
 
 

DIPARTIMENTO GESTIONI 

ECONOMICHE E FINANZIARIE  
U.O.C. Contabilità Analitica 
Dr.ssa Maria Teresa Albiani 
via Cimabue, 109 
58100 Grosseto 
tel.  0564/485976 
fax: 0564/485864 
mariateresa.albiani@uslsudest.tosca
na.it   
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEDE OPERATIVA SIENA 
piazza Carlo Rosselli, 26 
53100 Siena 
centralino: 0577 535111  
 
SEDE OPERATIVA GROSSETO 
via Cimabue, 109  
58100 Grosseto 
centralino: 0564 485111 
 
SEDE OPERATIVA AREZZO 
via Curtatone, 54  
52100 Arezzo 
centralino: 0575 2551 
 
SEDE LEGALE 
via Curtatone, 54 Arezzo 
52100 Arezzo 
centralino: 0575 2551 
P.I. e C.F.:  02236310518 
WEB: www.uslsudest.toscana.it 
PEC: 
ausltoscanasudest@postacert.tosca
na.it 

A tutti i Fornitori 
dell’Azienda USL Toscana Sud Est 
 
 
     
 
Oggetto: NSO – Nodo Smistamento Ordini. Comunicazione  avvio 

trasmissione in via telematica dell’ordine dal 1/02/2020 per 

forniture di beni. 

 

 

 
Spett.le Fornitore, 
si informa che  con Decreto del MEF del 27/12/2019 Modifiche al DM 7 
dicembre 2018  concernente “Modalità e tempi per l’attuazione delle 
disposizioni  in materia di emissione e trasmissione dei documenti 
attestanti l’ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma 
eletttronica da applicarsi agli enti del SSN, ai sensi dell'articolo 1 comma 
414 della legge n. 205/2017”  
è stata fissata per il 01/02/2020 l’entrata in vigore dell’obbligo di utilizzo 
esclusivo da parte degli enti del SSN e delle aziende loro fornitrici del 
sistema di gestione telematico degli ordini di acquisto di BENI, mentre è 
stato rinviato al 01/01/2021 il suddetto obbligo per l’acquisto di 
SERVIZI. 
 
Pertanto a partire dal 01/02/2020 gli enti del SSN dovranno emettere i 
documenti attestanti l’ordinazione di beni esclusivamente in forma 
elettronica e la trasmissione dovrà avvenire per il tramite del Nodo di 
Smistamento Ordini (NSO). 
A decorrere dalla stessa data, sulle fatture elettroniche riguardanti 
l’acquisto di beni dovranno essere obbligatoriamente riportati gli estremi 
degli ordini elettronici. 
 
Inoltre nello stesso Decreto del 27 dicembre 2019 si prevede che “ a 
decorrere dal 1/01/2021 per i beni e a decorrere dal 01/01/2022 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 non conformi a quanto disposto dal comma 3” . 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito del MEF: 
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-
I/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_ap
ir/nodo_di_smistamento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni
_pubbliche_nso/ 
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