AZIENDA
OSPEDALIERA DI
RILIEVO
NAZIONALE
“GARIBALDI” –
CATANIA

ADEMPIMENTI URGENTI NSO NODO DI SMISTAMENTO DEGLI ORDINI

Com’è noto con decreto del 07/12/2018 modificato dal Decreto del 27/12/2019 , il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha istituito presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato il Sistema denominato “Nodo di smistamento degli Ordini” che gestisce la trasmissione in
via telematica dei documenti informatici attestanti l’ordinazione e l’esecuzione degli acquisti di
beni e servizi tra gli Enti del SNN e i fornitori.
Le disposizioni normative e regolamentari prevedono che in riferimento all’ordinazione ed
esecuzione degli acquisti di beni, a decorrere dal 01.01.2021, gli Enti del SSN non potranno dare
corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non supportate da ordinativi di acquisto
in formato elettronico per il tramite di NSO.
Pertanto, dal 1° gennaio 2021 per i beni e dal 1° gennaio 2022 per i servizi, gli enti del Servizio
Sanitario Nazionale e i soggetti che effettuano acquisti per loro conto non potranno dar corso alla
liquidazione e al successivo pagamento di fatture non supportate da ordinativi di acquisto in formato
elettronico per il tramite di NSO, , il che si verifica quando in fattura non è indicato il numero
dell’ordine elettronico cui si riferisce l’operazione sottostante (cessione o prestazione).

Sempre a far data dal 01.01.2021 la trasmissione dei documenti attestanti l’ordinazione e
l’esecuzione degli ACQUISTI DI SERVIZI dovrà avvenire esclusivamente in formato elettronico per
il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO)
Per quanto sopra premesso , si

RINNOVA
l’invito a tutti gli Operatori Economici, che non vi avessero ad oggi provveduto, ad accedere al
portale https://nsofornitori.ao-garibaldi.ct.it e a procedere alla compilazione del format inserendo
i dati richiesti entro e non oltre il termine tassativo di giorno 05.02.2021
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