2016  e si segnala che, con DM 16 

settembre 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono state individuate le 

specifiche tecniche e le modalità operative della trasmissione telematica al sistema 

tessera dei dati delle spese sanitarie, sostenute dai cittadini a partire dal 1° gennaio 

2016, da parte dei soggetti individuati dal DM 1 settembre 2016.  

 

I dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria riguardano: le ricevute di pagamento, 

gli scontrini fiscali e gli eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie sostenute da 

ciascun assistito, come indicato dal DM 31/7/2015.  

Nel disciplinare tecnico allegato al decreto in oggetto sono specificate, per ciascun 

soggetto interessato (tra cui le parafarmacie, cfr paragrafo 2.6), le tipologie di 

prestazioni in relazione alle quali deve essere effettuato l’invio dei dati.  

 

La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo 

(ad es. per le spese sanitarie 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. 

 

 

Cordiali saluti 

 

IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 

Lucia Sartori Maria Cama 
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