Prot. 1097 Class. 1101

Roma, 29 marzo 2021

Ai Presidenti degli Ordini
Regionali/Provinciali/Interprovinciali della Professione di Ostetrica
Loro PEC – email
Oggetto: Circolare n. 18/2021 – Attività in regime libero-professione ed obbligo trasmissione dati delle
spese sanitarie - Sistema Tessera Sanitaria

La Legge di Stabilità del 2016 ha determinato l’ampliamento della platea dei soggetti, includendo tra
questi le Ostetriche, tenuti alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie, per prestazioni sanitarie rese
nell’esercizio della libera professione, ai fini della predisposizione del modello 730 precompilato.
Per trasmettere i dati delle spese sanitarie al portale del Sistema Tessera Sanitaria l’ostetrica libera
professionista deve disporre di credenziali di accesso che devono essere richieste tramite il portale al
seguente link https://sistemats5.sanita.finanze.it/P730CensimentoRegistrazioneWeb/pages/includes/menu.jsf
In fase di registrazione il sistema provvede a verificare e validare le informazioni inserite confrontandole
anche con i dati presenti sull’Albo Unico Nazionale delle Ostetriche.
Fino al 31/01/2021 (termine prorogato per un malfunzionamento del portale all’8/02/2021) per i soggetti che
procedevano alla registrazione al portale senza successo per anomalie segnalate alla FNOPO veniva attivata,
tramite il consulente informatico Teclo S.r.l., una procedura d’inserimento manuale dell’anagrafica nel
Sistema Tessera Sanitaria interfacciandosi con la Sogei che gestisce il suddetto portale.
La Sogei, in considerazione che, nel tempo, la gestione manuale delle anagrafiche è divenuto un fenomeno
crescente, ha sollecitato l’adozione di una modalità automatica e puntuale tramite web service dell’invio dei
dati anagrafici degli iscritti all’Albo Unico Nazionale delle Ostetriche al suddetto portale del Sistema Tessera
Sanitaria.
Tanto premesso, al fine di poter garantire l’invio dei dati tramite web service, a prescindere dal numero delle
nuove e/o vecchie ostetriche iscritte che intendano intraprendere la libera professione, la Federazione si è
fatta carico, sia operativamente che economicamente, per garantire un ulteriore servizio centralizzato
attraverso l’implementazione dell’Albo Unico Nazionale impegnando per la suddetta spesa il capitolo “Sito
WEB, albo centralizzato e attività connesse - Gestione istituzionale”
La suddetta implementazione dei servizi a supporto degli Ordini Territoriali si è resa obbligata in quanto il
termine per l’adempimento dell’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, nel tempo varierà come di
seguito dettagliato:
➢ dal 01/01/2021 cadenza semestrale: entro il 31/07/2021 ed entro il 31/01/2022;
➢ dal 01/01/2022 cadenza mensile: entro la fine del mese successivo (esempio: gennaio 2022 entro il
28/02/2022).
Nell’auspicare la massina diffusione della presente comunicazione, nelle forme di rito, a tutti gli Iscritti, con
l’occasione si porgono cordiali saluti.
La Presidente FNOPO
Dott.ssa Maria Vicario
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