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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale”, e 
sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge regionale n. 54 del 5 ottobre 2009 “Istituzione del sistema informativo e del sistema 
statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo 
della società dell’informazione e della conoscenza”, ed in particolare per gli articoli 15 e seguenti 
relativi al sistema  informativo regionale (SIR);

Vista la Deliberazione del Consiglio regionale n. 104 del 4 dicembre 2012 recante “Programma 
regionale  per  la  promozione  e  lo  sviluppo  dell'amministrazione  elettronica  e  della  società 
dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2012-2015”;

Visto il Decreto legislativo 196/2003, “Codice per la protezione dei dati personali” ed il decreto del 
Presidente  della  Giunta  regionale  18/R  del  16  maggio  2006  che  definisce  le  modalità  per  i 
trattamenti di dati sensibili e giudiziari previsti dalle leggi vigenti;

Visto il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni, “Codice 
dell’amministrazione digitale”;

Rilevato che la Regione Toscana, in attuazione della deliberazione del Consiglio regionale n. 20 del 
12 febbraio 2003, ha realizzato  un’infrastruttura  di  cooperazione applicativa denominata  CART 
(Cooperazione  Applicativa  Regionale  Toscana)  che,  attraverso  l’individuazione  di  specifici 
standard, consente di realizzare un sistema di interoperabilità in funzione del raggiungimento di 
obiettivi di semplificazione amministrativa;

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 773 del 7 settembre 2009, con la quale si introduce un 
processo di evoluzione tecnologica che prevede una modalità di comunicazione delle informazioni 
dei domini applicativi sanitari e socio-sanitari realizzata mediante un sistema cosiddetto ad eventi, 
veicolati attraverso l’infrastruttura CART, e comunicati in corrispondenza dei momenti significativi 
ottenuti dalla modellizzazione del processo organizzativo;

Dato atto che la medesima Delibera della Giunta regionale n. 773/2009 dà  mandato al competente 
settore della Direzione regionale Diritti di cittadinanza e coesione sociale di approvare gli specifici 
documenti tecnici come pure la loro successiva modifica per la definizione dei contenuti informativi 
e della modalità di comunicazione delle informazioni;

Visti inoltre: 

− l' art. 50  del  Decreto Legge  30  settembre  2003,  n.  269, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, e  successive  modificazioni   ed   integrazioni 
(Sistema   Tessera Sanitaria);

− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, attuativo del comma 
5bis  del  sopra citato  art.  50;

− l’art.3  del  Decreto  Legislativo  21  novembre  2014,  n.  175  “Semplificazione  fiscale  e 
dichiarazione dei redditi precompilata”, relativo alla trasmissione all'Agenzia delle Entrate 
da parte di soggetti terzi  di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti ;



− il  provvedimento n. 103408 del  31 luglio 2015 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, 
attuativo  dell’art.  3,  comma  5  del  Decreto  Legislativo  21  novembre  2014,  n.  175, 
concernente  le  modalità  tecniche  di  utilizzo  dei  dati  delle  spese  sanitarie  ai  fini  della 
elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata;

− il  Decreto  Ministeriale  31  luglio  2015  attuativo  del  comma  3  dell’art.  3  del  Decreto 
Legislativo 21 novembre 2014 n. 175, recante “Specifiche tecniche e modalità operative 
relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, da 
rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata”;

− il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 30 luglio 2015, ai sensi 
dell’art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Rilevato che Regione Toscana,  ha predisposto  il  progetto  attuativo in ottemperanza con 
quanto previsto dall’art.6 del Decreto Ministeriale 31 luglio 2015 e che tale progetto (Allegato 
1,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto)  è  stato   approvato  dal  Ministero 
dell’Economia e  delle  Finanze con documento  trasmesso  dal  Dipartimento  della  Ragioneria 
Generale  dello  Stato  prot.  n  81607  del  26  ottobre  2015  (Allegato  2,  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto);

Ritenuto  pertanto  necessario  istituire  il  sistema  informativo  regionale  e  il  sistema  di 
comunicazione degli eventi relativi alle “spese sanitarie per il 730 precompilato” 

Ritenuto quindi di impegnare le Aziende Sanitarie ed ESTAR ad intraprendere tutte le azioni 
organizzative, amministrative e tecniche necessarie all'adeguamento dei processi organizzativi e 
dei sistemi informativi aziendali per realizzare le comunicazioni descritte dai documenti tecnici 
ai fini dell’alimentazione del sistema informativo regionale denominato “spese sanitarie per il 
730 precompilato” e  dell’assolvimento del debito informativo verso il livello nazionale; 

Preso atto che la frequenza temporale stabilita nel Decreto Ministeriale 31 luglio 2015 prevede 
che la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria sia effettuata entro e non oltre il mese 
di gennaio dell’anno successivo a quello della spesa effettuata dall’assistito, comprensivi  i dati 
delle  eventuali  cancellazioni e/o  variazioni e rimborsi   e che i  dati  trasmessi  oltre tale  data 
saranno scartati dal Sistema Tessera Sanitaria;

Tenuto conto del cronoprogramma delle attività convenuto tra il Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato e le Regioni per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema 
Tessera Sanitaria, come previsto dal citato Decreto Ministeriale 31 luglio 2015;

Ritenuto quindi di impegnare le Aziende Sanitarie ed ESTAR a realizzare le comunicazioni 
sopra citate in modalità a flusso nel rispetto del seguente cronoprogramma, ovvero : 

 per  i  dati  relativi  al  primo  semestre  dell’anno,  invio  entro  il  mese  di  novembre  del 
medesimo anno; 

 per  i  dati  relativi  al  secondo semestre  dell’anno,  invio  entro  il  15  gennaio  dell’anno 
successivo;

in attesa del passaggio alla modalità di invio “ad evento”, ovvero a latenza prossima allo zero, 
da realizzarsi entro il 31/12/2016;



A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di dare atto dell’approvazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze con 
documento trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n 81607 
del 26 ottobre 2015 (Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto) del progetto 
predisposto  da Regione Toscana (Allegato  1,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
atto);

2. di istituire, per le finalità espresse in narrativa, il sistema informativo regionale denominato 
“spese sanitarie per il 730 precompilato”;

3. di  istituire  il  sistema  di  comunicazione  per  il  dominio  “spese  sanitarie  per  il  730 
precompilato”;

4. di  demandare  al  settore  competente  della  Direzione  Diritti  di  Cittadinanza  e  Coesione 
Sociale  l’approvazione  degli  specifici  documenti  tecnici  come  pure  la  loro  successiva 
modifica, relativamente al dominio applicativo sopra elencato, una volta sentiti i rispettivi 
settori delle Direzioni competenti per la materia in oggetto;

5. di impegnare le Aziende Sanitarie e ESTAR ad intraprendere tutte le azioni organizzative, 
amministrative e tecniche necessarie all'adeguamento dei processi organizzativi e dei sistemi 
informativi aziendali per realizzare le comunicazioni descritte dai documenti tecnici di cui al 
precedente punto 4 ai fini dell’alimentazione del sistema informativo regionale denominato 
“spese sanitarie per il 730 precompilato” e  dell’assolvimento del debito informativo verso il 
livello nazionale;

6. di  impegnare le  Aziende Sanitarie  e ESTAR a garantire,  a partire dall’anno in corso,  il 
rispetto del seguente cronoprogramma: 
 per  i  dati  relativi  al  primo semestre  dell’anno,  invio  entro  il  mese  di  novembre del 

medesimo anno; 
 per i  dati  relativi  al  secondo semestre  dell’anno, invio entro il  15 gennaio dell’anno 

successivo;
in  modalità  a  flusso  secondo  i  tracciati  ministeriali  pubblicati  dal  “sistema 
TS” (www.sistemats.it);

7. di impegnare le Aziende Sanitarie e ESTAR a garantire il  passaggio alla modalità di invio 
“ad evento”, ovvero a latenza prossima allo zero, da realizzarsi entro il 31/12/2016;

8. di  prevedere  che  le  azioni  organizzative,  amministrative  e  tecniche  di  cui  al  punto 
precedente non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;



Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.
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