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Oggetto.: Dati  delle  spese  sanitarie  messi  a disposizione  della 
Tessera  Sanitaria  ai fini  del  730 precompilato

Vi scriviamo in qualità di Associazione nazionale maggiormente rappresentativa
di Enti non profit operanti nel settore assistenziale, socio-sanitario ed 
educativo.
La nostra Associazione esiste dal 1950 ed una sintesi della  sua storia ed 
attività è reperibile su www.uneba.org.

In pieno spirito di confronto costruttivo e di collaborazione, desideriamo 
esprimere la perplessità nostra e degli Enti  associati in merito all'inserimento 
delle "strutture che erogano prestazioni sanitarie o socio sanitarie con oneri a 
carico del cittadino" tra quelle obbligate alla trasmissione dei dati al Sistema 
Ts, in vista della realizzazione dei 730 precompilati, e in subordine sulle 
modalità operative.
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Dai nostri Associati abbiamo ricevuto molte preoccupate richieste di chiarimenti
alle quali non abbiamo potuto dare risposta per eccesso di indeterminatezza 
normativa.

Ci chiediamo infatti se le strutture sociosanitarie come le nostre - o come 
quelle pubbliche -vadano o meno incluse tra quelle soggette all'obbligo di 
rendicontazione. La circolare dell'Agenzia delle entrate 103408, 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 i nostri, né le singole prestazioni sanitarie o sociosanitarie che sono in 
essa ricompresi.

Ma supponendo anche di dover rendicontare le spese sostenute dai cittadini 
per prestazioni sanitarie erogate dagli Enti nostri associati, resterebbe 
comunque irrisolto un fondamentale quesito: quali sono le spese sanitarie 
contenute nella cosiddetta "quota alberghiera", cioè in quella parte di retta dei 
Centri di servizio che è a carico degli utenti?
Quale delle tante prestazioni che quotidianamente fornisce ogni Ente va 
ricompresa nella quota? Quale quota parte delle ore di impegno ed attenzione 
che gli operatori sociosanitari dedicano agli ospiti rientra nella quota 
alberghiera?

Non è infine secondario, a nostro giudizio, il fatto che la rendicontazione 
andrebbe a rappresentare un' ulteriore incombenza burocratica a carico dei 
Centri di servizio, quindi un extra-costo sulle spalle di Enti il cui convinto 
intendimento è che ogni risorsa a disposizione venga convertita in migliore 
servizio per anziani, disabili, minori o altre persone fragili che vengono accolte.

Pertanto ogni aggravio di costi, come quelli eventualmente connessi alla 
trasmissione dei dati, rischia sempre di ripercuotersi proprio sul contributo 
richiesto alle persone e alle famiglie.

La scadenza per la trasmissione dei dati fissataci appare ad oggi incompatibile 
con questa situazione di incertezza normativa e, soprattutto , di impossibilità di
definire quali esattamente siano le spese che andrebbero eventualmente 
trasmesse al Sistema Ts.
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Un Vostro chiarimento sulla materia sarebbe estremamente utile all'insieme 
degli Enti non profit che fanno capo alla scrivente Associazione (circa 850), 
tenuto conto che su questo argomento le Regioni non stanno dando istruzioni 
chiare ed omogenee.

Vi ringraziamo per la Vostra attenzione e restiamo a disposizione per eventuali 
chiarimenti. 
Cordiali saluti,
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