Circolare del
20 dicembre 2021
Circolare n: 25/2021
Oggetto: Gestione Ordini Elettronici – NSO
Sommario: Servizio di creazione di Identificativo NSO per la gestione degli Ordini
Elettronici obbligatori a partire dal 01.01.2022.

Contenuto:
Come noto a partire dal 01.01.2022 sarà obbligatorio gestire gli Ordini Elettronici emessi
dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) relativi agli acquisti di servizi come DPC,
Farmacup, Progetti farmacie dei servizi, ma probabilmente anche altri che verranno nel
tempo aggiunti, attraverso il canale dello Nodo Smistamento Ordini NSO.
Salvo proroghe l’adempimento prevede il divieto di liquidazione per tutte le fatture emesse
dai fornitori SSN che non conterranno l’indicazione esplicita dell’Ordine Elettronico ricevuto
telematicamente via NSO.
Per la gestione di questo nuovo adempimento lo Studio Brunello e Sipel mettono a
disposizione delle Farmacie assistite uno strumento che consentirà di attivare il proprio
codice NSO PEPPOL così da poter ricevere gli Ordini Elettronici in formato intellegibile in
luogo della PEC, anche al fine di semplificarne l’utilizzo e non correre il rischio di dover
tenere monitorato un altro canale di informazioni.
Lo strumento di gestione degli Ordini Elettronici via NSO è uno dei servizi che vi verranno
resi disponibili all’interno del nuovo portale web dello Studio che è stato implementato nel
corso del 2021 e che sarà reso disponibile a tutti a partire da gennaio 2022. Sul tema
seguirà comunicazione.
Sarà dunque possibile sia ricevere in tempo reale ed in formato intellegibile gli ordini
ricevuti via NSO che abbinarle agilmente alle fatture elettroniche da inviare allo SDI con
un semplice click.
La soluzione proposta comprende:
1.

Generazione del codice NSO PEPPOL della Farmacia rilasciato da un PEPPOL Access

Point Provider riconosciuto dalla PEPPOL Authority italiana.
2.

Accesso al portale Verteron con credenziali della Farmacia

3.

Ricezione nel portale degli Ordini Elettronici emessi da enti SSN (previa

comunicazione del codice NSO PEPPOL alla ASL di competenza)
4.

Integrazione dati ed Invio della fattura relativa all’Ordine Elettronico

5.

Archiviazione degli Ordini Elettronici
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Non verrà addebitato un costo di Attivazione per questo servizio.
Per conferma della Vostra adesione rispondere alla mail:
NSO@studiobrunello.it con il nome della farmacia e la richiesta di attivazione e di
creazione del codice.
Cordiali saluti
Studio Brunello STP
Servizi Informatici – Andrea Pavan
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