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Oggetto: Circolare 54.2022 – Individuazione convenzione per l’istituzione dell’Ufficio 
per la transizione digitale 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) comunica che, facendo 
seguito a quanto richiesto nella Circolare 19/2022 “Nomina del Responsabile della Transizione al Digitale e 

costituzione dell’Ufficio per la transizione digitale” e ai riscontri pervenuti da codesti spettabili OPO, di cui 

51 hanno espresso la loro volontà di addivenire alla stipula di una convenzione, ha attivato una 
manifestazione d’interesse per il servizio di Ufficio per la Transizione Digitale della Federazione Nazionale 
degli Ordini della Professione di Ostetrica e per gli Ordini territoriali della professione di Ostetrica. 

Nella seduta n. 7/2022 del 13 maggio 2022, valutati i preventivi pervenuti, il Comitato Centrale ha deliberato 

l’accettazione del preventivo economicamente più vantaggioso pervenuto dalla società Actainfo s.a.s., 

pervenendo in questi giorni alla definizione di una convezione con un costo del servizio cadauno (per la 

FNOPO e per ciascun OPO) pari a: 

• 480 € annuo più IVA, della durata di un anno.  

• 840 € annuo più IVA, della durata di due anni. 

• 1.080 € annuo più IVA, della durata di tre anni. 

Per i dettagli sul servizio offerto dall’Ufficio per la transizione digitale, che risponde a quanto richiesto dalla 

normativa vigente in merito, si rimanda alla proposta economica e di servizi di Actainfo s.a.s., che qui si 

allega. (allegato 1). 

Tanto premesso, si chiarisce che sarà facoltà di ogni OPO valutare l’affidamento del servizio di 

Ufficio per la transizione digitale all’operatore economico individuato, procedendo in caso positivo 

a comunicare la propria volontà all’indirizzo di posta elettronica info@actainfo.it, sottoscrivendo il 

relativo contratto, di cui si allega format predisposto e utilizzato dalla scrivente, per vostro eventuale 

utilizzo (allegato 2). 

Trattandosi di una convenzione con sottoscrizione volontaria e autonoma da parte dell’OPO del contratto 

con ACTAINFO, si chiarisce che il rapporto intercorrerà esclusivamente tra ciascun OPO e 

ACTAINFO, pertanto il pagamento del compenso sarà corrisposto dal singolo OPO direttamente 

all’operatore economico. 

Cordiali saluti. 

  

  La Presidente FNOPO 

 Dott.ssa Silvia Vaccari 
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