
 
Il Sistema Tessera Sanitaria: 
 
 
 
Consultazione spese sanitarie del 
cittadino 
(Art. 3, comma 3-bis, DLgs 175/2014 e 
DM 27 aprile 2018) 
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Tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione 
della dichiarazione dei redditi precompilata, possono 
consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie 
acquisiti dal Sistema tessera sanitaria ai sensi dei 
commi 2 e 3 mediante i servizi telematici messi a 
disposizione dal Sistema tessera sanitaria 

DLgs 175/2014, art. 3, comma 3-bis (inserito dall'art. 1, comma 

949, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208): 

Normativa – DLgs 175/2014 
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Decreto RGS del 27/4/2018, art. 5-quinquies, attuativo dell’art. 3, comma 3-bis, 

DLgs 175/2014 

 

Normativa – DM 27 aprile 2018 

1. Il Sistema TS rende disponibili per la consultazione di cui all'art. 

3, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 i 

dati delle spese sanitarie di cui: 

a) all’articolo 7 del Decreto 2 agosto 2016; 

b) all’articolo 7 del Decreto 16 settembre 2016; 

c) all’articolo 5-ter del presente decreto. 

4. Le funzionalità del Sistema TS di cui al presente articolo sono riportate 

nell’Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.” 

2. Per i dati di cui al comma 1 lettere a) e b), dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento della spesa al 31 gennaio dell’anno successivo, il cittadino 

potrà inviare una segnalazione al soggetto inviante ai fini della 

eventuale correzione dei medesimi dati, utilizzando le funzionalità 

messe a disposizione dal Sistema TS. 

 

3. A fronte delle segnalazioni di cui al comma 2, il Sistema TS inoltra la 

medesima segnalazione di errore al soggetto che ha trasmesso i 

dati oggetto di segnalazione, al fine di consentire la correzione dei dati 

e il relativo invio, nei termini previsti dall’Allegato A del presente decreto. 

 

CONSULTAZIONE 

 

SEGNALAZIONE 

 

 

del cittadino 

 

 

 

gestione inviante 

 

Disciplinare 

tecnico 
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Normativa – DM 27 aprile 2018 

1. Il Sistema TS rende disponibili per la consultazione di cui all'art. 3, comma 3-bis, del decreto 

legislativo 21 novembre 2014, n. 175 i dati delle spese sanitarie di cui: 

a) all’articolo 7 del Decreto 2 agosto 2016; 

b) all’articolo 7 del Decreto 16 settembre 2016; 

c) all’articolo 5-ter del presente decreto. 

 

CONSULTAZIONE 

 

 
Trattasi dei dati 

 
 dei documenti fiscali (scontrini, ricevute, etc) trasmessi dalle strutture 

sanitarie (farmacie, medici, strutture pubbliche, convenzionate e accreditate, 
altri operatori sanitari) al Sistema TS; 

 
 nonché i dati inseriti dal contribuente sul sito dell’Agenzia delle entrate (c.d. 

“Compilazione agevolata”). 
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Normativa – DM 27 aprile 2018 

 

SEGNALAZIONE 

 

Per i dati trasmessi dalle strutture 
sanitarie, il cittadino può inviare una 
segnalazione alla struttura inviante 
(tramite il Sistema TS) per eventuale 

correzione dei dati. 

3. A fronte delle segnalazioni di cui al comma 2, 

il Sistema TS inoltra la medesima 

segnalazione di errore al soggetto che ha 

trasmesso i dati oggetto di segnalazione, al 

fine di consentire la correzione dei dati e il 

relativo invio, nei termini previsti dall’Allegato A 

del presente decreto. 

2. Per i dati di cui al comma 1 lettere a) e b), dal 

1° gennaio dell’anno di riferimento della spesa al 

31 gennaio dell’anno successivo, il cittadino potrà 

inviare una segnalazione al soggetto inviante ai 

fini della eventuale correzione dei medesimi dati, 

utilizzando le funzionalità messe a disposizione 

dal Sistema TS. 

A tal fine, come previsto dall’Allegato 
C, il Sistema TS invia alla struttura 

interessata la segnalazione del 
cittadino, via PEC oppure  via web 

services. 
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Dati consultabili 

N.ro documenti inviati – 2017 (in mln) 

N.ro documenti

Farmacie 526,06                  73%

Strutture Pubbliche 49,74                    7%

Strutture Private 51,27                    7%

Medici 33,46                    5%

Strutture Autorizzate (art. 8-ter, DLgs 502/92) 17,90                    2%

Strutture Autorizzate (art. 70, co. 2, DLgs 193/2006) 0,19                       0%

Parafarmacie 20,46                    3%

Ottici 13,70                    2%

Psicologi 3,58                       0%

Infermieri 0,13                       0%

Ostetrici 0,03                       0%

Tecnici Radiologi 0,01                       0%

Totale 716,53                  
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 TS/CNS 

 

 …. 

 

 … 

 

Modalità di accesso da parte del cittadino 

 

Modalità di accesso 

mobile www.sistemats.it 
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Cittadini interessati 

55 mln di cittadini (92% popolazione) nel 2017 

 con almeno un documento fiscale 



9 

Modalità di accesso e Dati consultabili 

 

Dati consultabili 

 Tutti i documenti fiscali (scontrini, 

ricevute o fatture) trasmessi al Sistema 

TS dagli erogatori, collegati al proprio 

codice fiscale 

 

 

 

 

 Anche le spese sanitarie oggetto di 

Opposizione comunicata al Sistema 

TS/Agenzia delle entrate 



Modalità di accesso e Dati consultabili 



Modalità di accesso e Dati consultabili 



Dati di dettaglio 



Segnalazione da parte del cittadino 

Data Importo Numero 

Tipo spesa Dettaglio importo 

CF errato 



14 

Segnalazione da parte del cittadino:  

ELENCO documenti 
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cittadino 

• Accede con le credenziali Fisconline, TS-CNS, SPID 

• Prende visione dei documenti fiscali attestanti pagamenti di prestazioni sanitarie 

• Segnala anomalie  

Sistema TS 

• Acquisisce la segnalazione 

• Mostra all’inviante (erogatore o intermediario) la lista delle segnalazioni (via email/PEC e via web 
service) 

Erogatore / 
intermediario 

• Verifica la segnalazione pervenuta 

• Invia, se necessario, la rettifica del dato 

cittadino 

• Accede con le credenziali Fisconline, TS-CNS, SPID 

• Prende visione dei documenti fiscali segnalati in precedenza e trattati dall’erogatore 

• Segnala eventuali ulteriori anomalie ….. 

Segnalazione da parte del cittadino: PROCESSO 
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giornalmente 
1. il Sistema TS predispone per ogni erogatore l’elenco delle segnalazioni 

 
2. L’elenco è messo a disposizione del soggetto inviante e cioè: 

• direttamente all’erogatore se l’invio dei documenti segnalati è stato effettuato 
direttamente dallo stesso 

• all’intermediario delegato se l’invio dei documenti segnalati è stato effettuato 
dall’intermediario delegato dall’erogatore (se la delega non è più attiva al momento 
della segnalazione, potrà prendere visione dell’elenco direttamente e soltanto 
l’erogatore) 
 

 

Segnalazione da parte del cittadino:  

comunicazione da Sistema TS ai soggetti interessati 
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giornalmente 
 

3. Modalità di messa a disposizione da parte del Sistema TS: 
• Tramite l’apertura dell’allegato csv inviato nella email/PEC 
• Con una richiesta via web service della lista delle segnalazioni  

 
 
 

Nel caso di intermediario con più soggetti deleganti, il ws restituisce, se presenti,  un 
elenco di segnalazioni per ogni erogatore che l’intermediario rappresenta 
 
specifiche tecniche – web services: disponibili sul portale www.sistemats.it.  

 

Segnalazione da parte del cittadino:  

comunicazione da Sistema TS ai soggetti interessati 

http://www.sistemats.it/
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Colui che ha trasmesso il dato di spesa sanitaria segnalata dal cittadino viene attivato 
dalla comunicazione (caso erogatore) 

Acquisizione elenco delle 
segnalazioni 

•Via email/PEC 

•Via WS 
Verifica dei dati del pagamento 

segnalato 

Reinvio dei documenti di spesa 
segnalati  con: 

- dati invariati  (se ritenuti corretti) 

- dati modificati  

- cancellazione 

Segnalazione da parte del cittadino: processo 
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Colui che ha trasmesso il dato di spesa sanitaria segnalata dal cittadino viene attivato 
dalla comunicazione (caso intermediario) 

Acquisizione elenco delle 
segnalazioni 

• Via email/PEC 

• Via WS 

Rappresentazione 
dell’incongruenza 

all’erogatore 

Verifica dei dati del 
pagamento segnalato 

Reinvio dei documenti di 
spesa segnalati  con: 

• dati invariati  (se ritenuti corretti) 

• dati modificati 

• cancellazione 

Segnalazione da parte del cittadino: processo 
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Reinvio dei dati della spesa segnalata da parte dell’erogatore / intermediario 

Aggiornamento da parte 
dell’erogatore / intermediario 

inviante 
dei dati di una spesa 

precedentemente segnalata dal 
cittadino 

Visualizzazione  dell’elenco delle 
spese con la spesa aggiornata non 

più segnalata 

Possibilità per il cittadino di 
selezionare sulla stessa spesa una 
ulteriore possibile incongruenza 
relativa a: 

•CF (pagamento non riferibile a sé) 

•Importo 

•Tipologia 

Segnalazione da parte del cittadino: processo 
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Elenco delle segnalazioni per l’erogatore 

L’erogatore accede 
all’area riservata del 

Portale 

Funzione Gestione dati 
di spesa sanitaria – 730 

Gestione spese sanitarie 

L’erogatore può 
richiedere l’elenco dei 

soli documenti segnalati 
per l’anno in corso 

Segnalazione da parte del cittadino: processo 
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Elenco delle segnalazioni per l’erogatore 

Segnalazione da parte del cittadino:  

FUNZIONI sistema TS 
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Elenco delle segnalazioni per l’erogatore 

Segnalazione da parte del cittadino:  

FUNZIONI sistema TS 
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Elenco delle segnalazioni per l’erogatore 

Segnalazione da parte del cittadino:  

FUNZIONI sistema TS 
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cronoprogramma 

Consultazione spese sanitarie 

 Il cittadino può accedere al Sistema 

 TS per visualizzare le proprie spese 

 sanitarie inviate, alla data, dalle 

 strutture sanitarie al medesimo 

 Sistema TS 

Da Settembre 2018 

Segnalazione 

 Il cittadino può segnalare alla 

 struttura inviante eventuali 

incongruenze (spese anno 2018) 

Da Novembre 2018 
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Documenti fiscali – anno 2018 

2018

Dati 730 al 

18/06/18

Farmacie (A) 235.307.654 44,73%

Strutture Pubbliche (B) 2.753.043 5,53%

Strutture Private (C) 3.399.381 6,63%

Medici (D) 1.751.812 5,24%

8-ter 502_92 - STRUTTURA_AUTORIZZATA 643.512 3,59%

70_2_193_2006 - STRUTTURA_AUTORIZZATA_VENDITA_ DETTAGLIO 17.430 9,03%

PARAFARMACIA 8.471.896 41,41%

OTTICO 1.436.449 10,49%

PROFESSIONISTA_PSICOLOGO 141.067 3,94%

PROFESSIONISTA_INFERMIERE 4.519 3,59%

PROFESSIONISTA_OSTETRICA 2.307 7,72%

PROFESSIONISTIA_TECNICO_RADIOLOGO 1.376 11,39%

TOTALE LORDO 253.930.446 35,44%

Spesa sanitaria 730 (N.ro 

documenti inviati)

Spesa sanitaria 

730 2018/2017
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Gestione segnalazione da parte della struttura inviante  

PEC Web Service 

Farmacie   X 

Strutture pubbliche   X 

Strutture private accreditate   X 

Medici e Odontoiatri X X 

Strutture autorizzate X X 

Parafarmacie X X 

Ottici X X 

Psicologi X X 

Infermieri X X 

Radiologi X X 

Ostetrici X X 

Veterinari X X 

Tempi di adeguamento  entro il 31 ottobre 2018 
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gestionets@sogei.it 

Grazie per l’attenzione 


