
Sportello Fornitori Ausl Bologna, Aosp Bologna e Istituti Ortopedici Rizzoli 

 
Gent.mo fornitore, 

con la presente le segnaliamo che l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, l’Azienda 

USL di Bologna, l’Istituto Ortopedico Rizzoli, hanno attivato il nuovo software unico regionale 

per la Gestione dell’Area Amministrativa Contabile (GAAC), che progressivamente verrà 

implementato da tutte le aziende sanitarie della Regione Emilia Romagna. 

 

All'interno di questo software è in funzione lo SPORTELLO FORNITORI, nel quale sarà 

possibile visualizzare l’estratto conto aggiornato in tempo reale con le informazioni sullo stato di 

ciascuna singola fattura ed il dettaglio relativo ai rispettivi pagamenti. 

 

Quando tutte le Aziende del Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia Romagna avranno avviato il 

GAAC, lo Sportello Fornitori rappresenterà un unico punto di accesso per la visualizzazione delle 

situazioni contabili dei fornitori del Sistema Sanitario Regionale. 

 

1 - MODALITA` DI AUTENTICAZIONE. 

 

Per attivarsi come nuovo utente, occorre effettuare una semplice procedura di 

autenticazionedescritta nella seguente pagina: 

https://gaac-regionale.progetto-sole.it/SportelloFornitore/richiesta_autorizzazione 

Una volta ricevuta la mail di conferma, può accedere dallo stesso indirizzo cliccando su Entra. 

 

Si suggerisce l'utilizzo del browser Google Chrome. 

 

2 - RIFERIMENTI PER EVENTUALI SEGNALAZIONI  

 

Nel caso in cui dovesse avere difficoltà di accesso allo sportello fornitori o avesse bisogno di 

chiarimenti relativi alle modalità di autenticazione può scrivere al seguente indirizzo mail: accesso-

sportello-fornitori@ausl.bologna.it 

 

Risponderemo SOLO a segnalazioni relative all’accesso allo sportello fornitori e non ad altre 

tipologie di comunicazioni/richieste. 

 

In caso di 

• solleciti di pagamento 

• motivazioni della mancata liquidazione delle fatture da parte degli Uffici liquidatori 

competenti 

• mancanza di qualche documento etc. 

 

potete far riferimento ai canali specifici delle tre aziende. 

 

3 - ALCUNE UTILI INFORMAZIONI. 

 

Si segnala che la visibilità delle fatture verrà data solo alle ditte fornitrici per i documenti di cui 

hanno la titolarità. 

Quindi nel caso delle cessioni di credito: 

https://gaac-regionale.progetto-sole.it/SportelloFornitore/richiesta_autorizzazione
mailto:accesso-sportello-fornitori@ausl.bologna.it
mailto:accesso-sportello-fornitori@ausl.bologna.it


• I cessionari avranno la visibilità sul proprio estratto conto delle fatture oggetto del contratto 

di cessione del credito. 

• I cedenti non avranno più la visibilità sul proprio estratto conto delle fatture che hanno 

ceduto. 

 

Certo che vorrà cogliere l'opportunità, nell'occasione porgiamo i più cordiali saluti. 

 
accesso-sportello-fornitori@ausl.bologna.it 


