
Convenzione anno 2022/2023 SOFTWARE  

1- “Qui Fattura Professioni Sanitarie”  
(con Invio Sistema tessere sanitarie) 

2- Codice Peppol/NSO  
(nodo smistamento ordini) 

 

Data Sottoscrizione: 08/03/2022 

 

Qui Fattura Professioni Sanitarie è il software ideale per tutti i Medici e gli operatori del settore 

Sanitario. Legge i dati dei pazienti direttamente dalla Tessera Sanitaria, compila il documento di 

spesa e invia a Sistema Tessera Sanitaria tutti i giustificativi, in pochi passaggi. 

https://www.systemcart.com/software/qui-fattura-professioni-sanitarie-2/  (Brochure con modulo acquisto) 

- Prezzo convenzionato a partire da 53,00+IVA/ANNO ** (Assistenza telefonica inclusa 12 mesi) 

 

Dall’entrata in vigore della normativa dell’1/1/2022, la pubblica amministrazione non potrà più 

accettare l’emissione degli ordini elettronici per le ditte non ancora registrate al portale dell’NSO. 

Dal 1 gennaio 2021 la piattaforma NSO dovrà essere utilizzata obbligatoriamente per l’acquisto di 

servizi. Con il codice PEPPOL utilizzerai lo standard Europeo (il Pan European Public 

Procurement On-Line) per l’invio e la ricezione degli ordini al Nodo Smistamento Ordini. 

https://www.systemcart.com/software/nso-nodo-smistamento-ordini/    (Brochure con modulo acquisto) 

- Prezzo convenzionato a partire da 30,00+Iva/ANNO ** (Assistenza telefonica inclusa 12 mesi) 

 

Di seguito sono riportati tutti i soggetti interessati: 

• Medici chirurghi e odontoiatri. 

• Professioni sanitari (psicologi, veterinari, tecnici radiologi, ostetrici, ottici); 

• Gli iscritti al nuovo albo delle professioni sanitarie istituiti dal decreto del Ministero della 

salute del 13 marzo 2018 (Tecnico ortopedico, dietista, igienista dentale, fisioterapista, 

logopedista, podologo); 

I prodotti in convenzione potranno essere acquistati online sul sito www.systemcart.com Link 

diretto : (https://www.systemcart.com/categoria-prodotto/informatica/software-informatica/) 

o presso uno dei seguenti punti vendita: 

- SIRACUSA (Via Tevere 1/f – Tel: 0931 61432 – email: info@systemcart.com) 

- AUGUSTA (Viale Italia 10 – Tel: 0931 993000 – email: info@systemcart.com) 

** Condizioni riservate e non vincolanti, promo soggette a limitazioni scarica la convenzione completa QUI. 

Systemcart Group SRL Via Tevere 1/F CAP: 96100 

Siracusa Tel: 0931-61432 Fax: 0931-315057       

P.IVA: 01835620897 Codice SDI: BA6ET11                 
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