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Prot. 2016/
Allegati: /

Mirano,

ALL’ATTENZIONE DI TUTTI I FORNITORI AZIENDALI

OGGETTO: COSTITUZIONE NUOVA “AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA” AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 2016, N.19
- COMUNICAZIONE NUOVI DATI ANAGRAFICI.
La Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 denominata "Istituzione dell’Ente di governance della sanità
regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero”.
Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali della aziende Ulss", ha apportato notevoli
mutamenti all’assetto organizzativo delle Aziende ULSS del Veneto.
In particolare, l’art. 14 c. 4, punto f) prevede che, a far data dal 1 gennaio 2017, l’ULSS n. 13 Mirano-Dolo
sarà soppressa e incorporata dall’Azienda Ulss 12, che modificherà la propria denominazione in “Azienda ULSS
n.3 Serenissima”, pertanto, a partire dalla predetta data, tutti i rapporti giuridici in essere con l'azienda ULSS
n.13 soppressa, saranno trasferiti in capo alla nuova "Azienda ULSS n.3 Serenissima".
Conseguentemente, a partire dal 1 gennaio 2017, il vecchio codice univoco ufficio UF4LJL dell'Azienda
Ulss 13 non potrà più essere utilizzato, mentre saranno accettate soltanto le fatture e le note di credito intestate
a:
Denominazione Azienda: Azienda ULSS n. 3 Serenissima
Sede Legale: Via Don Federico Tosatto n. 147 - 30174 Venezia
CF/PIVA: 02798850273.
Codice Univoco Ufficio: Z9WRM6
Nome Ufficio: Azienda Ulss 3 Serenissima - Distretto di Mirano
Si comunica inoltre che le fatture intestate all’attuale ULSS 13 Mirano e trasmesse allo SDI con vecchio
codice univoco ufficio UF4LJL, saranno accettate sino al 31 Dicembre 2016. Fino a tale data, infatti, non dovranno
essere modificati i dati attualmente utilizzati dai fornitori per l’emissione delle fatture.
Dal 1 gennaio 2017, saranno accettate sole le fatture che riporteranno i dati anagrafici della nuova
Azienda ULSS 3 Serenissima, in quanto, solo da tale data, il nuovo codice univoco ufficio Z9WRM6, sarà
operativo. Le fatture che riporteranno il nuovo codice univoco ufficio Z9WRM6, ma la vecchia partita Iva dell’Ulss
13 (02799530270) saranno rifiutate o dal sistema di interscambio (SDI) o dall’azienda stessa.

Il trattamento dei dati è gestito dall’Azienda Ulss 13 di Mirano, Titolare del Trattamento, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 13 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Via Don Giacobbe Sartor, n. 4 - 30035 Mirano (VE) - CF e PI 02799530270

Tel. +39 041 579 4111 – Fax +39 041 579 5129

Azienda Ulss 13 Mirano
Dip. Risorse Amministrative, Tecniche e Professionali
Direzione Contabilità e Bilancio
Responsabile: dott. Cinzia Bon

Al fine di limitare i casi di rifiuto, è opportuno evitare di trasmettere le fatture elettroniche negli ultimi
giorni del 2016 e nei primi giorni del 2017. Rimangono in ogni caso valide tutte le specifiche tecniche riportate
nella nota protocollo n°78888 del 2-10-2015 “Circolare applicazione FATTURA ELETTRONICA: ULTERIORI CHIARIMENTI”.
Inoltre, si raccomanda di mantenere separata la fatturazione relativa a beni/servizi per ordini emessi fino
al 31/12/2016 dall’Azienda Ulss 13 soppressa, anche se i documenti saranno intestati alla nuova "Azienda ULSS
n.3 Serenissima".
Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

Dott. Cinzia Bon
Dirigente UOC Contabilità e Bilancio
documento firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 24 del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 e s.m.i

UOC Direzione Contabilità e Bilancio:
Area Economico Patrimoniale – sezione protocollo fatture
Tel. +39 041 5795906 -041 5795907
email: ragioneria@ulss13mirano.ven.it
pec: protocollofatturepassive.ulss13mirano@pecveneto.it
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