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                   Ai Fornitori di beni e servizi 

Alle Strutture private accreditate 

Alle Farmacie convenzionate  

 

                                                                                               E p.c.  

 

Associazioni di categoria dei Fornitori, Strutture private 

accreditate e Farmacie convenzionate 

 

                 Direttori Generali/Commissari 

 Direttori Amministrativi 

 Responsabili di bilancio 

 delle Aziende Sanitarie Locali 

 delle Aziende Ospedaliere 

 degli IRCCS Pubblici 

 dei Policlinici Universitari Statali 

 dell’ ARES 118 

 

 LazioCrea S.p.A. 

 

 

Oggetto: Riattivazione Sistema Pagamenti del SSR  

 

Come noto, in data 31 luglio u.s. il Centro elaborazione dati (CED) della Regione Lazio è stato 

oggetto di un cyber-attacco che ha costretto l’Amministrazione regionale a disattivare, tra 

l’altro, il Sistema Pagamenti al fine di salvaguardare l’integrità e la riservatezza di tutti i dati 

presenti sullo stesso. 

Con Nota prot. n. GR3900~000001 del 5 agosto u.s. la scrivente Direzione ha comunicato la 

disattivazione della suddetta piattaforma informatica, chiedendo agli operatori economici di 

posticipare le attività effettuate attraverso il Sistema Pagamenti al 30 agosto p.v. al fine di 

consentire la corretta gestione dei dati nell’ambito del processo previsto dalla normativa 

vigente. 

Si comunica a codesti operatori economici che il Sistema Pagamenti sarà nuovamente 

disponibile nel pieno delle sue funzionalità a partire dal 31 agosto p.v., tramite il seguente 

link https://sistemapagamenti.regione.lazio.it/cpf/faces/public/login/login.xhtml.  

In merito si precisa che in base all’attuale architettura tecnologica regionale l’accesso allo stesso 

sistema potrà essere effettuato esclusivamente attraverso un’autenticazione basata sugli 

strumenti di seguito elencati: 



 

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

 

  2 / 2 

VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI, 7  WWW.REGIONE.LAZIO.IT 

00145 ROMA   
 

 SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) - introdotto dal Dpcm 24 ottobre 2014 - che 

consiste di un sistema basato su credenziali personali che, grazie a delle verifiche di 

sicurezza, permettono di accedere ai servizi online della Pubblica amministrazione; 

 CIE (Carta di identità elettronica), che permette di identificarsi e autenticarsi con i 

massimi livelli di sicurezza ai servizi online degli enti (pubblici e privati) che ne 

consentono l’utilizzo; 

 CNS (Carta Nazionale dei Servizi) che permette di accedere agli stessi servizi attraverso 

un dispositivo, che può essere una chiavetta USB o una smart card dotata di microchip. 

Una volta effettuata tale procedura di autenticazione ciascun operatore economico, dopo il 

primo login di accesso, dovrà effettuare un aggiornamento della password associata al codice 

fornitore del Sistema Pagamenti. 

Sulla base di quanto sopra indicato si invitano codesti operatori economici ad attivare tutte le 

azioni necessarie al fine di dotarsi degli strumenti sopra citati entro e non oltre il 31 agosto p.v.  

Con l’occasione si conferma che grazie al ripristino del Sistema Pagamenti sarà effettuato il 

pagamento della rata di agosto 2021 nei primi giorni del mese di settembre. 

 
Distinti saluti 

 

                                                                                                                    Il Direttore  

                                                                                                         Massimo Annicchiarico 
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