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730 precompilato, trasmissione dati obbligatoria en tro il 31 gennaio 2016.  
Procedure per medici ed odontoiatri  

 
L’art. 3 comma 3 del D.Lgs. n. 175/2014 prevede che le strutture sanitarie e gli iscritti agli 
albi dei medici chirurghi e degli odontoiatri debbano trasmettere al Sistema Tessera 
Sanitaria (piattaforma informatica gestita dalla SOGEI per conto dell’Agenzia delle Entrate: 
www.sistemats.it)  le spese sanitarie sostenute dai cittadini ai fini del 730 precompilato, 
secondo le modalità definite dal Decreto 31/7/2015 del MEF e del Provvedimento delle 
Agenzie delle Entrate. 
 
La scadenza per l’invio dei dati relativi alle fatture emesse nel 2015  è fissata al 31 
gennaio 2016.  
 
Per entrare nella procedura è necessario dotarsi delle credenziali di accesso al Sistema 
TS (Tessera Sanitaria): 
 
- i medici e gli odontoiatri che già hanno l'accesso al portale Sistema Tessera 

Sanitaria  (www.sistemats.it) o tramite  smart card   (come i medici dipendenti e 
convenzionati con il SSN) o tramite il PIN rilasciato dall'Ordine per i certificati di malattia 
(come i liberi professionisti), sono  in grado di effettuare l'invio, che potranno fare 
personalmente oppure delegando il proprio commercialista. 

 
- i medici e gli odontoiatri che non hanno ancora l'a ccesso al portale Sistema 

Tessera Sanitaria, ma che sono in possesso della PE C, già comunicata all’Ordine,  
potranno autenticarsi ( https://sistemats4.sanita.finanze.it/simossAccreditamento/ ) ed 
ottenere le credenziali di accesso che verranno trasmesse dal sistema all'indirizzo PEC. 
Le istruzioni sono visualizzabili cliccando 
http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal/portalets/servizionline/accesso_utente  . 
N.B.: Il numero di iscrizione all’albo è  costituito da 10 cifre: anteporre tanti zeri al proprio 
numero, al fine di ottenere un numero di 10 cifre. 
Una volta in possesso delle credenziali, i medici e gli odontoiatri potranno effettuare 
l'invio personalmente oppure delegando il proprio commercialista. 

 
- i medici e gli odontoiatri che non hanno ancora l'a ccesso al portale Sistema 

Tessera Sanitaria e che non hanno attivato la PEC  devono immediatamente dotarsi 
della PEC e comunicarla all’Ordine all’indirizzo: info@odmeo.re.it,  per poi poter chiedere 
le credenziali come detto al punto precedente. A questo proposito si ricorda che l'Ordine 
di Reggio Emilia, che ha ripetutamente invitato i propri iscritti a dotarsi di pec e a 
comunicarne l’indirizzo alla Segreteria ai sensi della L. n. 2/2009, ha aderito alle 
convenzioni stipulate dalla FNOMCeO  con Poste Italiane e con Aruba per l’acquisizione 
di tale indirizzo, le cui istruzioni per l’attivazione sono visualizzabili al seguente link: 
http://www.odmeo.re.it/pec/. 

 
- i medici e gli odontoiatri, sprovvisti di pec e di credenziali TS ,  dovranno 

compilare    l’apposito modello “Modello richiesta credenziali TS” reperibile cliccando il 
seguente link: http://www.odmeo.re.it/la-professione/ 
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da inviare all’Ordine via e-mail  all’indirizzo: info@odmeo.re.it ,  per ottenere tali 
credenziali.  La busta contenente le stesse dovrà  essere successivamente ritirata di 
persona  dal medico/odontoiatra  presso gli Uffici Ordinistici durante l’orario di apertura 
della Segreteria. 
 
Per quanto riguarda i medici e gli odontoiatri che svolgono la professi one in forma 
associata  non è ancora chiaro in che modo debbano effettuare  l'invio, su questo punto si 
attendono precisazioni da parte del Ministero. Nel frattempo è  consigliabile che i singoli 
professionisti associati si dotino di proprie credenziali di accesso al portale Sistema 
Tessera Sanitaria. 
 
SANZIONI: 
 
La Commissione  Bilancio della Camera ha approvato due emendamenti (commi 536-537-
540): 
 

1) il primo prevede che non si faccia luogo all’applicazione delle sanzioni nei casi di 
lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi. 

 
2) Il secondo esonera , in via sperimentale, per l’anno 2016, le categorie dei 

professionisti sanitari dall’obbligo della comunicazione  dei dati ai fini dello 
spesometro. In tal modo non potrà esserci una duplicazione di adempimenti. 

 
 
 
IL PRESIDENTE CAO      LA PRESIDENTE  
    Dr.Fulvio Curti       Dr.ssa Anna Maria Ferrari 

 

 

Reggio Emilia, 18/12/2015 


