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 e servizio di conservazione 

 

 

 

 
Con la presente, si comunica l’avvenuta stipula contrattuale tra la scrivente Federazione e la Visura SPA 

avente ad oggetto la fornitura gratuita degli applicativi di seguito indicati a tutti gli Ordini provinciali che ne 

faranno richiesta: 

a) applicativo per la gestione della Fattura PA passiva ricevuta attraverso SDI – Servizio di Interscambio 

Costo €. 100,00 oltre IVA (costo una tantum) a carico FNOPI; 

b) servizio di conservazione in formato elettronico delle fatture presso Provider accreditato AGID 

Costo €. 1,00 oltre IVA per la conservazione di ogni singola fattura per un periodo di 10 anni (a carico 

FNOPI per la prima annualità, a carico dei singoli Ordini per le annualità successive, si specifica sin d’ora 

che il prezzo rimarrà invariato anche per la prima annualità a carico degli OPI). 

 

Si specifica che l’applicazione utile per la gestione e archiviazione della fattura elettronica è disponibile 

anche per gli OPI che non hanno in uso il programma CogesWin Plus. 

In caso di interesse all’abilitazione dei servizi sopradescritti contattare il Dott. Alessandro Giorgi ai 

seguenti recapiti alessandro.giorgi@visura.it M +39 328/1423279 – T +39 0521/290600 – F +39 06/290260. 

 

Si comunica inoltre l’avvenuta stipula contrattuale tra la FNOPI e la Visura SPA che prevede a carico 

della scrivente Federazione il costo di conservazione delle fatture elettroniche per ulteriori 12 mesi e nello 

specifico per il periodo 01.03.19 – 28.02.2020 a beneficio degli Ordini provinciali che, alla data del 

28.02.2019, avevano già attivato il sistema di gestione e conservazione delle fatture elettroniche. 

Distinti saluti. 

 

 

 

 

La Presidente 

Barbara Mangiacavalli 

 

 

Ai Presidenti degli 

Ordini delle Professioni Infermieristiche 

 

Loro Sedi 
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