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Progetto Tessera Sanitaria 

 Articolo 50 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269,  

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326  

 
Decreto 18 aprile 2012 

 

Funzionalità del Sistema TS  

Per l’invio dei certificati di malattia, delle comunicazioni di 
inizio ricovero e dei certificati di malattia in sede di dimissione 



Decreto 26 febbraio 2010 - Applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8 comma 3 
DPCM 26 marzo 2008 - Regole tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei 
dati delle certificazioni di malattia al SAC. Definizione delle modalità tecniche per la 
predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC", 
emanato secondo quanto previsto dall'articolo 8 comma 3 del DPCM 26 marzo 2008, 
stabilisce le regole tecniche per la trasmissione telematica dei certificati medici per il 
settore privato. Analogamente, il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, con 
l’articolo 69 dispone che per la trasmissione telematica dei certificati medici per i 
dipendenti pubblici si applicano le medesime modalità stabilite per la trasmissione dei 
certificati medici nel settore privato. 
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DPCM 26 marzo 2008 - Attuativo del D.L. 296/2006 art 1 comma 810 lettera C, dispone le 
modalità di trasmissione telematica dei dati delle prescrizioni da parte dei singoli medici 
del SSN e del SASN o da parte delle Regioni aderenti all’art 4 comma 1 al Ministero 
dell’economia e delle finanze e pone le basi per la  ricetta elettronica. Si colloca nel 
contesto del sistema di monitoraggio della spesa sanitaria, art. 50 della legge 24 
novembre 2003, n. 326, e definisce una infrastruttura di servizi applicativi per il 
collegamento in rete dei medici e per la trasmissione telematica dei dati 

 

 

Decreto 18 aprile 2012 – Modifica al decreto 26 febbraio 2010 recante: Definizione delle 
modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di 
malattia al SAC. Tra le modifiche apportate da decreto, si evidenzia in particolare 
l’obbligo della trasmissione dei dati di inizio ricovero e certificato di malattia in fase di 
dimissione. 
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   Nuovi certificati di malattia - Funzioni sistema TS  
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Per quanto riguarda i dati del medico, lavoratore, residenza e reperibilità: 
- nella nuova versione viene gestita il ruolo del medico (in ambito pubblico 

o privato) 
- non è più presente il campo Telefono in quanto non più previsto dal 

disciplinare tecnico 
- Vengono inseriti nuovi campi (Ruolo medico, Giornata lavorata, Trauma, 

Agevolazione) 
 

Comunicazioni di inizio ricovero: gestiti esclusivamente da utenti 
amministrativi delle strutture ospedaliere  

 
Certificati di malattia in sede di dimissione: gestiti esclusivamente da utenti 
medici delle strutture ospedaliere  
 

Tipologia 1: certificati di malattia - Novità apportate dal decreto 
rispetto alla situazione attuale 
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Attuale versione WEB Nuova versione WEB 
Tipologia 1: certificati di malattia 
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Per quanto riguarda i dati del certificato di malattia: 
- nella nuova versione restano tutti campi delle precedente versione 

 
- Sono presenti 4 campi in più in quanto previsti dal disciplinare tecnico: 

- Ruolo medico: indica se il medico sta lavorando per il Servizio 
Sanitario Nazionale (SSN) oppure come professionista privato 

- Giornata lavorata (non obbligatorio): indica se il lavoratore ha 
completato la sua attività lavorativa al momento della visita 

- Trauma (non obbligatorio): indica se la malattia è dovuta a evento 
traumatico 

- Agevolazione (non obbligatorio): indica una patologia grave che 
richiede terapia salvavita, oppure una malattia per la quale è stata 
riconosciuta la causa di servizio, oppure uno stato patologico 
sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta 

 

Novità applicazione WEB  
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Attuale versione WEB Nuova versione WEB 



7 

  Decreto 18 aprile 2012   
   Nuovi certificati di malattia - Funzioni sistema TS  

- La stampa e l’invio per e-mail del certificato di malattia restano 
immutate. 
 

- Anche le restanti operazioni (rettifica, annullamento, lista certificati) 
restano immutate. 
 

- A queste si aggiunge la nuova funzione di ristampa, tramite la quale è 
possibile recuperare un certificato inviato in precedenza al fine di 
ristamparlo. 

Novità applicazione WEB  
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- Comunicazioni di inizio ricovero (disponibili solo per gli utenti 
amministrativi delle strutture ospedaliere – da abilitare) 

- Invio 
- Annullamento 
- Stampa e invio e-mail della comunicazione 

 
- Certificati di malattia in sede di dimissione (disponibili solo per gli 

utenti medici delle strutture ospedaliere – già abilitati) 
- Invio 
- Rettifica 
- Stampa e invio e-mail del certificato 

 
Le modalità di utilizzo delle nuove funzioni sono del tutto analoghe a quelle 
per i certificati di malattia. 
 
Per quanto riguarda le sole comunicazioni di inizio ricovero, l’INPS non 
richiede che l’inviante sia un medico, pertanto gli utenti sono operatori ASL 
autorizzati dal proprio amministratore di sicurezza. 

Tipologia 2: Comunicazioni di inizio ricovero  e Certificati di 
malattia in sede di dimissione (novità) 
 



9 

  Decreto 18 aprile 2012   
   Nuovi certificati di malattia - Funzioni sistema TS  

Comunicazione di inizio ricovero - Invio 
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Certificato di malattia in sede di dimissione - Invio 
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