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UOC Contabilità
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Prot. n.: AF. 495 / 2013

Oggetto:

Decreto Legge 35-2013 Adempimento art.6,comma 9

Gentile Creditore,

con la presente si rende noto che, al fine di ottemperare all'obbligo
previsto dall,Art. 6, comma 9, del
Decreto Legge n' 35 del 8 aprile 2013 avente ad oggetto "Disposizioni
urgenti per il pagamento dei debiti
scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio
finanziario degli enti territoriali, nonché, in
mqteria di versamento di tributi degli enti locali",la scrivente
Aziendaha reso disponibile sul sistema
Pagamenti del Servizio sanitario Regionale, raggiungibile
dal sito web della Regione Lazio,l,elenco dei
crediti riconosciuti come certi, Iiquidi ed esigibili, con l'indicazione
dell'importo e della data entro la quale
si prowederà al relativo pagamento.

A tal proposito, al fine di consultare il dettaglio dei propri crediti, inseriti
nella prima tranche del piano di
pagamento di cui all'Art'3, comma 5 del suddetto
Decreto, ciascun creditore dovrà procedere

alla

registrazione sul sistema Pagamenti del sSR, raggiungibile
dal sito

web della Regione Lazio nell,apposita
sezione"Sanità-Argomenti-D.L.35/2013", inserendoipropridatianagraficielecoordinatebancariesulle
quali intende ricevere il relativo pagamento.
L'autenticità di tali informazioni dovrà essere confermata attraverso
la sottoscrizione, tramite firma digitale,
di un'autodichiarazione, ai sensi del DPR 44512000, generata
dal Sistema pagamenti del SSR in base ai dati
inseriti' Al termine della registrazione veffanno inviate all'indirizzodi
posta elettronica indicato, (Jsername e
Password, generate automaticamente dal sistema informatico,
che sarà necessario acquisire e memoizzarc al
fine di effettuare il primo accesso alla propria area personale
del Sistema pagamenti del SSR.

si

specifica che

i

creditori aderenti all'Accordo Pagamenti potranno evitare la fase
di registrazione e
accedere a tale sistema Pagamenti del ssR con le stesse
crede nziali uilizzate per il Sistema Accordo
Pagamenti.

Il Direttore f.f. UOC Contabilità
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