Fondo di solidarietà #NoiConGliInfermieri: pronti i primi 3 milioni
da erogare subito agli infermieri colpiti da COVID-19
A due mesi dal suo lancio, il Fondo di solidarietà creato dagli infermieri per gli infermieri colpiti da Covid19 ha fatto raggiungere alla Federazione nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche
(FNOPI) importanti risultati, sia sul fronte della campagna di donazioni denominata #NoiConGliInfermieri, che rispetto all’erogazione dei primi contributi economici. Oltre 3 milioni sono stati finora raccolti
attraverso la piattaforma https://www.noicongliinfermieri.org, e, dopo le dovute verifiche di congruità
delle tante domande pervenute, sono già a disposizione degli infermieri colpiti dal virus e ora in riabilitazione; di quelli in quarantena lontano da casa; delle famiglie dei deceduti a causa del virus.
La professione infermieristica è al momento tra le più danneggiate: 40 morti (di cui quattro suicidi) e
circa 13mila positivi.
In questo periodo di avvio della campagna, FNOPI ha avuto da subito a fianco main donors come Enel
Energia, Abbvie, Campari Group, ai quali si è aggiunto TikTok, che ha creato un fondo globale per
dare un contributo alla lotta contro il Covid-19, finanziando organizzazioni impegnate in prima linea in
ambito sanitario: dall’Oms alla Royal College of Nursing Foundation.
Per l’Italia, ha deciso di puntare sulla Federazione degli Infermieri, in tandem con la Protezione Civile.
Una scelta in linea con quella già compiuta da migliaia di donatori individuali e associazioni di pazienti,
che, con il proprio sostegno, stanno esprimendo gratitudine nei confronti dei professionisti che sono a
maggior contatto con il rischio di contrarre il virus, prendendosi cura degli altri.
Il Fondo di solidarietà si incrementerà ulteriormente grazie al sostegno di Enel Cuore Onlus che contribuirà con quanto raccolto attraverso una campagna di crowdfunding - tuttora in corso e promossa
da Enel tra tutti i suoi dipendenti in Italia, inclusi i vertici aziendali - a cui aggiungerà un ulteriore contributo di pari importo.
Oltre alle aziende, la FNOPI può anche contare su 43 associazioni che patrocinano l’iniziativa, e
che la Federazione ringrazia una ad una, per essere sempre vicine agli infermieri: dalle principali dei
cittadini-pazienti a quelle infermieristiche.
“Gli infermieri non abbandonano mai chi soffre e, come tutti i cittadini, purtroppo muoiono di Covid-19,
lasciando un vuoto non solo nella professione, ma soprattutto nelle loro famiglie”, spiega la presidente
FNOPI Barbara Mangiacavalli. “Ora - afferma - è il momento di aiutare chi, ogni giorno, aiuta l’altro,
sino a dare la propria vita per garantire il diritto alla Salute nel nostro Paese”.
I fondi raccolti sono impiegati per far fronte a diverse esigenze. Per gli infermieri in quarantena per
positività a Coronavirus si prevede un contributo forfetario giornaliero. Per gli infermieri malati causa
Covid-19, compresi i liberi professionisti, prevista la copertura di spese post dimissione e di riabilitazione. Anche per quelli bisognosi di supporto psicologico a seguito di servizio in reparti Covid è prevista

la copertura delle spese di supporto psicologico. Gli importi massimi sono definiti dal regolamento. Per
le famiglie degli infermieri deceduti causa Coronavirus, è previsto un indennizzo una tantum, su base
incrementale, a seconda della numerosità del nucleo familiare.
Sono già 300 le domande di aiuto economico pervenute alla Federazione: per questo è necessario
incrementare ancora la raccolta durante tutto l’arco dell’anno.
Per accedere alla campagna è attiva la piattaforma www.noicongliinfermieri.org dove sono previste
tutte le principali forme di pagamento. In alternativa, si può donare utilizzando questo IBAN:
IT91P0326803204052894671510 (Banca Sella) intestato a Federazione Nazionale Ordini Professioni
Infermieristiche usando come causale: Fondo di solidarietà NOI CON GLI INFERMIERI

Di seguito, l’elenco di Associazioni e Organizzazioni che ad oggi patrocinano l’iniziativa:
AHNA – American Holistic Nurses Association – Italia
AICO – Associazione Infermieri di area chirurgica e di Camera Operatoria
AIFEC – Associazione Infermieri di Famiglia e Comunità
AIIAO – Associazione Italiana Infermieri di Area Oncologica
AIL – Associazione italiana contro le leucemie-linfoma e
mielosa
AIMAC – Associazione italiana malati di cancro
AISACE – Associazione Infermieri specializzati in Area Critica ed Emergenza
AISLA – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica
ALAMA – Associazione Laziale Asma e Malattie Allergiche
ALICE – Associazione lotta all’ictus cerebrale
AMICI Onlus – Associazione Nazionale per le Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino
AMRI – Associazione Malattie Reumatiche Infantili
ANIARTI - Associazione Nazionale Infermieri di Area Critica
ANIMO – Associazione Nazionale Infermieri Medicina
ANIN – Associazione Nazionale Infermieri Neuroscienze
ANIPIO – Associazione Nazionale Infermieri Prevenzione
Infezioni Ospedaliere
APMARR – Associazione Nazionale Persone con Malattie
Reumatologiche e Rare
APSILEF – Associazione Professioni Sanitarie Italiane Legali e Forensi
ASBI – Associazione italiana spina bifida
ASI – Accademia Scienze Infermieristiche
ASIMP – Associazione Scienze infermieristiche militari e di
polizia

ASSOCARE – Associazione Nazionale Infermieri e Professionisti della Salute esperti di Formazione e Informazione
AUSER – Associazione per l’invecchiamento attivo
CESPI – Centro Studi Professioni Sanitarie
CIVES OdV - Coordinamento infermieri volontari emergenze sanitarie
CITTADINANZATTIVA – Movimento di partecipazione civica
CNAI – Consociazione Nazionale Associazioni infermieri
CNC – Coordinamento Nazionale Caposala/Coordinatori
FAIS – Federazione Associazioni incontinenti e stomizzati
FAND – Associazione Italiana Diabetici
FAVO – Federazione Associazioni volontariato in oncologia
FDG – Federazione Diabete Giovanile
FIAGOP – Federazione italiana associazioni genitori oncoematologia pediatrica
FINCOPP OdV – Federazione Italiana Incontinenti e disfunzioni pavimento pelvico
GFT – Gruppo Formazione Triage
GITMO – Gruppo Italiano per il Trapianto di Midollo Osseo,
Cellule staminali emopoietiche e Terapia cellulare
LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
PERSEO SIRIO – Fondo previdenza complementare dei lavoratori della Pubblica Amministrazione e della Sanità
SIAN – Società Infermieri Area Nefrologica
SIIET – Società Italiana Infermieri Emergenza Territoriale
SIMEU – Società Italiana medicina di emergenza urgenza
SISI – Società Italiana Scienze Infermieristiche
UNIAMO – Federazione associazioni persone con malattia
rara

