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Numero Protocollo 0035713 del 26/05/2016

Il Direttore del Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie
Dott. Ermenegildo Deolmi

Ai fornitori dell’Azienda Usl di Parma
Trasmessa via Fax/Pec
OGGETTO: Utilizzo del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli
Acquisti - Adozione del formato elettronico per i documenti del ciclo Acquisti, ordini e
documenti di trasporto a partire dal 30 giugno 2016 e disposizioni fatture elettroniche
relative a dispositivi medici ai sensi della circolare ministeriale.
Nel quadro della vigente normativa in materia di Dematerializzazione del Ciclo Passivo degli
Acquisti e nel rispetto della Legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 11/2004, così come modificata dalla
legge regionale n. 17/2013, la Regione Emilia-Romagna promuove e gestisce il Sistema regionale per la
dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (SiCìPa-ER) perseguendo l’emissione, la
trasmissione, il ricevimento, la conservazione e l’archiviazione dei documenti del ciclo acquisti in formato
elettronico.
La Regione Emilia – Romagna ha affidato all’Agenzia Intercent-ER lo svolgimento delle
attività strumentali per sviluppare e promuovere tale processo di dematerializzazione.
A tal fine, lntercent-ER gestisce il Nodo Telematico di Interscambio (NoTI-ER) che
costituisce lo strumento organizzativo interoperabile per la gestione dei documenti del ciclo passivo degli
acquisti ed in particolare delle fatture in formato elettronico, assicura l'inoltro ed il ricevimento di documenti
validati e conformi agli standard e alle regole tecniche europee e statali.
In attuazione di quanto previsto dalla legge regionale, la Delibera di Giunta dell’Emilia
Romagna n. 287 del 23.03.2015 ha definito i tempi e le modalità di utilizzo del SiCiPa-ER.
A partire dal 31 marzo 2015 è andato a regime il sistema per la dematerializzazione del
ciclo Acquisti, in particolare per il ricevimento e l’invio in conservazione delle fatture elettroniche
nonché per l’emissione di fatture elettroniche destinate ad altre Pubbliche Amministrazioni.
L’obiettivo per l’anno 2016 è l’adozione del formato elettronico per i documenti
del ciclo Acquisti, in particolare ordini e documenti di trasporto.
La dematerializzazione di tali documenti, attraverso soluzioni di interoperabilità fra i sistemi
informativi che riducano la necessità di data-entry e supportino l’automatizzazione del processo di verifica e
liquidazione delle fatture, porterà a una maggiore efficienza dei rapporti fra le Amministrazioni e le Imprese,
con indubbi vantaggi in termini di risparmio di risorse per tutti i soggetti coinvolti.
In tale complesso processo di innovazione, Intercent-ER garantirà la messa a disposizione di
uno strumento di base, accessibile via web, attraverso il quale le Imprese possano ricevere ordini ed
inviare documenti di trasporto alle Amministrazioni ed agli Enti della Regione.
I fornitori dovranno, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei
nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici, sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it,
nella sezione dedicata, sono presenti tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del
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Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc...), nonché si
rinvia al Nodo Telematico di Interscambio NoTI-ER.. In alternativa, le imprese potranno utilizzare le
funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici messe a
disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all’indirizzo https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it / previa registrazione.
La nuova disciplina sarà cogente a partire dal 30 giugno 2016.
Pertanto, come indicato nella Circolare numero 1/2016 del Direttore Generale Sanità e
Politiche Sociali e per l’Integrazione della Regione Emilia – Romagna, i contratti in vigore alla data del
30/06/2016 con questa Azienda USL si intendono integrati con la seguente clausola:
“In base alle disposizioni della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti
attuativi, l’Azienda USL di Parma emetterà, con decorrenza 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in
forma elettronica. Inoltre, a partire da tale data, il fornitore invierà i documenti di trasporto elettronici a
fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate:
Il fornitore deve, pertanto, essere dotato dal 30/06/2016 degli strumenti informatici idonei
alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici, si rinvia alla sezione dedicata al sito
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la
dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole
tecniche, ecc.), nonché al Nodo Telematico di Interscambio NoTI-ER.
In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e
l’invio dei documenti di trasporto elettronici messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER
all’indirizzo https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it / previa registrazione.”
Inoltre, ai sensi dell’art. 9 ter, comma 6, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con
modifiche dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del
Servizio Sanitario Nazionale, devono indicare nelle fatture elettroniche le informazioni identificative dei
dispositivi medici di cui al Decreto del Ministro della Salute del 21 dicembre 2009. A tal fine, il formato della
fattura elettronica previsto con il regolamento di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze
del 3 aprile 2013, n. 55, prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di
acquisto, che nel tracciato della fattura elettronica stessa è rappresentato con il blocco <CodiceArticolo> così
articolato:
Codice Tipo: indica la tipologia di codice articolo (i.e. TARIC, CPV, EAN, SSC).
Codice Valore: valore del codice articolo corrispondente alla tipologia.
Nel caso la fattura elettronica sia riferita a dispositivi medici, nei suindicati campi vanno riportati i seguenti
dati:
‘DMX’, con X=[1/2] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto
<Codice Tipo>
dell’operazione
Quindi:
1 per ‘Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro’
2 per ‘Sistema o kit assemblato’
<CodiceValore>
Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e
Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del Decreto del Ministro della
Salute del 21 dicembre 2009 (G.U. n. 17 del 22 gennaio 2010).
Distinti saluti.
Il Direttore del Dipartimento
Dott. Ermenegildo Deolmi
(documento firmato digitalmente)
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