
LORO SEDI

All'ENDA SAN./TAlliA "ROV'Nc.~ur =- r ~"7 _7 _
c- ' -- Data:C~ b.- ' a G '-? .~

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 = 90141 PALERMO
C.F. e P.I.V.A.: 05841760829 0"\. / (0_. ' j"-:RT_Prot. D. ...0..3: ~ 'C:) fi

U.O.C. Assistenza Riabilitativa Territoriale
Via Castellana, 145 - 90\35 - PALERMO

Telefono: 091 7034116

FAX: 091 7034140 -Alle associazioni di categoria:

• Utifarma

• Assortopedia

• Fioto
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A tutti i forni tori
di assistenza protesica ed integrativa

Ep.c. al Direttore Generale

al.Direttore Sanitario ,-

al Direttore Amministrativo

OGGETTO: Sospensione, in via sperimentale, della consegna della documentazione cartacea relativa alle
forniture di assistenza protesica e integrativa .da parte delle ditte, fornitrici. ,

Il tema della dematerializzazione dei documenti' prodotti nell'ambito 'delf'attivitfi della Pubblica
Amministrazione, con la progressiva eliminazione del c~aceoattraverso, l' informatizzazione dei processi, è
ormai da tempo uno de~li obiertivi dell'azione dViforma della ~.A~ _ " :: ,_

In tale ottica, ormai da diversi anni, in questa Azienda, le procedure di rilascio delle autorizzazioni di
. assistenza protesica e integrativa~~o~o state_oematerializzate, conconsegna all'utente di.un codice a barre, ';

per l'accesso alla piattaforma web aziendale da p~artedel fornitore ~ la successiva erogazione dei prodotti.
~oltre, da alcuni. mesi, anche: la .consegna agli uffici dell' ASP, da P,arte degli utenti, della

. documentazione necessaria al rilascio delle suddette autorizzazioni è statacompletamente dematerializzata, e,
gestita esclusivamente via' e!TI~il,.in formato digitale, con conseguente azzeramento de'l materiale cartaceo .:

, derivante dall'attività sv?lta d~gli Uffici.Protesi e Aysili distrettualied "-tili~azion~: escllls~va di document~,.
irr formato elettronico. -

1:= - _ _ - 0._ :: -...... _

,- In ultimo, con notaprot.. n. 15586 del 23/03/2020; la Direzione 'di questa Azienda, ha disposto la
, sospensione della consegna agli 1,lffi~idt quest~'U()ç, da -pa~-e.qelle:ditte ~ornitriqi,. della documentazione __,

•
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All'atto della consegna all'assistito dei presidi autorizzati, il fornitore:

cartacea relativa alle forniture di assistenza protesica e integrativa, prevedendone, in alternativa, l'invio in
formato digitale, in allegato alla fattura elettronica. .

Per quanto sopra, nell'ambito delle succitate attività di dematerializzazione, ai fini di una progressiva
eliminazione del materiale cartaceo afferente a questa UOC - con i relativi benefici che ne derivano per la-
P.A. (tra cui, l'aumentatadisponibilità di ambi~nti agibili per altre attività istituzionali ed il miglioramento
delle condizioni di sicurezza, per la riduzione dei carichi di fuoco), a parziale modifica ed integrazione delle

- - -
procedure vigenti, si conferma la sospensione, in via sperimentale, della consegna della documentazione
cartacea relativa alle forniture di assistenza protesica e integrativa e si dispone l'adozione delle seguenti
nuove procedure:

1) provvederà, come di norma, a staccare le fustelle adesive (ove previste dalle normative vigenti) dalle
relative confezioni, apponendole sugli appositi moduli; .

2) effettuerà l'annullamento nelle suddette fustelle - barrandole in maniera visibile con una penna o con un
pennarello indelebile e apponendovi il proprio timbro e la data - al fine di impedirne l'eventuale
riutilizzo;

3) farà sottoscrivere all'assistito, con data e firma, la prevista dichiarazione di ricevuta, atte stante
l'avvenuta consegna dei presidi;

4) effettuerà l'acquisizione digitale del modulo· contenente le fustelle annullate e del modulo di ricevuta, e li
invierà all' ASP, in formato digitale,. in allegato alla fattura elettronica (unitamente alla documentazione
digitale già in atto trasmessa; e, in particolare, a quella prevista dalla nota <li questa UOC prot. n. ----
4077/ART del 04/05/202~, "Riepilogo consegne");

5) consegnerà il modulo contenente le fustelleannullate e la dichiarazione di ricevuta all'utente, che li terrà
- .

in custodia, ai fini dei successivi controlli da parte dell'ASP.

Le Associazioni di categoria sono invitate a dare ampia informazione ai propri iscritti di quanto
contenuto nella presente nota, che ad ogni buon fine sarà pubblicata anche nella homepage del sito di questa
Azienda, all'indirizzo "hupst/rwww.asppalermo.org/" _

Si confida nella fattiva collaborazione di tutti i fornitori - come .già in precedenti occasioni - anche al J I

fine di favorire una maggiore celerità nei controlli e nella conseguente attività di liquidazione
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