
 

                                                                              

Catanzaro, 29 gennaio 2016
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Spett.
REGIONE CALABRIA
ASP DI CATANZARO

Spett.
REGIONE CALABRIA
ASP DI COSENZA

Spett.
REGIONE CALABRIA
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Spett.
REGIONE CALABRIA
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Spett.
REGIONE CALABRIA
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OGGETTO:  Adempimenti 730.

Preg.mi Signori,
le  strutture  territoriali  che  rappresentiamo  sono  state  inserite  nell’elenco  delle  sanitarie  e
socio-sanitarie con oneri a carico del cittadino che saranno obbligate alla trasmissione dei dati
al Sistema Ts, in vista della realizzazione dei 730 precompilati.

In Calabria, la legge regionale n. 22/ 2007, all’ art. 17 (che ha modificato l’art. 7 lett. g) della
l.n. 23/2003) ed all’art. 18 (che ha modificato il dettato del Piano Regionale alla Salute della
Regione Calabria valido per il triennio 2004-2006 allegato alla legge regionale n. 11/2004) -
operando  la  necessaria  distinzione  tra  costi  totalmente  sanitari (riferibili  all’assistenza
sanitaria propriamente detta ed alle funzioni assistenziali ad essa connessa) e costi totalmente
non sanitari (riferibili a costi alberghieri e tutelari) - prevede uno schema di ripartizione dei
costi  tra fondo sanitario  e fondo sociale  che tiene conto del diverso peso degli  interventi
necessari alla cura dei soggetti ricoverati: 
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RSA PER ANZIANI: 70% fondo sanitario – 30 % fondo sociale;
RSA PER DISABILI: 70% fondo sanitario – 30 % fondo sociale;
CASA PROTETTA PER ANZIANI: 50% fondo sanitario -50% fondo sociale;
CASA PROTETTA PER DISABILI: 40% fondo sanitario – 60 % fondo sociale;
RIABILITAZIONE A CICLO DIURNO: 70% fondo sanitario – 30% fondo sociale.

Inoltre, si specifica che la partecipazione dell’Ospite trova capienza nel Fondo Sociale. 

Ossia, la Regione Calabria ha previsto la partecipazione dell’utente al pagamento delle spese
alberghiere e sociali del ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie per garantire i servizi
di ospitalità dei soggetti nelle RSA e CASE PROTETTE (attualmente stabilite dal dgr. n.
251/2014),  e  che  la  quota  a  carico  dell’utente  (ed  a  Questi  fatturata)  vada  decurtata
dall’ammontare da fatturare, a titolo di quota sociale, alla Regione. 

Alla luce di quanto sopra esposto, essendo gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati
ascrivibili esclusivamente alle spese sanitarie, si chiede a Codesta Spett.le Agenzia di voler
chiarire se i dati relativi alla c.d. quota alberghiera (cioè a quella parte di retta a carico degli
utenti) debbano essere trasmessi o meno, essendo – a nostro parere - ascrivibili ai costi non
sanitari.
 
Inoltre, nella diversa ipotesi in cui la struttura ospiti un utente non in regime di convenzione,
ma con retta a totale carico dell’Ospite:
- Potrà utilizzare la ripartizione operata dalla normativa regionale (70% spese sanitarie per le
R.S.A. e 50% per le Case Protette) o in base a quale metodo dovrà quantificare le prestazioni
propriamente sanitarie distinguendole da quelle tutelari? 

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.103408/2015, nell’elencare al punto 1.4 quali
dati relativi alle spese sanitarie vanno messi a disposizione dell’Agenzia stessa attraverso il
Sistema  tessera  Sanitaria,  non  include  esplicitamente  l’Assistenza  residenziale  o  diurna
garantita dai centri  di servizio come quelli  da noi rappresentanti,  né le singole prestazioni
sanitarie e socio-sanitarie che sono in essa ricompresi.

A dirimere i dubbi non aiuta neanche l’allegato A) del disciplinare tecnico riguardante la
trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute dall’Assistito al Sistema TS da parte dei
soggetti  previsti  dall’Art.  3 comma 3 del  Dl 175/2014,  il  quale  nel descrivere al  2.2.1 le
tipologie di prestazioni, chiude con una generica indicazione di “altre spese sostenute dagli
Assistiti, non comprese nell’elenco precedente”, da indicare con il codice AA.

Qualche  giorno  fa,  la  Regione  Calabria  ha  convocato  i  rappresentanti  delle  strutture  per
ricevere da rappresentanti della SOGEI le indicazioni necessarie al corretto invio dei dati.
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Purtroppo, nessuno degli interrogativi su enunciati ha trovato una risposta idonea. 
È  stato  suggerito  alle  strutture  di  inviare,  comunque,  i  dati  relativi  alla  quota  a  carico
dell’utente  (che ha carattere  esclusivamente  alberghiero  e  si  ascrive alle  spese in  capo al
fondo sociale) per non incorrere in problemi e possibili sanzioni.

L’invio di questi dati con il codice AA renderà in partenza il 730 precompilato inattendibile,
perché si riferisce a spese non sanitarie, e pertanto né detraibili, né deducibili. 

Inoltre, in caso di Ospiti non convenzionati, l’invio delle fatture emesse farebbe configurare
l’intero dato di costo di ricovero come interamente deducibile/detraibile. 

Le strutture rappresentate, pertanto, chiedono che Codesta Spett.le Autorità voglia rispondere,
nello specifico, alle istanze sopra formulate, perché ritengono che provvedere all’invio di dati
non appropriati (solo per non incorrere in possibili sanzioni) sia:
- fuorviante per il Sistema ideato, rendendolo di fatto sovraccarico di dati inservibili, 
- può ingenerare nell’Utente la convinzione che le spese fatturate siano deducibili, portandolo
a confermare una dichiarazione errata;
-comporti  degli  adempimenti  che andrebbero ad aumentare  inutilmente  i  costi  di  gestione
delle imprese.

Pertanto,  la  scadenza  della  trasmissione  dei  dati  rinviata  al  9  febbraio  2016,  ci  sembra
incompatibile con il quadro di incertezza normativa e, soprattutto, di impossibilità di definire
esattamente quali sono le spese che andrebbero trasmesse al sistema Ts.

In attesa di un sollecito e cortese riscontro alla presente,
Distinti saluti.
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