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OGGETTO: ACCORDO DISCIPLINA FATTURAZIONE E PAGAMENTI REGIONE
LAZIO

Il giorno 12 giugno Assortopedia ha partecipato all’incontro di presentazione della bozza
del nuovo accordo pagamenti della Regione Lazio (“ Disciplina uniforme delle modalità di

fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali,
delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblci e
dell’Azienda Ares 118”). Erano presenti le principali associazioni dei fornitori del mondo
della Sanità laziale.
Assortopedia ha provveduto ad inviare, il giorno precedente all’incontro, alcune
osservazioni/interrogativi sul nuovo accordo, per offrire uno strumento utile alla
discussione.
Sintenticamente, sono state questi i principali commenti al nuovo Accordo Pagamenti:
-

-

Il nuovo accordo entrerà in vigore solo dopo la data di pubblicazione nel BURL del
decreto del commissario ad acta e riguarderà solo i contratti perfezionati dopo
questa data. I funzionari regionali non hanno indicato quando dovrebbe avvenire la
pubblicazione. Le aziende fornitrici potranno aderire al nuovo accordo attraverso un
flag da evidenziare nel portale pagamenti, aderendo una sola volta; con il tempo
anche i preventivi autorizzati riporteranno una clausola di adesione al nuovo
Accordo, che andrà firmata ogni volta.
I contratti di gara sottoscritti prima della data di pubblicazione saranno sottoposti
alla disciplina dell’Accordo Pagamenti precedente.

-

-

-

-

Per i contratti stipulati prima della pubblicazione della nuova disciplina pagamenti,
resterà in vigore l’attuale Accordo Pagamenti. Quest’ultimo verrà rinnovato prima
della sua scadenza (31.12.2015) con un altro documento.
La Regione Lazio chiede ai fornitori di assecondare momentaneamente la richiesta
delle singole ASL che dovessero chiedere di spedire il cartaceo degli originali degli
allegati alla fattura.
Verrà esclusa la possibilità, per l’Azienda creditrice, di allegare il DURC nel portale
pagamenti, in quanto trattasi di procedura contraria alla norma
La richiesta di DURC sospenderà la decorrenza dei 60 gg. Per il pagamento solo nel
caso in cui dovesse essere NON regolare. La ripresa del conteggio dei giorni
riprenderà dalla data di regolarizzazione della posizione.
Le fatture per interessi sono cedibili solo al factor della fattura di fornitura dalla
quale gli interessi sorgono.

Si consiglia alle aziende associate di fatturare sistematicamente gli interessi per le fatture
non pagate entro i 60 gg. In questo modo si dovrebbe riuscire a sensibilizzare la Regione
al rispetto dei tempi indicati nell’accordo, evitando, fra l’altro, lo spreco di denaro pubblico.

Distinti saluti,

