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Circolare n. 92/2019 

 

Ai Presidenti degli Ordini TSRM PSTRP 

 

e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale 

 alle AMR 

 al CONAPS 

 

Oggetto: sistema Tessera Sanitaria – richiesta credenziali Sistema TS. 

 

Gentili Presidenti, 

 

si richiama la circolare 90/2019, riferita all’oggetto, e si indicano di seguito le modalità con le quali i professionisti 

sanitari iscritti agli albi potranno ottenere le credenziali d’accesso al Sistema TS. 

 

Gli utenti dovranno collegarsi al portale www.sistemats.it, dove è attiva la funzione per la richiesta delle 

credenziali, attraverso il percorso di seguito schematizzato: 

 

 Home - Operatori - Professionisti sanitari; 

 modalità di accesso; 

 accesso tramite credenziali; 

 richiesta di credenziali; 

 nuova registrazione; 

 spuntare la voce “Iscritti agli albi professionali” e inserire la professione. 

 

A questo punto il professionista sanitario è tenuto all’inserimento dei dati personali e di iscrizione all’albo 

richiesti, prima di confermare. 

 

Il Sistema TS provvederà a incrociare le informazioni inserite dal professionista con quelle inviate da questa 

Federazione e, successivamente ai dovuti controlli, invierà le credenziali di accesso, all’indirizzo PEC del 

richiedente. 

 

Si comunica, inoltre, che per il 2019 il professionista sanitario dovrà comunicare al Sistema TS le prestazioni 

erogate dall’1 gennaio 2019, come indicato dal relativo decreto; va da sé che l’opposizione verbale da annotare nel 

documento fiscale potrà essere esercitata solo sulle prestazioni erogate successivamente all’entrata in vigore del 

decreto stesso. 

 

In ogni caso, il cittadino potrà esprimere la propria opposizione accedendo con le proprie credenziali all’area 

autenticata del sito web dedicato del Sistema TS a partire dal 09 febbraio 2020, oppure comunicando l’opposizione 

direttamente all’Agenzia delle entrate, entro il 31 gennaio 2020. 

 

Le modalità e i termini dell’opposizione sono stati indicati a decorrere dall’anno di imposta 2019 con 

provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 115304 del 06 maggio 2019, anche attraverso il modulo dedicato.  

 

Cordiali saluti. 

                                                                                                          Il Tesoriere 

                                                                                                        Teresa Calandra 
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