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Alle Associazioni di Categoria  

Ai Policlinici Universitari non statali 

Fondazione Policlinico Gemelli - IRCCS 

Università Campus Bio-Medico di Roma 

Alla Fondazione IRCCS Santa Lucia 

Direzione Regionale Bilancio, Governo 
Societario, Demanio e Patrimonio 

Dott. Marco Marafini 

LazioCrea S.p.a. 

 

Oggetto:  

 

Progetto ordine elettronico, Decreto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze del 7 dicembre 2018 e s.m.i. – Indicazioni sulle modalità di 

ordinazione elettronica delle prestazioni sanitarie acquistate ai sensi dell’art. 

8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 

 

Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2018 e s.m.i. è 

stato introdotto l’obbligo per gli Enti del SSN di procedere, a partire dal 1° gennaio 2021, con 

l’ordinazione elettronica dei servizi sanitari e non sanitari secondo le modalità di cui alle “Regole 

Tecniche Ministeriali V.4.7”, pubblicate da ultimo in data 16 dicembre u.s. sulla pagina web dedicata 

del sito della Ragioneria Generale dello Stato. 

Con la Deliberazione n. 1052 del 30 dicembre 2020, l’Amministrazione regionale, recependo 

le ultime indicazioni tecniche ed operative contenute nelle sopracitate Regole Tecniche, ha 

approvato le “Indicazioni operative regionali” che gli Enti del SSR devono adottare per l’emissione, la 

trasmissione e la gestione degli ordini elettronici per l’acquisizione di beni e servizi e con le quali, tra 

l'altro, sono state definite le indicazioni sulle modalità di ordinazione delle prestazioni sanitarie 

acquistate ai sensi dell’art. 8-quinquies D.Lgs. n. 502/1992 (si vedano Paragrafi 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 

delle Indicazioni operative regionali allegate alla Delibera n. 1052/2020). 

In base a quanto sopra esposto, al fine di poter ricevere gli ordini elettronici che verranno 

emessi dalle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio ai sensi della normativa in argomento, 

si rappresenta che tutte le strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale devono 

necessariamente comunicare alle sopracitate Aziende il codice di destinazione (si veda paragrafo 

3.3.1.1 delle Regole Tecniche Ministeriali V. 4.7.) su cui ricevere tali ordini, che potrà essere 

alternativamente: 

▪ il codice di 8 caratteri attribuito da SdI: la struttura privata accreditata dovrà accreditarsi e 

abilitarsi sul Sistema di interscambio (SdI) il quale rilascerà il codice di 8 caratteri che dovrà 

essere comunicato alle Aziende Sanitarie competenti per territorio (quindi, il codice di 

destinazione sarà composto da NSO0:codice di 8 caratteri rilasciato dal SDI). Le modalità 

di accreditamento sono le seguenti: 
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o creare un nuovo codice EndPoint utilizzando i medesimi Canali già accreditati per la 

trasmissione delle fatture elettroniche; 

o oppure, accreditare nuovi Canali seguendo la procedura pubblicata al seguente link, 

https://www.fatturapa.gov.it/it/servizionline/accreditare-il-canale/accreditare-il-

canale/index.html.  

Per ulteriori informazioni sull’accreditamento dei nuovi canali per la trasmissione dei 

Documenti verso e da NSO è possibile consultare il documento “NSO-Accreditamento-dei-

canali-WS-e-SFTP-IT-Ver_1_1” al seguente link:  

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/apir/NSO-

Accreditamento-dei-canali-WS-e-SFTP-IT.pdf.  

▪ l’indirizzo di posta elettronica certificata: la struttura privata accreditata che non intende 

accreditarsi sul Sistema di Interscambio può utilizzare una casella di posta elettronica per 

ricevere gli ordini elettronici (quindi, il codice di destinazione sarà composto da 

NSO0:indirizzo PEC); 

▪ il codice attribuito da una terza parte: la struttura privata accreditata, in alternativa, qualora 

decida di usufruire di un intermediario accreditato al NSO, ad esempio, un Intermediario 

PEPPOL, può comunicare il codice di destinazione rilasciato da quest’ultimo (quindi, il codice 

di destinazione sarà composto da Identificativo rilasciato da una terza parte:P.IVA o CF 

della società che gestisce la struttura). 

Per ogni ulteriore eventuale chiarimento si invitano i soggetti in indirizzo a contattare il servizio di 

supporto dedicato per mezzo di posta elettronica (asl.ordine@regione.lazio.it). 

Si rappresenta, infine, che la società LazioCREA sta procedendo ad effettuare gli adeguamenti 

necessari sul Sistema Pagamenti che consentiranno alle strutture private accreditate di inserire la 

tripletta dell’ordine elettronico in fattura nel rispetto delle disposizioni normative di cui al D.M. del 

7 dicembre 2018 e s.m.i. 

Distinti saluti.  

 

Il Dirigente ad interim 

      Fabrizio Ferri 

 

 

 

                                                                 IL DIRETTORE  

                           Massimo Annicchiarico 
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