
Delibere del Comitato Centrale FNC/FNOPI anno 2018 - 2° semestre 

N.  Oggetto
Class/ 

Prot.

 Importo massimo 

di spesa previsto  

145 Integrazione Piano di organizzazione della FNOPI di cui alla delibera n. 13/16 e conseguente implementazione della dotazione organica dell’Ente I.03  - 

146 Partecipazione referente FNOPI a gruppo su “Piano nazionale esiti ” promosso da Agenas 1.14  €            1.000,00 

147 Costituzione gruppo di lavoro sul CCNL comparto sanità II.11  €            5.000,00 

148
Gruppo di studio ISS-INAIL su Radiologia interventistica presso ISS – Istituto Superiore di Sanità. Conferma dr.ssa Anella Rizzo quale referente 

FNOPI per proseguimento progetto nel 2018
II.12  €            1.000,00 

149 Concessione patrocinio gratuito e logo FNOPI per iniziative varie I.14  - 

150 Costituzione gruppo di lavoro sulla Caring Science II.11  €            3.000,00 

151
Recepimento accordo di attuazione del Contratto Collettivo integrativo per gli anni 2016-2018 - anno 2018 per il personale dipendente non dirigente 

FNOPI
V.01  €         114.760,40 

152 Servizi di supporto alle attività della FNOPI per un progetto di sviluppo della professione infermieristica II.11  €          40.000,00 

153 Attività di assistenza tecnico-scientifica e prestazioni didattiche per Cabina di regia FNOPI II.11  €          35.000,00 

154 Servizi di supporto alla Cabina di regia FNOPI II.11  €          48.500,00 

155 Approvazione richieste saldo presentante dagli OPI per l’attribuzione di contributi di cui alla delibera n. 109/17 VI.01  - 



156 Libro fotografico “Infermieri” realizzato dalla Fondazione Arpa onlus I.14  €            2.100,00 

157 Adesione “Osservatorio sui consumi privati in sanità” presso Università Bocconi I.14  €            6.100,00 

158 Individuazione esperti a supporto del Gruppo di lavoro FNOPI sul Codice deontologico II.11  €            3.000,00 

159 Progetto Braille-LIS nazionale I.14  €            1.500,00 

160 Accordo di collaborazione scientifica tra FNOPI e SISI (Società Italiana di Scienze Infermieristiche) I.14  - 

161 Concessione patrocinio gratuito e logo FNOPI per iniziative varie I.14  - 

162 Valutazione richieste patrocinio oneroso per iniziative varie I.14  - 

163 Inserimento Presidente OPI Pescara in Osservatorio permanente FNOPI sulla tematica “Esercizio e responsabilità” I.14  €            1.000,00 

164 Referenti FNOPI per gruppo di lavoro sul modello sistemico di gestione del rischio, promosso da Federsanità I.14  €            1.000,00 

165 Costituzione Tavolo di lavoro sul tema della simulazione nella formazione II.11  €            5.000,00 

166 Comando dott. Giannantonio Silvestro funzionario del Consiglio Regionale del Lazio V.01  - 

167
Inserimento Presidente OPI BAT in Osservatorio permanente FNOPI sulla tematica “Formazione e ricerca” e inserimento Consigliere OPI Reggio 

Emilia in Osservatorio permanente FNOPI sulla tematica “Occupazione e lavoro”
I.14  €            2.000,00 



168
Organizzazione Giornata nazionale sull’infermieristica nelle Forze Armate e nella Polizia di Stato. Attivazione gruppo Segreteria scientifico-

organizzativa
I.14  €          10.000,00 

169 Referenti FNOPI per gruppo di lavoro sulla Neuroriabilitazione post-ictus, promosso dall’Associazione ALICe Italia II.12  €            2.000,00 

170 Survey elaborate dal gruppo FNOPI Giovani I.14  €               500,00 

171 Concessione patrocinio gratuito e logo FNOPI per Congresso sulle Malattie cardiovascolari congenite promosso dal PO San Vincenzo di Taormina I.14  - 

172
Documento “Dentro la ricerca: la persona prima di tutto – una proposta in 10 punti ”, proposto dalla FADOI - Federazione delle associazioni di 

dirigenti ospedalieri internisti
I.14  - 

173 Valutazione richiesta patrocinio oneroso per Evento formativo promosso dall’ OPI di Foggia I.14  - 

174 Accoglimento richiesta dilazionamento quote contributive 2018 da parte dell’OPI di Napoli VI.01  - 

175
Sessione di recupero evento Spring School rivolto ai componenti dei Consigli direttivi e del Collegio dei Revisori dei Conti degli OPI. Definizione 

località e date svolgimento
I.14  €          50.000,00 

176 Sforamento capitolo del Bilancio 2018 e utilizzo fondo spese impreviste VI.03  - 

177

Selezione pubblica comparativa per titoli e colloquio, per l'affidamento dell'incarico di responsabile dell’ufficio stampa e delle attività di comunicazione 

e di informazione istituzionale della FNOPI, ai sensi della L. 150/2000 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche 

amministrazioni ”. Recepimento verbali della commissione giudicatrice e conferma affidamento incarico

I.13  €          95.000,00 

178

Selezione pubblica comparativa per titoli e colloquio per l'affidamento di n. 2 incarichi di collaborazione professionale diversificati per professionalità 

e competenze per componenti del Comitato di Redazione della FNOPI. Recepimento verbali della commissione giudicatrice e conferma affidamento 

incarichi

I.13  €          38.000,00 

179
Selezione pubblica comparativa per l'affidamento dell’incarico di collaborazione professionale quale esperto di rapporti istituzionali e assistenza per 

l’individuazione e il monitoraggio delle tematiche legislative. Recepimento verbali della commissione giudicatrice e conferma affidamento incarico
I.01  €          26.352,00 



180 Giornata di presentazione Linee Guida Piano Triennale prevenzione corruzione e trasparenza. Definizione località e date svolgimento I.14  €            8.500,00 

181 Partecipazione referenti FNOPI a Meeting PNAE, Praga 18-19 ottobre 2018 I.14  €            2.000,00 

182 Documento “Percorso integrato di cura per la persona con stomia ” proposto da AIOSS I.14  - 

183 Approvazione richieste presentante dagli OPI per l’attribuzione di contributi di cui alla delibera n. 88/18 I.14  - 

184
Finanziamento per sostegno attività di comunicazione relative alla pubblicazione del Rapporto  PIT salute 2018, promosso da Cittadinazattiva – 

Tribunale per i diritti del Malato
I.14  €          20.000,00 

185 Valutazione richiesta patrocinio oneroso per Congresso CID I.14  - 

186 Decorrenza comando Dr. Silvestro Giannantonio di cui alla delibera n. 166/18 V.01  €          12.938,70 

187

Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e FNOPI per l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di 

formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15 L.24/17, in attuazione dell’art 14 del protocollo d’intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO 

firmato il 24-05-2018

III.01  - 

188 Approvazione dotazione organica del personale dell’OPI di Fermo ex art. 1 co. 4 Dpr 25 luglio 1997 n. 404 I.03  - 

189 Autorizzazione utilizzo marchio istituzionale per inserimento su gonfalone/bandone OPI Mantova I.02  - 

190 Adesione Campagna “#IOEquivalgo”  promossa da Cittadinanzattiva I.14  - 

191
Partecipazione referenti FNOPI a Tavoli di lavoro VII Congresso nazionale Corte di Giustizia popolare per il Diritto alla salute, promosso da 

Federanziani, Rimini 30 novembre – 2 dicembre 2018
I.14  €            5.000,00 



192 Valutazione richieste patrocinio oneroso e patrocinio gratuito e logo FNOPI per iniziative varie I.14  - 

193 Ripartizione residuo stanziamento per progetti OPI 2018 di cui alla delibera n. 88/18 a seguito di presentazione progetti di cui alla delibera n. 183/18 I.14  - 

194 Aggiornamento automatico e massivo sull’Albo Unico Nazionale di tutte le PEC di tutti gli iscritti agli Ordini Provinciali I.06  €            3.000,00 

195 Integrazione Gruppi di lavoro e Osservatori FNOPI II.11  €            3.000,00 

196
Designazione referente FNOPI per gruppo di lavoro per la definizione dei criteri che qualificano i servizi offerti dalla “Farmacia dei servizi”, presso il 

Ministero della Salute
II.12  €            2.000,00 

197 Organizzazione evento celebrativo Florence Nightingale I.14  - 

198
Decisione del Comitato Centrale FNOPI in merito al procedimento disciplinare aperto con delibera n. 126/18 verb. 834 (14/18) nei confronti del Dr. 

Giovanni Muttillo, Presidente dell’OPI di Milano-Lodi-Monza e Brianza all’epoca dei fatti contestati
III.04  - 

199 Partecipazione referente FNOPI a Gruppo Tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni – NITAG presso il Ministero della salute II.12  €               200,00 

200 Intervento ad opponendum  nel giudizio pendente dinanzi al TAR Roma, Sez. IQ, RG 12113/2018 IV.01  €            9.500,00 

201 Approvazione richieste saldo presentante dagli OPI per l’attribuzione di contributi di cui alla delibera n. 109/17 I.14  - 

202 Convenzione con AUSL Ferrara per collaborazione professionale dr.ssa Ferraresi alla rivista L’Infermiere III.07  €          15.000,00 

203 Convenzione con l’Azienda Ospedaliera-Universitaria Careggi per collaborazione professionale dr.ssa D’Addio alla rivista L’Infermiere I.13  €          10.000,00 



204 Servizio di  supporto legale nell’ambito della Commissione paritetica FNOPI-ENPAPI II.12  €          33.000,00 

205 Sforamento capitoli del Bilancio 2018 e utilizzo fondo spese impreviste I.08  - 

206

Gara europea a procedura  aperta avente ad oggetto la garanzia di responsabilità civile professionale per conto del personale appartenente alle 

professioni infermieristiche con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - CIG 

7617738443. Delibera di aggiudicazione, ex art. 32, comma 5, D.Lgs. 50/16.

III.01  - 

207
Contributo per organizzazione Evento Forum Risk Management in Sanità, promosso dalla Fondazione Gutenberg in collaborazione con gli OPI della 

Toscana
I.14  €            5.000,00 

208 Costituzione gruppo di lavoro sull’ Emergenza urgenza territoriale - 118 II.11  €            8.000,00 

209 Accoglimento richiesta Coordinamento OPI Umbria di proroga termine presentazione rendicontazione progetto di cui alla delibera n. 20/18 I.14  - 

210 Accoglimento richiesta dilazionamento quote contributive 2018 da parte dell’OPI di Carbonia Iglesias VI.01  - 

211 Contributo per organizzazione Evento celebrativo dei 20 anni di attività del CIVES I.14  €            7.000,00 

212 Bilancio di previsione FNOPI 2019 VI.03  - 

213
Concessione patrocinio gratuito e logo FNOPI per Congresso “Il DEA: Tassello fondamentale dell’integrazione tra ospedale e territorio ” promosso da 

Format sas
I.14  - 

214
Integrazione delibera n. 191/18 relativa alla partecipazione FNOPI al VII Congresso nazionale Corte di Giustizia popolare per il Diritto alla salute, 

promosso da Federanziani, Rimini 30 novembre – 2 dicembre 2018
I.14  €            5.000,00 

215 Integrazione delibera n. 158/18 relativa all’individuazione degli esperti a supporto del Gruppo di lavoro FNOPI sul Codice deontologico II.11  €            1.000,00 



216 Concessione patrocinio gratuito e logo FNOPI per iniziativa Nightingoal I.14  - 

217 Approvazione richieste saldo presentante dagli OPI per l’attribuzione di contributi di cui alla delibera n. 109/17 I.14  - 

218 Supporto legale OPI Belluno per procedimento penale dinanzi al Tribunale di Belluno RGNR 2679/15-21 IV.01  €            5.000,00 

219 Adesione Board scientifico Associazione Chronic on I.14  €            1.000,00 

220 Nomina referenti FNOPI in Commissione nazionale per la formazione continua II.12  €            1.000,00 

221 Apertura procedimento disciplinare a carico del Dr. Pietro Giurdanella, Presidente dell’OPI di Bologna III.04  - 

222 Linee guida di indirizzo per l’utilizzo del Marchio I.02  - 

223 Approvazione rendicontazione e saldo finanziamento progetti 2018 Coordinamenti OPI: Basilicata Campania, Molise II.09  - 

224 Incarico di portavoce ai sensi dell’art. 7 legge 150/2000 e s.m.i. I.12  €         310.000,00 

225 Consulenza legale su tematiche: L.24/2017, protocollo d’intesa con CSM e attività Osservatorio permanente sulla responsabilità professionale IV.07  €          22.000,00 

226
Accoglimento richiesta accesso fondo di solidarietà presentata dall’OPI di Belluno per eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 27 ottobre 

2018 sull’intero territorio della Regione Veneto
I.17  €            9.500,00 

227
Integrazione delibera n. 89/16 e delibera n. 190/17 relative a sostegno OPI Ravenna per prosecuzione iter procedimento penale n. 2225/14 RGNR a 

carico di una iscritta
IV.07  €          17.000,00 



228 Rimborso spese e gettone di presenza per collega Pais Dei Mori per partecipazione ad incontro con Ass. AIILF del 27 ottobre 2018 a Pescara I.14  €               650,00 






