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Oggetto: Circolare 2.2023 – scadenza Finanziamento PNRR per i servizi digitali 
tramite SPID, CIE 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) ricorda che è prossima la 
scadenza del 13 gennaio 2023, per gli OPO che non abbiano ancora provveduto a farlo, per la 
presentazione della candidatura all’Avviso di Finanziamento con fondi PNRR riportato di seguito: 

Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - Importo 

finanziabile 14.000 euro per l'adozione piena di SPID/CIE per tutti gli enti che non siano comuni o istituti 
scolastici. 

A tal proposito, per l’attivazione dei servizi digitali nella PA, la società Actainfo ha comunicato la propria 
disponibilità a dare assistenza: 

1. nella candidatura per richiesta dei finanziamenti PNRR, che dovrebbe essere tempestiva in quanto i 

termini chiudono a esaurimento dei fondi stanziati; 

2. nella realizzazione (aggiornamento, se realizzato da Actainfo) e gestione dell’accesso on line ai servizi 
digitali, tramite il sito web realizzato con il software ACTAGOV di Actainfo; 

3. nella messa a disposizione dell’applicativo di Actainfo SPORTELLO DIGITALE con il quale gestire i 
servizi digitali CLOUD SAAS personalizzati, in base alla natura dell’Ente pubblico, con accesso previa 

identificazione SPID, CIE, EIDAS; 

4. nell’attivazione di PagoPA per l’eventuale pagamento e incasso da parte degli utenti/iscritti; 
5. nell’interfacciamento all’APP IO per l’uso dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione su 

smartphone. 

I contributi PNRR ottenuti sono spendibili per attività digitali poste in essere a partire da febbraio 2020. 

Questa possibilità deriva dalla modalità di rendicontazione che si basa sulla dimostrazione del risultato 
raggiunto e non sulla dimostrazione, con fatture, delle spese sostenute pari al contributo ricevuto. 

Su ACTANEWS di actainfo.it à possibile consultare la pubblicazione relativa a una proposta di gestione dei 

fondi PNRR suddivisa in 5 fasi, come riportato in un articolo sulla rivista online Agenda Digitale, che può 
aiutare a fare un uso ottimale dei contributi ottenuti dal PNRR. 

Cordiali saluti. 

  

  La Presidente FNOPO 

 Dott.ssa Silvia Vaccari 
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