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Ai tutti i Fornitori dell ’Azienda Ospedaliera di Padova  
LORO SEDI 
 
 

 
Oggetto: Richiesta dati per attuazione del progetto  “Nodo smistamento ordini 

(NSO)” a regime dal 1° ottobre 2019 
 
 
 Spett.le Fornitore dell’Azienda Ospedaliera di Padova, 

a far data dal 1° ottobre 2019 tutte le aziende sanitarie nazionali dovranno 
uniformarsi alle direttive del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 
dicembre 2018 in materia di ordini elettronici. Conseguentemente risulterà obbligatorio 
l’invio degli ordini in formato elettronico, pena l’impossibilità di effettuare la liquidazione 
delle fatture emesse a seguito di ordini non elettronici. 

La Vostra Azienda deve, pertanto, attivarsi per gestire lo scambio dei documenti 
del ciclo degli acquisti (ordini/fatture/documenti di trasporto) secondo le modalità che 
saranno adottate dalle aziende sanitarie della Regione Veneto, in linea con quanto 
previsto dalle specifiche richieste nazionali. 

Allo scopo di consentirci di censire correttamente la Vostra azienda, Vi chiediamo 
di compilare quanto prima, e comunque entro il 15 Settembre c.a.  il modulo web 
disponibile al seguente link:  

Rilevazione dati Progetto NSO - Azienda Ospedaliera di Padova;  

lo stesso indirizzo è stato riportato nella mail di trasmissione della presente 
comunicazione ed è accessibile, in alternativa, dalla sezione “Comunicazione ai Fornitori” 
dell’Azienda Ospedaliera di Padova al percorso www.aopd.veneto.it � Amministrazione 
Trasparente � Pagamenti dell'amministrazione � Comunicazioni ai fornitori. 

Ringraziando sin d’ora per la collaborazione, inviamo distinti saluti. 

 
 Il Dirigente della 
 U.O.C. Provveditorato ed Economato 
 Dott.ssa Antonella Dai Pra’ 
 [firmato digitalmente] 
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