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Oggetto: Circolare 72.2022 – Aggiornamento su contrattualizzazione 
dell’Ufficio per la transizione digitale e chiarimento su CIG. 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), 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 positivi di 51 Ordini, che hanno 

espresso la loro volontà di addivenire alla stipula di una convenzione, con circolare 54/2022 

comunicava la stipula di una convenzione e i contatti dell’operatore economico individuato per la 

sottoscrizione del relativo contratto. 

Tanto premesso, nel ribadire che è comunque facoltà di ogni OPO valutare l’affidamento del 

servizio di Ufficio per la transizione digitale all’operatore economico individuato, fermo restando 

l’obbligo normativo di dotarsi di suddetto Ufficio, ad oggi dei 51 Ordini solo 4 sono 

pervenuti alla sottoscrizione del contratto. 

È stato inoltre segnalato alla scrivente Federazione che alcuni OPO non hanno potuto concludere 

la fase contrattuale in quanto impossibilitati ad ottenere il CIG. Preme pertanto chiarire che il 

codice CIG ha la funzione, tra le altre, di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni 

finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di 

scelta del contraente adottata e dall’importo dell’affidamento stesso. Per le forniture di valore 

inferiore ad € 40.000, in sostituzione del CIG, è sufficiente ottenere il c.d. Smart CIG, che 

prevede l’inserimento di un numero ridotto di informazioni. 

Pertanto, l’ottenimento del CIG/Smart CIG è un obbligo per ogni Pubblica 

Amministrazione per ogni affidamento di lavori, servizi e forniture. Tale circostanza è 

confermata dall’ANAC nelle FAQ sulla tracciabilità, di cui si consiglia la consultazione, disponibili 

al seguente link.  

Cordiali saluti. 

  

  La Presidente FNOPO 

 Dott.ssa Silvia Vaccari 
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