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• Pone l’obiettivo di sviluppare il Sistema regionale per la 

dematerializzazione del Ciclo Passivo (SiCiPa-ER) in capo ad 

Intercent-ER

• Prevede l’utilizzo del SiCiPa-ER per l’emissione, la trasmissione, il 

ricevimento, la conservazione e l’archiviazione dei documenti del 

ciclo passivo esclusivamente in forma elettronica
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• Definisce “un modello aperto e flessibile, e in coerenza con gli obiettivi e gli 
strumenti per l'interoperabilità” per la dematerializzazione del ciclo passivo;

• Prevede la realizzazione di un nodo telematico di interscambio (NoTIER) che 

costituisce lo strumento organizzativo interoperabile per la gestione dei 

documenti di acquisto, ed in particolare delle fatture;

• NoTIER assicura “l'inoltro ed il ricevimento di documenti validati e conformi 

agli standard e alle regole tecniche europee e statali”



Soggetti che devono aderire a SiCiPa-ER:

•la Regione, gli enti e gli organismi regionali, le loro associazioni e 

consorzi, quali le agenzie, le aziende e gli istituti, anche autonomi, 

nonché gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale,

•gli organismi di diritto pubblico e le società strumentali partecipate in 

misura totalitaria o maggioritaria dai soggetti suindicati.

Soggetti che ne hanno facoltà:

•gli Enti locali, i loro enti ed organismi, le loro associazioni, unioni e 

consorzi, quali le aziende e gli istituti, anche autonomi,

•le istituzioni, gli organismi di diritto pubblico e le società strumentali 

partecipate in misura totalitaria o maggioritaria da tali soggetti,

•gli istituti di istruzione scolastica e universitaria presenti e operanti nel 

territorio regionale.
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I dati del sistema NoTIER al 28 settembre 2015

6



7

Fasi successive: 2015-2017

Dematerializzazione ordini e documenti di trasporto

Delibera di Giunta Regionale 287/2015 - Direttiva inerente i tempi e le 
modalità di utilizzo del SiCiPa-ER 
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Ordini e Documenti di Trasporto elettronici



La rete europea Open PEPPOL
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� OpenPEPPOL è l’associazione che racchiude oltre 140 partner 

(endUser e provider) che  discende dal progetto europeo PEPPOL 

(Pan European Public Procurement On Line) avviato nel 2008 

finanziato dalla Commissione Europea e conclusosi nel 2012.

� Rappresenta una soluzione per favorire gli appalti transfrontalieri 

e per rendere interoperabili i differenti sistemi di acquisto 
presenti nell'UE, permette  lo scambio dei documenti di e-

procurement grazie ad una infrastruttura di trasporto comune e

a documenti dei processi di business standard (xml UBL) ad es. 

cataloghi, ordini, documenti di trasporto, fatture.

� Intercent-ER ha realizzato un punto di accesso pubblico alla rete 
Peppol (Access Point e Service Metadata Provider).



Scenario PEPPOL: 
Standard/regole europee per la dematerializzazione del ciclo passivo



Scenario Regione Emilia Romagna: convergenza PEPPOL-SdI
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Es Xml UBL PEPPOL dell’Ordine
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Es Xml UBL PEPPOL del DDT
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2015: avvio anticipato

� Azienda USL di Reggio Emilia (magazzino centralizzato dell'Area vasta 

Emilia Nord) 

� Azienda USL di Ferrara

� Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna

� Azienda USL della Romagna (magazzino centralizzato della Romagna)

Nel 2015 sono in corso le attività per avviare anticipatamente lo 

scambio di documenti elettronici su 4 Aziende Sanitarie:

Le restanti 10 Aziende sanitarie regionali realizzeranno gli sviluppi 

necessari entro il 30 giugno 2016
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Elementi chiave

� Integrazione end to end verso i sistemi contabili degli Enti per 

soddisfare i seguenti requisiti:

� Invio corretto di ordine e DDT 

� Ricezione corretta di ordine e DDT 

� Coinvolgimento dei fornitori di beni e servizi dell’area sanitaria e dei 

relativi provider IT

� Perfezionamento della specifica europea UBL PEPPOL relativa all’xml 
dell’ Ordine e del DDT per definirne la localizzazione nel contesto 

italiano

� Coinvolgimento dei referenti delle Aziende sanitarie per quanto 

riguarda le componenti gestionali relative all’automazione dei 

processi interni
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http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/aree/dematerializzazione-

acquisti/infografica-imprese/infografica-imprese


