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Circolare n. 65/2021 

 

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP 

 

e, p.c.  alle Commissioni di albo nazionali 

alle Commissioni di albo 

ai Componenti del Comitato centrale 

 

Oggetto: comunicazione dati sistema Tessera sanitaria per gli iscritti agli Elenchi speciali a 

esaurimento di cui al DM 9 agosto 2019. 

 

Gentili Presidenti, 

richiamiamo la circolare n. 4/2021 per comunicarvi che il decreto ministeriale con cui si includono 

gli iscritti agli Elenchi speciali a esaurimento di cui al DM 9 agosto 2019 tra i soggetti tenuti alla 

trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS ha avuto parere favorevole da parte del 

Garante per la Protezione dei dati personali, nella seduta del 10 giugno u.s., ed è di prossima 

pubblicazione.  

Come avvenuto in precedenza, sarà cura della scrivente Federazione inviare gli elenchi degli 

iscritti agli Elenchi speciali a esaurimento, al fine di ottenere le credenziali per l’accreditamento al 

Sistema TS, necessario per l’invio dei dati stessi. 

A tal fine, pertanto, richiamando la circolare n. 25/2021 e tenuto conto dei tempi che ci saranno 

concessi dalla pubblicazione del predetto decreto, si chiede agli Ordini di procedere alla valutazione 

delle domande e concludere l’iter delle stesse entro e non oltre il 30 luglio p.v. 

Cogliamo l’occasione per segnalare che il medesimo decreto prevederà che per il primo anno 

di trasmissione (2021) i dati potranno essere inviati entro il 31 gennaio 2022. 

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Cordiali saluti. 

 

          Il Tesoriere                La Presidente 

         Matteo Toniolo     Teresa Calandra 
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