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OGGETTO:  AGGIORNAMENTO SU NODO DI SMISTAMENTO DEGLI ORDINI DI ACQUISTO 
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.  
 
 
  
             Come già pubblicato sul profilo del Committente di questa A.S.L., è programmata 
dal 01.10.2019, in applicazione del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 
07.12.2018, l’entrata in vigore della gestione telematica dell’ordine di acquisto  elettronico per gli 
enti del Servizio Sanitario Nazionale, che verrà trasmesso per il tramite del Nodo di Smistamento 
degli Ordini (N.S.O.)  
 

L’adozione del nuovo sistema comporterà che gli ordinativi di beni e servizi non 
potranno più essere  inviati , ai fornitori, con le modalità fin qui utilizzate. 
 

La nostra azienda aderirà all’intermediario INTERCENTER che richiede come 
standard comunicativo lo standard Peppol e pertanto si consiglia di procedere alla registrazione 
GRATUITA sul portale IntercentER e richiedere la messa a disposizione di un ID Peppol se non gia’ 
in Vs. possesso, questo Vi consentira’ di ricevere gli ordini dalle aziende sanitarie nazionali che 
utilizzano l’intermediario Intercenter. 
 
Questo è il link per l’adesione: 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici  
 

Informazioni più dettagliate sulla dematerializzazione del ciclo degli acquisti sono 
inoltre disponibili nell’apposita sezione del sito di Intercent-ER al seguente link: 

 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/noti-er-fatturazione-elettronica/noti-er-informazioni-
generali  
 

Per eventuali richieste di chiarimento, è possibile inviare una mail all’indirizzo 
Support.Notier@Regione.Emilia-Romagna.it 
 

A disposizione per qualsiasi chiarimento. 
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IL DIRETTORE 

(DOTT.SSA LUCIA CARREA) 
LC/gs                       

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
Decreto Legislativo n. 82/2005 (Codice 
dell’amministrazione digitale) e trasmesso con 
posta elettronica certificata. 

 


