
Delibere del Comitato Centrale FNOPI anno 2019 - 2° semestre 

N.  Oggetto
Class/ 

Prot.

 Importo massimo 

di spesa previsto  

148 Valutazione concessione patrocinio gratuito FNOPI I.14  - 

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

150 Realizzazione, messa on line e gestione Corso FAD sul tema della Simulazione III.7  €              37.000,00 

151 Regolamento di gestione della Scuola di politica professionale FNOPI I.14  - 

152 Compenso per esperti esterni che collaborano agli Osservatori e ai Gruppi di lavoro FNOPI I.14  €              10.500,00 

153 Documento “La disciplina infermieristica all’interno della legge 219/17 ” I.1  - 

154 Concessione patrocinio gratuito FNOPI per 3° Congresso nazionale ONDA I.14  - 

155 Nulla osta trasferimento per mobilità volontaria dipendente FNOPI V.7  - 

156 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 I.1  - 

157 Referente FNOPI presso Consulta Nazionale CEI per i Servizi Sanitari di Prossimità – Progetto “Infermiere di comunità in parrocchia” I.14  €               1.500,00 

158 Adesione come supporting partner al progetto europeo Enhance di cui alla delibera n. 66/18 I.14  - 



159
Collaborazione per attività stragiudiziale amministrativa di supporto alla redazione dei Regolamenti attuativi L.3/18 e per la partecipazione al gruppo di lavoro 

attivato presso il CUP per la redazione del Regolamento sulla gestione del personale degli Ordini professionali
IV.7  €              18.000,00 

160
Integrazione contributo per sostegno all’OPI di Lecce per problematica relativa all’obbligo di iscrizione all’albo, sollevata dalla sentenza del Tribunale di Lecce n. 

359/2015, si cui alla delibera n. 65/15
IV.7  €                  831,65 

161 Approvazione dotazione organica del personale dell’OPI di Arezzo ex art. 1 co. 4 Dpr 25 luglio 1997 n. 404 I.3  - 

162 Rimborso spese e gettone di presenza per collega Pais Dei Mori per partecipazione a tavolo di lavoro Luiss Business School. Roma 12 giugno 2019 I.14  €                  300,00 

163 Valutazione concessione patrocinio gratuito FNOPI I.14  - 

164 Costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 31599/18 RG nr  pendente avanti il Tribunale di Roma IV.1  €              20.000,00 

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

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

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

168
Rimborso spese per componente Gruppo di lavoro per analisi documento “Rete oncologica: linee di indirizzo e raccomandazioni ” a parziale modifica della delibera 

n. 94/19
I.11  - 

169 Commissariamento OPI Alessandria I.3  - 

170 Approvazione richieste presentante dagli OPI per l’attribuzione di contributi di cui alla delibera n. 40/19 I.14  - 



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

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

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

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

175
Programmazione giornate di approfondimento per i Consigli Direttivi e per il personale amministrativo degli OPI ad integrazione e modifica di quanto definito con 

delibera n. 59/19
I.14  €              10.000,00 

176 Referente FNOPI nel Tavolo tecnico sull’Allattamento presso il Ministero della Salute I.12  €               1.000,00 

177 Individuazione esperti per revisione articoli scientifici della rivista e del portale FNOPI I.13  €               6.400,00 

178 Protocollo di collaborazione FNOPI-Cittadinanzattiva onlus I.14  €              20.000,00 

179 Protocollo d’intesa FNOPI-FNOMCeO e Zadig per il miglioramento e la gestione della piattaforma informatica Fad in Med I.6  - 

180
Referente FNOPI per gruppo di lavoro su revisione Linee guida sulla Sclerosi multipla, promosso dalla SIN- Società italiana di neurologia, per ulteriore attività di 

revisione in supporto al referente già designato con delibera n. 73/19
I.12  €               1.000,00 

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

182 Organizzazione 5° Giornata nazionale sulla libera professione I.14  €              10.000,00 



183 Incarichi di collaborazione per elaborazione corso FAD sul tema della Simulazione in formazione III.7  €               3.200,00 

184
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 2019 e revisione Rapporto Istisan
I.12  €                  750,00 

185 Azione congiunta inter-ordinistica per la richiesta di modifica legislativa dell’art. 131, comma 3 del DPR 30 maggio 2002 n. 115 (TU Spese di Giustizia) I.1  - 

186 Calendario Giornate di approfondimento per gli Organi direttivi e per il personale amministrativo degli OPI. Modifica e integrazione delibera n. 59/19 I.14  - 

187 Referente FNOPI nel Gruppo di lavoro per il progetto sui Sistemi regionali di emovigilanza presso le strutture trasfusionali, attivato dal il Centro Nazionale Sangue I.12  €                  300,00 

188 Concessione patrocinio gratuito FNOPI per Convegno “Il contributo delle Medical Humanities nella formazione dei professionisti sanitari” I.14  - 

189 Approvazione richiesta saldo presentata dall’OPI di Varese per l’attribuzione di contributi di cui alla delibera n. 109/17 I.14  - 

190 Gruppo di lavoro per stesura Commentario al Codice deontologico delle Professioni Infermieristiche III.5  €              13.000,00 

191 Apertura procedimento disciplinare a carico della Dr.ssa Giovanna Bicchieri, Consigliere dell’OPI di Messina III.4  - 

192 Nomina Responsabile della gestione documentale e Responsabile della conservazione I.7  - 

193 Partecipazione Seminario CUP. Roma 23 ottobre 2019 I.14  €                  400,00 

194 Servizi di assistenza tecnico-scientifica di supporto alla Cabina di regia FNOPI II.11  €              30.000,00 



195 Protocollo d’intesa FNOPI-FAIS (Federazione delle Associazioni di Incontinenti e Stomizzati) I.16  - 

196 Partecipazione Audizione Commissione europea/DG Salute su documento sistemi sanitari. Bruxelles 23 ottobre 2019 I.14  €               1.500,00 

197 Partecipazione referenti FNOPI a Meeting PNAE, Zara 17-18 ottobre 2019 I.14  €               2.000,00 

198 Realizzazione sito web per PNAE I.16  - 

199 Concessione patrocinio gratuito FNOPI per Congresso Nazionale SINPE I.14  - 

200 Partecipazione referente FNOPI a European Editor’s Meeting, Ginevra 7-8 novembre 2019 I.14  €                  700,00 

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

202 Approvazione richieste saldo presentante dagli OPI per l’attribuzione di contributi di cui alla delibera n. 40/19 I.14  - 

203 Approvazione richieste saldo presentante dagli OPI per l’attribuzione di contributi di cui alla delibera n. 40/19 I.14  - 

204
Rinnovo incarico di collaborazione professionale quale esperto di rapporti istituzionali e assistenza per l’individuazione e il monitoraggio delle tematiche legislative di 

cui alla delibera n. 179/18
I.1  €              30.000,00 

205 Servizi di supporto alle attività della FNOPI per un progetto di sviluppo della professione infermieristica I.14  €              38.000,00 

206 Partecipazione FNOPI al 14° Forum Risk Management in Sanità 2019 I.14  €              10.000,00 



207 Organizzazione primo modulo Giornate di approfondimento per gli Organi direttivi e per il personale amministrativo degli OPI. Roma 15-16 novembre 2019 I.14  €              10.000,00 

208
Bozza di documento “Criteri di qualità per il riconoscimento dei Master di primo livello conseguiti prima dell’adozione del documento sui Master Specialistici diffuso 

con Circolare Ministeriale della Sanità del 13 marzo 2019 e del MIUR del 1° aprile 2019”
III.7  - 

209 Partecipazione esperti esterni a riunione Osservatorio FNOPI sul tema “Formazione e ricerca” I.14  €               1.000,00 

210
Referente FNOPI nel Tavolo permanente di lavoro sulla sicurezza degli operatori sanitari e per la prevenzione degli episodi di violenza ai danni di tali operatori, 

presso il Ministero della Salute
I.12  €                  500,00 

211 Inserimento Dr.ssa Botter in Osservatorio permanente FNOPI sul tema “Esercizio e responsabilità” I.14  €                  500,00 

212 Valutazione concessione patrocinio gratuito FNOPI I.14  - 

213 Corso di formazione per componenti gruppo di supporto all’attività di comunicazione della FNOPI II.11  €                  500,00 

214 Servizi di prestazioni professionali per attività di relazioni istituzionali e lobbying I.1  €              11.000,00 

215
Rinnovo incarichi di collaborazione professionale diversificati per professionalità e competenze per componenti del Comitato di Redazione della FNOPI di cui alla 

delibera n. 178/18 
I.13  €              35.000,00 

216 Pagamento prenotule Avv. De Luca per prestazioni professionali di cui alle delibere n. 123/18 e 125/18 IV.1  €              21.569,60 

217
Decisione del Comitato Centrale FNOPI in merito al procedimento disciplinare aperto con delibera n. 144/19 verb. 865 (16/19) nei confronti del Dr. Giuseppe De 

Nunzio, Segretario dell’OPI di Parma all’epoca dei fatti contestati
III.4  - 

218
Decisione del Comitato Centrale FNOPI in merito al procedimento disciplinare aperto con delibera n. 221/18 verb. 849 (29/18) nei confronti del Dr. Pietro 

Giurdanella, Presidente dell’OPI di Bologna
III.4  - 



219 Valutazione richiesta patrocinio oneroso e logo per Convegno “L’Infermiere militare e civile: sinergie per un duplice uso sistemico della Professione” I.14  - 

220 Partecipazione Dr.ssa Vanzetta ad incontro MIGEP. Milano 25 ottobre 2019 I.14  €                  400,00 

221 Predisposizione materiale documentale per Audizione Commissione europea/DG Salute su documento sistemi sanitari di cui alla delibera n. 196/19 I.1  €               1.000,00 

222 Referenti FNOPI in Osservatorio Consumi privati in sanità, attivato da SDA Bocconi II.12  €               7.500,00 

223 Integrazione Gruppo di lavoro FNOPI sul tema Etica della cura II.11  €                  500,00 

224 Protocollo d’intesa FNOPI-FINCOPP (Federazione italiana incontinenti e disfunzioni del pavimento pelvico) I.16  - 

225 Referente FNOPI in Gruppo di lavoro per elaborazione linee guida SIN su “Prevenzione delle infezioni neonatali in ambito ospedaliero ” II.12  €                  500,00 

226 Patrocinio, logo e nomina referenti FNOPI per tavoli tematici Evento “Stati  generali dell’emergenza urgenza” FIMEUC II.12  €               2.500,00 

227 Logo FNOPI per iniziative varie I.14  - 

228 Integrazione Osservatori e Referenti FNOPI II.11  €               1.000,00 

229 Consulenza per redazione Piano fabbisogno triennale della FNOPI e relative linee guida I.1  €               2.500,00 

230 Adesione a Partnership EuroHealthNet I.16  €               2.500,00 



231 Bilancio di previsione FNOPI 2020 VI.3  - 

232 Commissione deontologica permanente FNOPI II.11  €               1.500,00 

233 Collaborazione Dr.ssa Rosini su tematiche di interesse per la Professione II.12  €                  500,00 

234 Logo FNOPI per Manifesto di impegni sugli antibiotici I.14  - 

235 Valutazione concessione patrocinio gratuito FNOPI I.14  - 

236 Referenti FNOPI in Comitato di Indirizzo Fondazione Innovazione e Sicurezza in Sanità II.12  €                  500,00 

237 Referente FNOPI in Gruppo di lavoro congiunto CUP-RPT “fiscalità” II.12  €                  500,00 

238 Rivalutazione bozza finale documento Progetto Oncocare di cui alla delibera n. 74/19 I.14  - 

239 Referente FNOPI nel Board del progetto “Blood: il nuovo paradigma del processo trasfusionale ”, promosso da Altis srl II.12  €                  500,00 

240 Approvazione rendicontazione e saldo finanziamento progetti 2018 Coordinamenti OPI: Lazio I.14  - 

241
Documento “Criteri di qualità per il riconoscimento dei Master di primo livello conseguiti prima dell’adozione del documento sui Master Specialistici diffuso con 

Circolare Ministeriale della Sanità del 13 marzo 2019 e del MIUR del 1° aprile 2019 ”
III.7  - 

242 Documento “Linee di indirizzo per lo svolgimento della prova finale dei corsi di laurea in Infermieristica e Infermieristica  pediatrica ” III.7  - 



243 Apertura procedimento disciplinare a carico della Dr.ssa Elisabetta Gnecchi, Presidente dell’OPI di Alessandria all’epoca dei fatti contestati III.4  - 

244 Nomina nuovo direttore responsabile della Rivista L’infermiere I.13  - 

245 Incarico professionale consulente informatico FNOPI I.6  €               1.000,00 

246 Proposta nominativo per Advisory ISS II.12  - 

247 Valutazione richiesta patrocinio oneroso e logo per Conferenza internazionale di Storia dell’assistenza infermieristica. Firenze 13 febbraio 2020 I.14  - 

248

Servizio assicurativo a tutela della FNOPI per i rischi collegati e comunque derivanti dallo svolgimento dell'attività prevista dallo statuto, regolamento, nei modi e nei 

termini previsti dalla legge. L’attività relativa agli obblighi e alle responsabilità in materia di antiriciclaggio, anticorruzione e trasparenza per quanto previsto dalla 

legge 190/2012 e s.m.i. e dal D.Lgs n.33 del 14.03.2013 e s.m.i. 

II.2  €              10.000,00 

249 Programmazione dei fabbisogni di personale FNOPI triennio 2020/2022 V.1  €            126.746,37 

250
Ristrutturazione e arredo sede FNOPI per adeguamento alle nuove esigenze organizzative conseguenti la composizione Organi direttivi, prevista dalla L.3/18 e 

l’attuazione del piano di programmazione dei fabbisogni di personale FNOPI triennio 2020/2022 
VII.5  €              66.500,00 

251 Sforamento capitoli del Bilancio 2019 e utilizzo fondo spese impreviste VI.3  - 

252 Approvazione rendicontazione e saldo finanziamento progetti 2018 Coordinamenti OPI: Umbria I.14  - 

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

254 Progettazione e realizzazione sito web PNAE I.16  €               4.148,00 



255 Piattaforma applicativa per gestione articoli della rivista L’infermiere I.13  €              17.000,00 

256 Accesso fondo di solidarietà I.17  €              39.405,26 

257 Ricognizione delle società partecipate dalla FNOPI e degli Enti strumentali detenuti o partecipati I.3  - 


