Published on FORUM PA Challenge (http://www.forumpachallenge.it)
Home > PP-ER Procurement Paperless Emilia-Romagna

Iniziativa:
Premio FORUM PA 2017: 10X10 = 100
progetti per cambiare la PA
Sfida:
PA senza carta: gestione integrata dei
documenti, dematerializzazione,
conservazione degli archivi intelligente e a
norma, raccolta ed uso delle informazioni resa
possibile dalla gestione digitale dei documenti
(es. fatturazione elettronica)
Proponente:

Intercenter
[1]

Per saperne di più:
http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/noti-er-fatturazione-elettronica/no...
[2]

Nessun voto presente

Non hai ancora recensito questa soluzione. Se
la conosci, l'hai sperimentata o l'hai utilizzata
aiuta gli utenti a saperne di più.
Accedi o registrati per scrivere un'opinione [3]

Dematerializzazione Ordini e
Documenti di Trasporto in
formato PEPPOL per tutti gli
acquisti delle PA regionali
Il progetto ha l'obiettivo di adottare lo standard
europeo PEPPOL per la gestione elettronica
dei documenti inerenti la gestione degli
acquisti a partire dall'ordine fino al documento
di trasporto e alle fatture.
Il progetto implementa una soluzione
interoperabile di scambio in xml UBL-PEPPOL
attraverso la rete europea di access point
PEPPOL, ovvero una soluzione open che
consente di superare i singoli canali di filiera.
Lo scambio di ordini, ddt e fatture riguarda tutti
i beni e servizi acquisitati dalle PA regionali
(farmaci, beni sanitari, beni economali e
servizi immateriali).
Obiettivi, destinatari e contesto:
I principali obiettivi sono l'automazione dei
processi amministrativi di gestione degli
acquisti sia lato PA sia lato fornitore in modo
che siano velocizzate le procedure di controllo
merci e fatture e aumentate le capacità di
controllo della spesa con una riduzione degli
errori legate ai processi manuali. I principali
destinatari del progetto sono le Aziende
Sanitarie della Regione, la Regione, oltre che
le Aziende ed Istituti partecipati in misura
maggioritaria o totalitaria a diretto controllo
regionale. Inoltre, hanno la facoltà di aderire
tutti i Comuni, Enti Locali del territorio
regionale, 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,
nonché gli istituti di istruzione scolastica e
universitaria presenti nel territorio regionale.
Presentazione:

Pp er forum pa 2017
[4]

Pp er forum pa 2017 [4] from Elisa Bertocchi
[5]
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