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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 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: Disattivazione servizio di intermediazione delle fatture elettroniche – Sistema Pagamenti 

del SSR  

 
Con la presente si comunica che in data 31 luglio u.s. il Centro elaborazione dati (CED) della Regione 

Lazio è stato oggetto di un attacco hacker che ha portato l’Amministrazione regionale a disattivare, tra 

l’altro, il “Sistema Pagamenti” al fine di salvaguardare l’integrità di tutti i dati gestiti al suo interno. In 

particolare, attraverso tale sistema, vengono intermediate e recapitate agli Enti del SSR tutte le fatture 

elettroniche emesse dai fornitori ai sensi del D.M. 55/2013 provenienti dal Sistema di Interscambio 

(SDI). 

Pertanto, allo stato attuale, con la disattivazione del Sistema Pagamenti non risulta possibile recapitare 

tramite il suddetto servizio di intermediazione tutte le fatture elettroniche emesse a partire dal 31 luglio 

u.s. alle Aziende Sanitarie del SSR e di conseguenza consentirne l’avvio delle fasi di registrazione, 

liquidazione e pagamento di tali documenti contabili. Inoltre non risulta temporaneamente possibile la 

creazione ed emissione delle fatture elettroniche attraverso il Sistema Pagamenti. 

Sulla base di quanto sopra esposto si chiede cortesemente a codesti operatori economici di posticipare 

la fatturazione dei crediti vantati nei confronti degli Enti del SSR al 30 agosto p.v. al fine di consentire 

la corretta gestione dei dati nell’ambito del processo previsto dalla normativa vigente, nell’interesse di 

tutti gli attori coinvolti. 
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Qualora codesti operatori economici siano impossibilitati a posticipare la fatturazione dei crediti vantati 

nei confronti degli Enti del SSR del Lazio si chiede: 

 con riferimento ai fornitori di beni e servizi e farmacie convenzionate con il SSN, di trasmettere 

le fatture elettroniche tramite il canale SDI; 

 con riferimento alle strutture private accreditate, impossibilitate temporaneamente alla 

creazione ed emissione delle fatture elettroniche attraverso il Sistema Pagamenti, di trasmettere, 

seppur non consigliato, le fatture elettroniche ai sensi del D.M. 55/2013 attraverso strumenti di 

fatturazione differenti dal Sistema Pagamenti.  

In entrambi i casi, si rappresenta che a causa dell’interruzione del servizio di intermediazione del 

Sistema Pagamenti, il Sistema di Interscambio potrà rilasciare eventuali notifiche di “mancata 

consegna” o “attestazione di mancato recapito”; ciò nonostante, grazie alla fattiva collaborazione 

attivata con Sogei, non appena sarà completato il ripristino del servizio di intermediazione del Sistema 

Pagamenti, le fatture inviate in questo periodo saranno caricate massivamente sullo stesso Sistema 

Pagamenti, al fine di consentirne il regolare processo di lavorazione e la corretta gestione. Pertanto, si 

chiede a codesti operatori di non procedere all’invio della fattura elettronica per mezzo di Posta 

Elettronica Certificata nei confronti dei soggetti destinatari. 

Si specifica inoltre che, non appena sarà completato il ripristino del servizio di intermediazione del 

Sistema Pagamenti sarà cura della Scrivente comunicare la data effettiva in cui sarà possibile procedere 

con l’ordinaria attività di fatturazione. 

In conclusione, al fine di venire incontro a tutti gli operatori economici che hanno stipulato una cessione 

del credito con le Banche e/o gli Istituti finanziari/Factor, si rappresenta che questa Amministrazione 

condividerà con tutti gli attori coinvolti una procedura attraverso cui gli Enti del SSR potranno rilasciare 

temporaneamente un’attestazione di certificazione dei crediti per le fatture precedentemente emesse e 

gestite attraverso il Sistema Pagamenti. 

Cordiali saluti 

 

                                                                                                                    Il Direttore  

                                                                                                         Massimo Annicchiarico 
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