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A tutti i Presidenti degli Ordini 

Provinciali/Interprovinciali della Professione di Ostetrica 

PEC – e-mail  

 

 

 

 

Oggetto: Circolare n. 15/2019 – Aggiornamenti sull’acquisizione del CIG per l’incarico di 

DPO e per la formazione FAD degli Ordini territoriali - (Regolamento GDPR). 

 

In riferimento ai servizi centralizzati acquisiti dalla FNOPO per gli Ordini territoriali in 

materia di GDPR, si comunica che la scrivente Federazione ha preso atto delle segnalazioni 

pervenute da parte degli Ordini circa la difficoltà di registrarsi al sito www.anticorruzione.it come 

stazione appaltante e di acquisire il CIG per la formazione FAD e per l’incarico di DPO. 

Fermo restando l’obbligo in capo a ciascuno Ordine di adeguarsi alla normativa vigente 

adempiendo alla suddetta registrazione dell’ente sul sito ANAC, si comunica che, esclusivamente in 

questa fase, la Federazione acquisirà a livello centralizzato entrambi i codici CIG per i servizi in 

oggetto e che a titolo di anticipo pagherà il totale della spesa.  

Al fine di poter predisporre le procedure annesse e conseguenti all’anticipo del pagamento di 

cui sopra, si invitano gli Ordini Provinciali ed Interprovinciali a comunicare alla FNOPO, entro il 

giorno 15 c.m., i nominativi e il totale dei partecipanti per ciascun Ordine alla formazione FAD e la 

propria quota di compartecipazione per DPO.  

Sulla base dei dati forniti dalle SS.LL., la Federazione invierà a ciascun Ordine un prospetto 

delle quote da versare alla stessa, secondo prassi consolidata (reversale), il dovuto a titolo di 

rimborso per quanto anticipato.  

Auspicando che gli Ordini provinciali ed interprovinciali si adeguino alla normativa vigente 

in materia di “acquisizione CIG”,  con l’occasione si porgono distinti saluti  

 

 

                                                              

                                      La Presidente FNOPO 

                                   Maria Vicario 
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