
 

 

 

Prot. 2849 Class. 1101                Roma, 02 settembre 2022 

P.za Tarquinia, 5/D - 00183 Roma tel. 067000943 - fax 067008053 

e-mail: presidenza@fnopo.it- P.E.C.: presidenza@pec.fnopo.it- web: www.fnopo.it 

Codice Fiscale 80181890585 

Orario apertura linea telefonica: dal Lunedì al Venerdì ore 10 - 13 e 14 - 15 

 

Ai Presidenti degli Ordini 

Regionali/Provinciali/Interprovinciali della Professione 
di Ostetrica 

Loro e-mail - PEC 
 

 

Oggetto: Circolare 56.2022 – Avviso pubblico per la presentazione di domande di 
partecipazione a valere sul PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 
1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE 
DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA’ DIGITALE – SPID 
CIE” AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DIVERSE DA COMUNI E ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), comunica che è stato 

pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente - Criteri e modalità per la concessione sovvenzioni, 
contributi, sussidi, vantaggi economici del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
l’avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere sul PNRR - MISSIONE 1 - 

COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.4 
“ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA’ DIGITALE – SPID CIE” 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DIVERSE DA COMUNI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE. 

Il presente avviso (che qui si allega congiuntamente a tutti gli allegati) consente agli Ordini territoriali la 

possibilità di ottenere un finanziamento a fondo perduto di € 14.000 finalizzato a favorire l'adozione 
dell’identità digitale (Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID e Carta d'Identità Elettronica, 
CIE) e dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).  

L’avviso sarà aperto fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e comunque non oltre le ore 23:59 

del 9 settembre 2022. 

All’art. 9 del suddetto avviso sono in particolare indicati i termini e le modalità di presentazione della 

domanda di partecipazione e documentazione da trasmettere, al quale l’OPO può procedere in totale 

autonomia, esclusivamente tramite il sito PA digitale 2026, accessibile all’indirizzo 

https://padigitale2026.gov.it/. La domanda può essere presentata esclusivamente dall'Ordine accedendo 

all'area riservata e previa autenticazione tramite identità digitale dell’utente (SPID, CIE). Non è quindi 

prevista la presentazione a mezzo intermediario ma resta salva la facoltà di avvalersi di collaborazione 

esterna per la corretta compilazione della domanda. 

Cordiali saluti. 

  

  La Presidente FNOPO 

 Dott.ssa Silvia Vaccari 
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