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Pisa, 16/01/2020

A tutti gli iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri di Pisa

loro indirizzi email

Oggetto: Informativa su tracciabilità dei pagamenti per detrazione spese sanitarie

Si invia, per opportuna conoscenza, l’informativa in merito alle novità sulla tracciabilità dei pagamenti

per la detrazione delle spese sanitarie dei pazienti, elaborata dallo Studio Giometti, consulente fiscale di 

questo Ordine.

Si segnala inoltre che sul sito dell’Ordine, www.omceopi.org (menu: professione → convenzioni), 

sono disponibili alcune convenzioni per la fornitura di POS.

Distinti saluti

Il Presidente dell’Ordine

Dott. Giuseppe Figlini

La presidente C.A.O. 

Dott.ssa Teresa Galoppi
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Pisa, 16 Gennaio 2020

Spett.le

OMCEO Pisa

Informativa

OBBLIGHI DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI  DAL 01/01/2020 IN RELAZIONE A QUANTO STABILITO 
NELLA L. DI BILANCIO 2020

A seguito dell’approvazione e quindi dell’entrata in vigore della nuova legge di bilancio 2020 , rileviamo
delle novità importanti, in relazione alla detraibilità delle spese mediche, che coinvolge  indirettamente il
modus operandi dei medici e degli odontoiatri.

Vediamo nel particolare che: il paziente,  che riceve la prestazione professionale da parte del medico, può
detrarre (con la compilazione del modello 730 o Unico) le spese mediche sostenute, solo ed esclusivamente
se  ha  provveduto  a  pagare  la  prestazione  con  un  pagamento  tracciato  (  bancomat/bonifico
bancario/assegni ) . 

A tal fine si precisa che solo i medici e odontoiatri che svolgono la propria professione in studi privati hanno
l’obbligo di  ricevere il  pagamento delle  proprie prestazione a mezzo di  pagamenti tracciati,  per poter
permettere al proprio paziente la possibilità di detrarre la spesa medica. 

Sono esclusi da questo obbligo i medici e odontoiatri che svolgano la propria attività in strutture pubbliche
e strutture private convenzionate SSN.

Riassumendo :

1. Si consiglia quindi ad ogni medico e odontoiatra che esercita la professione nel proprio studio o in  
strutture non convenzionate SSN,  di munirsi di un lettore bancomat (POS) per poter consentire ai
propri pazienti il pagamento a mezzo Carte di credito/bancomat  

2. Integrazione dei dati da inserire nel SSN: E’ obbligatorio indicare nei dati da comunicare al SSN la  
tracciabilità dei pagamenti – compilare il campo   PAGAMENTO TRACCIATO (come in allegato)
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Allegato: 

Fac simile – inserimento spese sanitarie nel Progetto tessera sanitaria:

INSERIMENTO SPESE SANITARIE

Dati erogatore

Erogatore:

Nome – Cognome – Medico

Documento di Spesa

Partita Iva erogatore Partita iva del medico
 
Data emissione Data della ricevuta

Dispositivo (1)

Numero documento Numero della ricevuta

Pagamento anticipato

Data pagamento Quando avviene 
pagamento 

Codice fiscale assistito Codice fiscale 

Pagamento tracciato  (*) Indicare Sì o No

(*) Nuovo dicitura da compilare con la legge di bilancio 2020 -  quando avviene il pagamento a mezzo 
bancomat, bonifico, assegno. ( indicare SÌ, pagamento tracciato )

Pag. 2
STUDIO  Via A. Depretis n.8 56100 Pisa – Tel 050 26185 / 050 40457   Fax 050 8667601

C.F. e P.I. : 01489370500



Associazione Professionale Giometti 
Ragionieri Commercialisti  Revisori Contabili Consulenti del Lavoro

Studio  Giometti  dal 1927
Rag. Fabiola Giometti                                         Rag. Francesco Giometti                     Avv.to Federica Giometti

Elenco di spese sanitarie detraibili solo con pagamenti tracciabili (carta, bancomat, bonifico, assegno) se
non rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN:

 prestazioni rese da un medico generico;
 visite di un medico specialista;
 Spese di degenza, ricovero e parto;
 Esami del sangue;
 Day ospital;
 Spese per interventi chirurgici;
 Spese per trasporto in ambulanza;
 anestesia epidurale,  inseminazione artificiale,  amniocentesi,  villocentesi,  altre analisi  di  diagnosi

prenatale;
 Prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche, da biologi nutrizionisti la cui

professione,  pur  non  essendo  sanitaria,  è  inserita  nel  ruolo  sanitario  del  Servizio  Sanitario
Nazionale, nonché le prestazioni rese da ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di
tabacco;

 prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di
base  o  di  operatore  tecnico  assistenziale  esclusivamente  dedicato  all’assistenza  diretta  della
persona;

 spese di assistenza infermieristica e riabilitativa (es.: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);
 Spese per fisioterapia e dietista, massofisioterapia, mesoterapia e ozonoterapia;
 Prestazioni chiropratiche;
 Cure termali;
 esami di laboratorio;
 prestazioni  specialistiche, comprese perizie  medico legali,  visite assicurative, visite sportive e di

rinnovo patente;
 controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni;
 elettrocardiogrammi, ecocardiografia;
 elettroencefalogrammi;
 A.C. (tomografia assiale computerizzata);
 risonanza magnetica nucleare;
 ecografie;
 indagini laser;
 ginnastica correttiva;
 ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo;
 seduta di neuropsichiatria;
 dialisi;
 cobaltoterapia;
 iodio-terapia;
 prestazioni di dermopigmentazione delle ciglia e sopracciglia;
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 spese  di  crioconservazione  e  conservazione  cellule  staminali  prestazioni  di  conservazione  delle
cellule del  cordone ombelicale spese relative al trapianto di organi,  incluso il  relativo trasporto
prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di
base  o  di  operatore  tecnico  assistenziale  esclusivamente  dedicato  all’assistenza  diretta  della
persona;

 prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
 prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
 prestazioni  rese  da  personale  qualificato  addetto  ad  attività  di  animazione  e/o  di  terapia

occupazionale.
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