
 

Soggetti tenuti all’invio dei dati relativi a prestazioni sanitarie 

 

Dal 2015  farmacie pubbliche e private 

 strutture specialistiche pubbliche e private accreditate per l’erogazione dei 
servizi sanitari (aziende sanitarie locali (Asl), aziende ospedaliere, istituti di 

ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di 

specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di 

assistenza protesica e di assistenza integrativa e altri presidi)  

 iscritti all’ordine dei medici chirurghi 

 iscritti all’ordine degli odontoiatri  

Dal 2016  strutture autorizzate ai sensi dell’art. 8-ter D. Lgs. 504/1992 

 parafarmacie 

 strutture autorizzate per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari, ai 
sensi dell’art. 70, comma 2, Dlgs. 193/2006; 

  iscritti agli albi professionali dei medici veterinari; 

 iscritti agli albi professionali degli psicologi (L. 56/1989); 

 iscritti agli albi professionali degli infermieri (D.M. 739/1994); 

 iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i (D.M. 740/1994); 

 iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica (D.M. 
746/1994); 

 esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la 
comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 

del D.Lgs.46/1997. 

Dal 2019 

  

  

 strutture della sanità militare di cui al comma 6 art. 183 e artt. 195 e 
195 bis D. Lgs. 15/3/2010 n. 66 

 iscritti ai nuovi albi delle professioni sanitarie istituiti dal DM 
13/3/2018:  

- Tecnico sanitario di laboratorio biomedico; 

- Tecnico audiometrista; 

- Tecnico audioprotesista; 

- Tecnico ortopedico; 

- Dietista; 

- Tecnico di neurofisiopatologia; 

- Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; 

- Igienista dentale; 

- Fisioterapista; 

- Logopedista; 

- Podologo; 



- Ortottista e assistente di oftalmologia; 

- Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; 

- Tecnico della riabilitazione psichiatrica; 

- Terapista occupazionale; 

- Educatore professionale; 

- Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; 

- Assistente sanitario. 

Dal 2020  farmacia assistenziale dei mutilati e invalidi di guerra e del lavoro  

   


