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Prot. n. 70/2020          Roma 16 gennaio 2020 

 

 

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze  

 

e p.c.  Al Ministero della Salute 

 

All’Agenzia delle entrate  

 

A SOGEI 

 

Ai Presidenti degli Ordini TSRM PSTRP 

 

 

Oggetto: invio dati al Sistema TS, scadenza 31 gennaio 2020. 

 

Si fa riferimento al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 (GU n. 284 del 04 

dicembre 2019), con il quale sono stati indicati gli ulteriori soggetti tenuti, entro la data del 31 gennaio 2020 e attraverso 

l’invio dei dati al sistema TS, alla comunicazione delle prestazioni sanitarie svolte nei confronti dei soggetti privati nel 

2019. 

In particolare, si evidenzia che la normativa vigente attribuisce ai Consigli direttivi degli Ordini sino a novanta 

giorni di tempo per processare una domanda di iscrizione. In questi mesi la scrivente ha provveduto a inviare gli elenchi 

degli iscritti agli albi dei rispettivi Ordini, aggiornandoli periodicamente.  

Stante quanto sopra indicato, considerati anche i tempi necessari per l’inserimento dei professionisti contenuti nei 

predetti elenchi nel portale Sistema TS e per la loro successiva iscrizione e richiesta delle credenziali di accesso, si è 

ritenuto di inviare un ulteriore aggiornamento alla mezzanotte del 16 gennaio, al fine di garantire ai professionisti il tempo 

necessario per espletare le procedure di iscrizione al sistema TS e, quindi, procedere con l’invio dei dati richiesti entro il 

31 gennaio, così come previsto dal sopracitato DM. 

Naturalmente, sarà nostra cura comunicare mensilmente i nuovi iscritti, affinché voi abbiate sempre l’elenco 

aggiornato, fiduciosi del fatto che per coloro i quali verranno iscritti ai rispettivi albi dopo la data del 16 gennaio non sarà 

applicata alcuna sanzione per il mancato invio al Sistema TS dei dati relativi all’anno 2019. 

Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si confida in un vostro positivo riscontro.  

Cordiali saluti. 

 

            Il Tesoriere                                                        Il Presidente 

         Teresa Calandra                                                                Alessandro Beux 
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