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Fatturazione elettronica: obblighi e opportunità
in evidenza al convegno: “L'efficienza della gestione dei processi sanitari”

Monza, 1° ottobre 2014. La fatturazione elettronica è ormai realtà. Con il decreto legge 24 aprile 
2014, n. 66, è fissato per il 31 marzo 2015 il termine di decorrenza degli obblighi di fatturazione 
elettronica per le amministrazioni centrali e locali: da quella data infatti sarà obbligatorio l'invio di 
fattura elettronica, attraverso il Sistema di Interscambio, anche alla PA locale, comprese Aree Vaste, 
ASL e AO. L'obbligo introdotto con le normative in materia ha una serie di obiettivi di immediato 
impatto sulla sostenibilità del sistema sanitario, principalmente il monitoraggio della spesa pubblica
e il rafforzamento della lotta all’evasione fiscale. 

Le nuove procedure di fatturazione elettronica saranno uno dei temi più in evidenza all'edizione 
2014 del convegno “L'efficienza della gestione dei processi sanitari”, che si terrà a Milano presso 
l'Hotel Michelangelo, l'11 novembre. Ne parlerà per esempio Marco Tullio Alpini, coordinatore del 
progetto Dafne Ospedali: la dematerializzazione dei documenti del ciclo dell’ordine (ordini, bolle e 
fatture) con standard condivisi, infatti, è già oggi una realtà operativa che vede coinvolte nel 
progetto Dafne Ospedali un numero sempre più rilevante di strutture sanitarie pubbliche, di aziende 
farmaceutiche e di presidi medici.  
I dettagli sul Sistema di Interscambio, come processo di ricezione e inoltro delle fatture elettroniche 
destinate alla PA, sarà affrontato anche da Francesca Tuli, esperta di fatturazione elettronica e 
sistemi di interscambio, collaboratrice dei progetti ad hoc avviati da Agid (l'agenda digitale italiana)
e Sogei (la società IT del Ministero delle Finanze). Il Sistema d’Interscambio è il nodo informatico 
che implementa il processo di gestione delle fatture, dalla ricezione dagli operatori economici, 
all’inoltro alle pubbliche amministrazioni destinatarie. La molteplicità degli attori coinvolti e i 
numeri del flusso delle fatture hanno costituito la sfida maggiore nella definizione e nell’avvio del 
processo. L'intervento al convegno milanese presenterà i risultati dei primi cinque mesi della 
“FatturaPa”, relativi alle pubbliche amministrazioni già coinvolte dagli obblighi. 

Il punto della situazione sarà anche offerto dall'Osservatorio Fatturazione Elettronica e 
Dematerializzazione della School of Management del Politecnico di Milano, con l'intervento di 
Daniele Marazzi, che presenterà una sintesi dei risultati dell'ultima edizione della Ricerca 2014, che 
ha analizzato la diffusione e gli impatti dei progetti di Fatturazione Elettronica (in particolare verso 
la Pubblica Amministrazione, ma non solo), e Digitalizzazione del Ciclo Ordine-Pagamento in 
organizzazioni pubbliche e private del nostro Paese. 

Per conoscere tutti gli altri interventi in programma e seguire in tempo reale gli aggiornamenti, vi 
preghiamo di consultare la pagina "Agenda" sul sito Internet del convegno: www.logfarma.it. 
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In breve: <br /><br />
Convegno "L’efficienza della gestione dei processi sanitari. Organizzazione, management, 
logistica”. Quinta edizione<br />
Organizzatore: Editrice TeMi 
<a href="http://www.editricetemi.com/">   w  ww.editricetemi.com  </a>
<br />
In collaborazione con Consorzio Dafne

<a href="http://www.consorziodafne.com/">    www.consorziodafne.com </a>
<br />
Milano, Hotel Michelangelo, 11 novembre 2014<br />
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti e previa registrazione sul sito: <br /><br />

<a href="http://events.editricetemi.com/events/logfarma"> www.logfarma.it </a>

Editrice TeMi
Con sede a Monza, Editrice TeMi pubblica Logistica Management (www.logisticamanagement.it), 
la rivista di riferimento nel panorama logistico italiano e nel supply chain management; 
DATACollection (www.datacollection.eu) in Italia (dal 1995), in Spagna (dal 1997) e in Francia 
(dal 2000), rivista dedicata alle soluzioni e alle tecnologie di identificazione automatica per la 
tracciabilità e la mobilità professionale; e Impresa Sanità, la rivista per il Manager della Sanità, 
nella quale vengono trattate tematiche legate ai flussi della supply chain sanitaria.
Editrice TeMi organizza eventi specializzati e mette a disposizione delle aziende servizi di web 
marketing per garantire al mercato una comunicazione completa e in tempo reale. Gestisce su 
YouTube lo spazio “temichannel” (www.youtube.com/temichannel) per la pubblicazione di video di
casi di successo, demo di prodotti e servizi: strumento di grande efficacia a completamento della 
parola stampata o su web.
Da dicembre 2012, basandosi sulla ventennale esperienza in Italia, Editrice TeMi lancia, in Spagna, 
il portale Logistica Management Spain (www.logisticamanagement.es) per dare ampio spazio alla 
voce dei protagonisti del settore logistico spagnolo attraverso un nuovo mezzo di comunicazione 
professionale ed efficace.
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