
Con l’obiettivo di monitorare la spesa della Pubblica Amministrazione e accrescere
la digitalizzazione del sistema Paese, il Legislatore ha introdotto l’obbligo
di gestire gli ordini per l’acquisto di beni o servizi in modalità esclusivamente 
elettronica per le aziende del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
e per i loro fornitori di beni e servizi, attraverso la nuova piattaforma istituzionale 
Nodo Smistamento Ordini (NSO).
Dell’ordine è obbligatoria l’emissione, la trasmissione, la ricezione e la conservazione 
nel formato elettronico legislativo.

Al pari del Sistema di Interscambio per la fatturazione elettronica, anche per
il colloquio telematico con il NSO ci si può avvalere di intermediari,
come la piattaforma TeamSystem Digital, sia per la ricezione che per l’emissione,

la trasmissione e la conservazione di documenti elettronici e notifiche del processo 
Nodo Smistamento Ordini.

La piattaforma TeamSystem Digital consentirà di gestire:

  tutti i flussi documentali attivi, ad esempio nel processo iniziale    
  l’invio dell’ordine da parte dell’azienda del SSN.

  tutti i flussi documentali passivi, ad esempio nel processo inziale la ricezione  
  dell’ordine da parte del fornitore dell’azienda del SSN.

		la conservazione degli ordini, delle eventuali risposte e delle relative
  notifiche NSO. 

La gestione dei flussi documentali sarà inoltre integrata con le principali
soluzioni ERP di TeamSystem, in modo da rendere automatica e trasparente 
la gestione degli ordinativi con le PA e il dialogo attraverso il Nodo Smistamento Ordini.

Sulla piattaforma TeamSystem Digital Invoice si aggiunge 
un’altra importante funzione: il Nodo Smistamento Ordini 
(NSO), un nuovo passo avanti nel processo
di trasformazione digitale della pubblica amministrazione
e degli operatori economici.

Integrazione con Nodo Smistamento Ordini (NSO)



Sei pronto a partire?

Il recente Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 27 dicembre 2019
ha stabilito che l’obbligo di gestione dell’ordinazione elettronica tramite NSO si applica:

  dal 1 febbraio 2020 per l’acquisto di beni (inclusi i dispositivi medici)

 da parte degli Enti del SSN. 

  dal 1 gennaio 2021 per l’acquisto di servizi da parte degli Enti del SSN. 

Inoltre, a decorrere dal 1 gennaio 2021 per i beni e dal 1 gennaio 2022 per i servizi,
gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti
non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture
che non riportano le correlazioni all’ordine come indicato nella regole tecniche NSO,
in conformità a quanto disposto dall’art. 3 comma 4 del Decreto Ministeriale
7 dicembre 2018.

Anche se non sei coinvolto nell’obbligo relativo agli enti del SSN, rimani attento
e interessato alle tematiche relative al Nodo Smistamento Ordini, perché l’obiettivo 
del Legislatore è di estendere in futuro l’obbligo  della modalità elettronica anche 
al processo di approvvigionamento di altre pubbliche amministrazioni e/o di altre 
tipologie documentali, come ad esempio i documenti di trasporto.
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