
Circolari 2020 

N. Data Protocollo Oggetto 

1 22/01/20 P-549/III.7 

Invio documenti relativi ai “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” e alle “Linee di indirizzo 

per lo svolgimento della prova finale dei corsi di laurea in infermieristi-

ca e infermieristica pediatrica” 

2 23/01/20 P-659/I.12 Manifestazione interesse per corso Social Media riservato a OPI 

3 23/01/20 P-670/I.12 
Polmonite da Coronavirus Covid-19 – Costituzione di Task Force per 

coordinamento iniziative 

4 29/01/20 P-901/III.7 

Errata corrige circolare n. 1/2020 – invio documento corretto “Docu-

mento “Linee di indirizzo per lo svolgimento della prova finale dei corsi 

di laurea in infermieristica e infermieristica pediatrica 

5 30/01/20 P-914/III.10 Elezioni ENPAPI – esclusione di candidati 

6 04/02/20 P-1099/I.12 
Polmonite da Coronavirus Covid-19 –Task Force – inoltro nota del Mi-

nistero della salute 

7 12/02/20 P-1367/II.8 
Conferenza delle Regioni - Componenti Commissione Nazionale per 

l’aggiornamento dei LEA 

8 17/02/20 P-1490/I.12 Consiglio Nazionale ordinario 15/12/2020 - Mozione 

9 18/02/20 P-1537/I.14 Bicentenario Florence Nightingale - Evento Firenze 12/05/2020 

10 24/02/20 P-1791/I.12 
Emergenza Coronavirus COVID-19 – Circolare Ministero della salute 

“COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti 

11 26/02/20 P-1912/I.14 
Francobollo celebrativo della professione infermieristica - Modalità di 

approvvigionamento tramite Poste Italiane 

12 26/02/20 P-1913/I.12 Radio Globo - Trasmissione del 25/02/2020 

13 26/02/20 P-1914/I.12 
Circolare Ministero della salute “Richiamo in ordine a indicazioni forni-

te con la circolare del 22 febbraio 2020” 

14 27/02/20 P-1929/I.12 Riepilogo provvedimenti emanati 

15 28/02/20 P-2016/I.12 Emergenza Coronavirus Covid-19 – Notizie base 

16 28/02/20 P-2039/I.12 Emergenza Coronavirus Covid-19 – Aggiornamento 

17 03/03/20 P-2103/I.12 Emergenza Coronavirus Covid-19 – Note del Ministero della salute 

18 04/03/20 P-2179/I.12 Misure urgenti per il personale medico e infermieristico 



19 04/03/20 P-2232/I.12 Misure urgenti per il personale medico e infermieristico 

20 05/03/20 P-2269/I.12 DPCM 04/03/2020 - ulteriori disposizioni 

21 06/03/20 P-2313/I.12 Emergenza Coronavirus Covid-19 – Iscrizioni all’Albo professionale 

22 10/03/20 P-2386/I.12 Emergenza Coronavirus Covid-19 – Riunioni del Consiglio Direttivo 

23 10/03/20 P-2395/I.12 
Emergenza Coronavirus Covid-19 – Dipartimento Protezione civile. Ri-

chiesta infermieri esperti 

24 12/03/20 P-2451/I.12 

Circolare Ministero della salute “Raccomandazioni per la gestione dei 

pazienti oncologici e onco-ematologici in corso di emergenza da CO-

VID-19” 

25 12/03/20 P-2490/I.12 Emergenza Coronavirus Covid-19 – Dpcm 11/03/2020 

26 12/03/20 P-2497/I.12 
Nota del Ministero della salute relativa alla comunicazione dello stock 

del debito residuo 

27 12/03/20 P-2499/I.3 
Emergenza Coronavirus Covid-19 – Chiusura al pubblico degli Uffici 

della Federazione 

28 16/03/20 P-2568/I.12 Emergenza Coronavirus Covid-19 – Raccolta della normativa 

29 17/03/20 P-2629/I.12 

Circolare Ministero della salute “Linee di indirizzo per la rimodulazione 

dell’attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-

19” 

30 19/03/20 P-2680/I.12 

Circolari Ministero della salute relative a aggiornamenti a seguito 

dell’emanazione del DL 18/2020 sui DPI e alle “Indicazioni ad interim 

per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 

nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da 

COVID-19) nell’attuale scenario emergenziale SARS-COV-2” 

31 20/03/20 P-2725/I.12 Emergenza Coronavirus Covid-19 – Indicazioni operative 

32 23/03/20 P-2749/I.12 Emergenza Coronavirus Covid-19 – Dpcm 22 marzo 2020 

33 23/03/20 P-2765/III.7 
Accesso a Corsi Master e Laurea Magistrale in assenza di diploma di 

scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale 

34 26/03/20 P-2881/I.12 

Circolare Ministero della salute “Aggiornamento delle linee di indirizzo 

organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza 

COVID-19” 

35 31/03/20 P-3017/I.12 

Circolari Ministero della salute “Indicazioni ad interim per un utilizzo 

razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività 

sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) 

nell’attuale scenario emergenziale SARS-COV-2 –aggiornato al 28 

marzo 2020” e “Chiarimenti: Linee di indirizzo per la rimodulazione 

dell’attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-

19” 



36 02/04/20 P-3098/I.12 
Emergenza Coronavirus Covid-19 – Richiesta dati su decessi di infer-

mieri 

37 03/04/20 P-3131/III.10 Emergenza Coronavirus Covid-19 – Decreto interministeriale 28/03/20 

38 06/04/20 P-3207/III.10 
Enpapi - Incarichi di lavoro autonomo - adempimenti previdenziali ob-

bligatori 

39 07/04/20 P-3267/I.12 
Emergenza Coronavirus Covid-19 – Fornitura e modalità distribuzione 

DPI da Ministero della salute 

40 10/04/20 P-3407/I.17 Attivazione Fondo di Solidarietà #NoiConGliInfermieri 

41 10/04/20 P-3417/I.14 12 maggio - Bicentenario Florence Nightingale 

42 10/04/20 P-3427/I.12 Nota ad Autorità 

43 14/04/20 P-3471/I.12 
Position Paper della SICP-SIAARTI-FCP sulle Cure Palliative nel trat-

tamento dei malati Covid-19/Sars- CoV-2 

44 15/04/20 P-3528/III.1 Iscrizione albo – procedura semplificata 

45 21/04/20 P-3697/I.12 

Ministero della salute - Indicazioni ad interim per la prevenzione ed il 

controllo dell’infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali e so-

ciosanitarie 

46 21/04/20 P-3704/I.3 
Convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del Bilancio di previ-

sione da parte degli Ordini 

47 22/04/20 P-3765/I.17 Fondo di Solidarietà #NoiConGliInfermieri - Chiarimenti 

48 27/04/20 P-3859/I.12 

Circolare Ministero della salute “Indicazioni emergenziali per le attività 

assistenziali e le misure di prevenzione e controllo nei Dipartimenti di 

Salute Mentale e nei Servizi di Neuropsichiatria Infantile dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza” 

49 29/04/20 P-3940/II.1 Videoconferenza 2 maggio 2020 

50 30/04/20 P-4016/I.12 

Circolari Ministero della salute “Indicazioni operative relative alle atti-

vità del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di 

lavoro e nella collettività” e “Indicazioni per la rimodulazione delle mi-

sure contenitive di fase 2 in relazione al trasporto pubblico collettivo ter-

restre, nell’ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto 

dell’emergenza da SARS-COV-2” 

51 30/04/20 P-4022/I.12 

Raccomandazione SSC N. 5-2020 dell’Inail relativa alle “Istruzioni ope-

rative in tema di durata del periodo di ITA in infortuni da Covid-19” e le 

FAQ Coronavirus 



 

52 30/04/20 P-4028/I.14 Giornata internazionale dell’Infermiere – Materiale informativo 

53 05/05/20 P-4155/I.12 

Circolare Ministero della salute “Attività di monitoraggio del rischio sa-

nitario connessa al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all’allegato 

10 del DPCM 26/4/2020” 

54 05/05/20 P-4195/I.3 

Sospensione dei termini per l’approvazione del conto consuntivo e del 

bilancio preventivo degli OPI - Convocazione assemblea degli iscritti - 

Aggiornamento alla circolare 46/2020 

55 06/05/20 P-4238/I.3 

Errata Corrige circolare 54/2020 - Sospensione dei termini per 

l’approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo degli OPI 

– convocazione assemblea degli iscritti – aggiornamento alla circolare 

46/2020 

56 06/05/20 P-4239/I.12 

Circolare Ministero della salute “Indicazioni emergenziali connesse ad 

epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cre-

mazione (Revisione post DPCM 26 aprile 2020)” 

57 08/05/20 P-4387/I.12 Task Force Protezione civile 

58 11/05/20 P-4469/I.12 

Circolari Ministero della salute “COVID 19 e malattia di Kawasaki” e 

“Attivazione del servizio di ascolto psicologico gratuito del Ministero 

della salute” 

59 12/05/20 P-4528/I.12 
Circolare Ministero della salute “COVID-19: test di screening e diagno-

stici” 

60 14/05/20 P-4770/I.3 

Legge 24-4-2020 n. 27 relativa alla Conversione in legge, con modifica-

zioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante le “Misure di po-

tenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 

per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologi-

ca da Covid-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi” 

61 18/05/20 P-5062/III.7 
Modifica del Decreto n. 82 del 14 maggio 2020 – Numero minimo di 

docenti di riferimento dei Corsi di Laurea in infermieristica 

62 19/05/20 P-5117/I.1 
Decreto "Rilancio" – Potenziamento e riorganizzazione della rete ospe-

daliera, di quella assistenziale e dell’attività di sorveglianza attiva 

63 20/05/20 P-5174/I.12 
Circolare Ministero della salute “COVID-19: Collaborazione transfron-

taliera – Linee guida della Commissione europea” 

64 26/05/20 P-5434/I.12 

Circolare Ministero della salute “Indicazioni per l’attuazione di misure 

contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanifi-

cazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbi-

gliamento” 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000888943ART0


 

65 27/05/20 P-5569/I.12 Decreto “Rilancio” e infermiere di famiglia 

66 01/06/20 P-5871/I.1 

Decreto-legge n. 34-2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 

all’emergenza epidemiologica da Covid-19” 

67 03/06/20 P-5887/I.12 

Circolari Ministero della salute “Indicazioni emergenziali connesse ad 

epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cre-

mazione – Aggiornamento alla luce della mutata situazione giuridica e 

epidemiologica”, “Indagine sull’impatto dell’emergenza COVID-19 sul-

le attività di vaccinazione” e “Ricerca e gestione dei contatti di casi 

COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni” 

68 05/06/20 P-6144/I.12 

Circolare Ministero della salute “Linee di indirizzo per la progressiva 

riattivazione delle attività programmate considerate differibili in corso 

di emergenza da COVID-19” 

69 08/06/20 P-6241/I.12 
Documenti non divulgabili: “Position Statement sull’Infermiere di Fa-

miglia e di Comunità” e “Documento sull’Operatore Socio Sanitario” 

70 08/06/20 6246/I.1 

Decreto “Rilancio” – Emendamenti presentati dalla Federazione e testo 

nota inviata a componenti Commissione Affari sociali e Commissione 

Bilancio della Camera 

71 08/06/20 P-6253/III.5 Pubblicazione Commentario al Nuovo Codice Deontologico 

72 09/06/20 P-6315/I.12 

Circolare del Ministero della salute relativa alle “Indicazioni emergen-

ziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni 

di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori” 

73 11/06/20 P-6514/I.1 

Legge 6 giugno 2020, n. 41, di conversione del decreto-legge 8 aprile 

2020, n. 22 recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordi-

nato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” 

74 22/06/20 P-6884/I.9 

Obbligo per gli Ordini professionali di mappare il ciclo della gestione 

delle performance e di dotarsi dell’Organismo Indipendente di Valuta-

zione (OIV) 

75 22/06/20 P-6890/I.12 

Circolare del Ministero della salute relativa alle “Modalità attuative del-

la quarantena per i contatti stretti dei casi COVID-19, in particolari con-

testi di riferimento, quali l’attività agonistica di squadra professionista” 

76 22/06/20 P-6899/I.3 Dpcm Covid-19 e Assemblee iscritti Ordini provinciali 

77 24/06/20 P-6973/I.12 

Circolare del Ministero della salute relativa alle “Indicazioni emergen-

ziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni 

di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori – 

Aggiornamento” 

78 24/06/20 P-6989/I.14 
Proroga termine di presentazione delle rendicontazioni relative ai pro-

getti anno 2019 



79 09/07/20 P-7610/I.5 
Fabbisogno delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle pro-

fessioni sanitarie A.A. 202/2021 

80 09/07/20 P-7641/II.10 
Comitato Unitario delle Professioni (CUP) e Rete Professioni Tecniche 

(RPT) - Nuovo portale 

81 10/07/20 P-7681/I.3 
Rinnovo degli organi elettivi degli Ordini - Nota del Ministero della sa-

lute 

82 22/07/20 P.8250/I.1 

Legge 17 luglio 2020 n. 77 di “Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, recante misure urgenti in mate-

ria di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché politiche sociali 

connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” (cosiddetto De-

creto Rilancio) 

83 24/07/20 P-8366/I.12 
Task Force di infermieri impegnata nella lotta a Covid-19 – Report della 

Protezione civile 

84 03/08/20 P-8569/I.12 

Nota del Ministero della salute relativa all’Impatto dell’emergenza Co-

vid-19 sulle attività di vaccinazione – analisi del fenomeno e raccoman-

dazioni operative 

85 06/08/20 P-8826/III.2 
Decreto semplificazioni: obbligo di comunicazione del domicilio digita-

le per i professionisti 

86 06/08/20 P-8830/I.12 
Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanita n. 57/2020 sulla Formazione 

per la preparedness nell’emergenza Covid-19 

87 07/08/20 P-8873/I.12 

Decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83 sulle “Misure urgenti connesse con 

la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da CO-

VID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” 

88 19/08/20 P-9205/I.12 
Circolare del Ministero della salute relativa al documento “Elementi di 

preparazione e risposta a Covid-19 nella stagione autunno-invernale” 

89 27/08/20 P-9426/I.12 

Nota del Ministero della salute relativa alle “Indicazioni operative per la 

gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi edu-

cativi dell’infanzia" 

90 09/09/20 P-10064/I.3 
Decreto semplificazioni: riduzione dei termini di durata dei procedimen-

ti amministrativi 

91 11/09/20 P-10193/III.2 Position Statement Fnopi sull’Infermiere di Famiglia e Comunità (Ifec) 

92 11/09/20 P-10202/I.1 

Legge 14 agosto 2020 n. 113 sulle “Disposizioni in materia di sicurezza 

per gli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie nell’esercizio 

delle loro funzioni” 

93 15/09/20 P-10311/I.3 
Elezioni per rinnovo organi Ordini provinciali – Presentazione delle liste 

- Parere del Ministero della salute 

94 16/09/20 P-10395/III.1 Trasferimento di iscritti 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000886619ART0


95 18/09/20 P-10512/I.3 
Elezioni peer rinnovo organi Ordini provinciali - Invio dell’avviso delle 

convocazioni  

96 21/09/20 P-10537/III.2 
Decreto semplificazioni: obbligo di comunicazione del domicilio digita-

le per i professionisti 

97 21/09/20 P-10538/I.3 
Decreto semplificazioni: riduzione dei termini di durata dei procedimen-

ti amministrativi 

98 28/09/20 P-10810/I.12 

Circolare del Ministero della salute relativa alla “Riapertura delle scuo-

le. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da CO-

VID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-

CoV-2” 

99 30/09/20 P-10907/III.2 
Position Statement FNOPI sull’Infermiere di Famiglia e Comunità 

(IFEC) - versione integrata 

100 01/10/20 P-10983/I.12 

Circolare del Ministero della salute relativa all’“Uso dei test antigenici 

rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, con particolare ri-

guardo al contesto scolastico” 

101 05/10/20 P-11113/I.2 
Regolamento Procedimenti disciplinari e Comitato di garanzia per le pa-

ri opportunità 

102 08/10/20 P-11261/III.9 Commissione Europea – Comunicazioni informative iscritti all’Albo 

103 08/10/20 P-11273/I.3 Svolgimento attività sindacale 

104 13/10/20 P-11479/I.12 

Circolari del Ministero della salute relative a “Trasmissione documento 

“Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianifi-

cazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale” e 

“COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e 

della quarantena” 

105 22/10/20 P-11947/I.3 
DPCM 18 ottobre 2020 – Svolgimento delle riunioni in modalità a di-

stanza 

106 29/10/20 P-12297/I.3 Elezioni per rinnovo organi Ordini provinciali 

107 03/11/20 P-12571/I.12 
Circolare del Ministero della salute relativa ai “Test di laboratorio per 

SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica” 

108 09/11/20 P-12871/I.12 
Emergenza Coronavirus Covid-19 - Misure urgenti per il personale me-

dico e infermieristico 

109 10/11/20 P-12933/I.12 

Circolare del Ministero della salute relativa alle “Linee di indirizzo or-

ganizzative per la gestione dell’emergenza COVID-19 nell’attuale fase 

epidemica” 

110 10/11/20 P-12945/I.12 

Documento del 23 ottobre dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) relativo 

alle “Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno alle persone 

con demenza nell’attuale scenario della pandemia di COVID-19” 



111 10/11/20 P-12976/I.3 Emergenza COVID e procedure elettive OPI 

112 19/11/20 P-13533/I.12 
Furto di tamponi BIOSYNEX COVID-A9 AG BS S, ditta BIOSYNEX 

SA – invio segnalazione del Ministero della salute 

113 26/11/20 P-14604/I.3 
Bozza delle “Linee guida per la riunione degli organi degli OPI in vi-

deoconferenza” 

114 01/12/20 P-15480/I.12 Comunicato stampa “Indennità di specificità degli Infermieri” 

115 02/12/20 P-15685/I.12 Stato di emergenza e Infermieri pediatrici 

116 03/12/20 P-15834/I.12 

Circolari del Ministero della salute relative a “Disposizioni per l’accesso 

dei visitatori a strutture residenziali socioassistenziali, sociosanitarie e 

hospice e indicazioni per i nuovi ingressi nell’evenienza di assistiti posi-

tivi nella struttura” e “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da 

SARS-CoV-2” 

117 04/12/20 P-16110/I.12 
Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassisten-

ziale e del volontariato 

118 07/12/20 P-16274/I.3 Riunione Assemblee degli OPI in videoconferenza 

119 10/12/20 P-16547/I.12 

Circolare del Ministero della salute relativa alle “Disposizioni per 

l’accesso dei visitatori a strutture residenziali per persone con disturbi 

mentali e per persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali” 

120 17/12/20 P-17394/I.12 
Emergenza Covid-19 - Avviso pubblico per assunzioni con un contratto 

a tempo determinato di medici, infermieri e assistenti sanitari 

121 18/12/20 P-17495/I.5 
Rilevazione del fabbisogno delle professioni sanitarie e dei laureati ma-

gistrali delle professioni sanitarie – AA 2021/2022 

122 21/12/20 P-17573/III.8 Vademecum della libera professione infermieristica - 2020 

123 22/12/20 P-17688/I.12 Vaccinazioni anti COVID-19 – Comunicato stampa della Federazione 

124 29/12/20 P-17958/I.12 

Circolare del Ministero della salute relativa alle Raccomandazioni per 

l’organizzazione della campagna vaccinale contro SARS-CoV-

2/COVID-19 e procedure di vaccinazione 

125 31/12/20 P-18107/III.3 Obbligo PEC iscritti 

126 31/12/20 P-18120/I.12 

Circolare del Ministero della salute “Trasmissione nota AIFA di specifi-

cazione all’uso di 6 dosi per fiala Vaccino Pfizer Biontech (COMIR-

NATY)” 

 


