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“Nodo Smistamento Ordini”:
il progetto di dematerializzazione del MEF diventa realtà
Se ne parla a Milano, 8 novembre 2017, al convegno
“L'efficienza della gestione dei processi sanitari”
Monza, 16 ottobre 2017. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha avviato un importante
progetto di dematerializzazione dei documenti che coinvolgerà tutta la pubblica amministrazione
italiana, che prevede la trasmissione degli ordini attraverso un canale unico: il Nodo Smistamento
Ordini, o NSO. Questo strumento infatti raccoglierà tutti gli ordini in formato elettronico
indirizzandoli poi ai rispettivi fornitori. Quale dunque il significato e la portata di questa iniziativa?
«Si tratta di un progetto dalla valenza molto significativa, direi quasi rivoluzionaria, per tutta la
pubblica amministrazione, dunque anche per tutto il settore della sanità» risponde per noi Rodolfo
Caloni, Consigliere Delegato del Consorzio Dafne: il Consorzio infatti siede al tavolo dei lavori
insieme al MEF, a Sogei e ad Agid, e si pone come intermediario importante con il settore sanitario,
in quanto rappresenta ben centoventi aziende di produzione. «Il Consorzio Dafne è in totale
sintonia con questo progetto, in quanto da sempre persegue il medesimo obiettivo: la
dematerializzazione dei documenti che si generano lungo i processi di filiera. L’idea è infatti che
tutte le strutture sanitarie italiane abbandonino via via le modalità cartacee, per arrivare ad
inviare ordini elettronici strutturati a questo nodo di smistamento centrale, utilizzando il formato
europeo Peppol». In questo modo, il MEF avrà la possibilità di verificare la congruenza di questi
ordini (in termini di prodotti e relativi prezzi) con le gare che sono state effettuate; in seguito, dopo
aver rinumerato gli ordini pervenuti dalle strutture sanitarie, li inoltrerà ai fornitori, o al Consorzio
Dafne che in veste di intermediario ha sviluppato i diversi documenti ordine nel tracciato xml/ubl
per tutte le rispettive aziende consorziate e partner. A sua volta infatti il Consorzio Dafne riceverà
questi ordini per poi smistarli digitalmente alle singole aziende.
Quali vantaggi si profilano per le aziende sanitarie? «Per le aziende sanitarie si profilano vantaggi
notevoli» prosegue Rodolfo Caloni «perché non si tratta solo di abbandonare la carta, ma più in
profondità di trasformare processi e sistemi per renderli più efficienti, più rapidi, più facilmente
tracciabili. D'altro canto, per il Ministero dell'Economia e Finanza, il vantaggio sostanziale sta
nella possibilità di controllare, in tempo reale, quanto viene ordinato: dunque uno strumento
importante di verifica della spesa pubblica, dettagliata per singola struttura, che si integra con il
recepimento centralizzato della fattura elettronica attraverso lo SDI. Anche le aziende riceventi
possono aspettarsi dall'implementazione di questo sistema un consistente miglioramento di
processo, in quanto gli ordini, elettronici e strutturati, potranno essere caricati automaticamente

nei rispettivi sistemi gestionali, con effetti migliorativi quali diminuzione degli errori, maggior
velocità nell'evasione degli ordini e una tracciabilità completa sul ciclo delle consegne».
Un progetto dunque di grande portata, per il quale è previsto a novembre l'avvio della prima fase
pilota con il coinvolgimento di alcune importanti strutture sanitarie di quattro regioni italiane. Tutti i
dettagli di questa iniziativa, insieme ad altre idee di sviluppo che ne condividono gli obiettivi di
fondo – facilitare lo scambio delle informazioni e la tracciabilità degli scambi di filiera - saranno
presentati da Pietro Paolo Trimarchi, Dirigente del MEF, Ragioneria Generale dello Stato, al
convegno "L’efficienza della gestione dei processi sanitari. Organizzazione, management,
logistica”, che si terrà, per l’ottava edizione, il prossimo 8 novembre presso l’Hotel Michelangelo, a
Milano.
Anche quest'anno il convegno ha l'obiettivo ben preciso di fornire un programma di grande
interesse per il settore: i temi inerenti l'efficienza e l'ottimizzazione dei flussi lungo la supply chain
sanitaria e del farmaco saranno presentati tramite casi reali, studi e interventi anche di chi è
operativo sul campo. Non mancheranno infine le testimonianze dei principali fornitori di soluzioni e
servizi logistici, comprese quelle dei partner di quest’anno – BD Rowa, DHL Supply Chain,
In.Te.S.A., Knapp e Silvano Chiapparoli Logistica e la presenza dello sponsor Kuehne Nagel a
disposizione dei presenti anche presso l’area espositiva per tutta la durata del convegno.
Il convegno è organizzato da Editrice TeMi (riviste Impresa Sanità e Logistica Management), in
collaborazione con il Consorzio Dafne (www.consorziodafne.com), e con il patrocinio delle
associazioni Assologistica (www.assologistica.it) e Fare (Federazione delle Associazioni Regionali
degli Economi e Provveditori della Sanità, www.fareonline.it).
In breve:
Convegno "L’efficienza della gestione dei processi sanitari. Organizzazione, management,
logistica”. Ottava edizione
Organizzatore: Editrice TeMi
In collaborazione con Consorzio Dafne, www.consorziodafne.com
Milano, Hotel Michelangelo, 8 novembre 2017
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti e previa registrazione sul sito:

www.logfarma.it
Per diventare un partner dell’evento e avere maggiori informazioni potete scrivere a:
marketing@editricetemi.com o telefonare allo 039 2302398.
La partecipazione al convegno è gratuita, previa registrazione obbligatoria: clicca qui
Editrice TeMi
Editrice TeMi, casa editrice con sede a Monza, pubblica:
Logistica Management (logisticamanagement.it), la rivista di riferimento nel panorama logistico
italiano e nel supply chain management. Presente sul mercato da più di 20 anni, si rivolge ad un
ampio target di manager della logistica, della produzione, della distribuzione e della supply chain.
Impresa Sanità (impresasanita.it) la rivista, pensata per il manager della Sanità, è un nuovo modo
di fare informazione nell'ambito sanitario con l' obiettivo di diffondere notizie, tendenze, studi e
novità inerenti soluzioni organizzative, logistiche, sistemi e nuove tecnologie per migliorare i
processi lungo la filiera del farmaco e della sanità.
Datavaluemagazine.com, presente in Italia, Francia e Spagna da gennaio 2015,è un portale
dedicato all’innovazione digitale e ai temi che si concentrano sul concetto del “valore del dato”
partendo da come e dove lo si raccoglie, dove lo si conserva, come si gestisce ed elabora sino a
come lo si utilizza, interpreta e visualizza. Davaluemagazine è accompagnato dall l'Annuario
Scanpages, dedicato alla Raccolta dati, la Mobilità e alla Tracciabilità.

Editrice TeMi organizza eventi specializzati per settore merceologico e incontri di business
"One2Ten"strutturati secondo esigenze specifiche e focalizzati su un tema o una soluzione
tecnologica particolare.
Inoltre, 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” (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.
Editrice TeMi, Via Italia 39, 20900 Monza (MI), tel. 039-2302398, fax 039-2302383,
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