
 

 

 

 

 

 

 

 
 

SAVE THE DATE – ROMA 16 DICEMBRE CONGRESSO FNOPI 
  

“Ovunque per il bene di tutti”: 
tappa conclusiva del 2021 del II Congresso itinerante 

degli infermieri alla presenza del ministro della Salute Roberto Speranza 
  

Talk con politici, scienziati e Regioni e focus su carenze, legge di Bilancio 
e PNRR con deputati e senatori 

  

Prevista anche la diretta streaming 
  

  
Congresso della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche domani, 
16 dicembre, dalle 10 alle 14: 
la FNOPI ha predisposto anche una diretta streaming dei lavori congressuali a questo indi-
rizzo: 
  
https://youtu.be/PI8ymz0f2fQ 
  
Lavori ai quali in aperura dei lavori sono previsti il ministro della Salute Roberto Speranza, il 
commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliulo e parteciperanno 
al talk condotto dal direttore de La Stampa Massimo Giannini, oltre alla presidente della Fede-
razione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche Barbara Mangiacavalli, Silvio 

https://fnopi.musvc6.net/e/t?q=7%3d4cJW4c%262%3dU%26q%3dYK%26I%3d4bGW%26x%3dF05d9qNsQ_8uVx_I5_uyit_5D_8uVx_H02MANx.0u_LT1f_VixYb2KFdiZvu%26g%3dKAMyAL.HhR%26yM%3d9f&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

 

 

 

 

Brusaferro, presidente Istituto Superiore di Sanità, Carlo Della Rocca, presidente Conferenza 
Permanente Facoltà Medicina e Chirurgia, Raffaele Donini, coordinatore commissione Salute 
Conferenza Regioni, Domenico Mantoan, direttore Agenas. 
  
A seguire, focus su carenza Infermieristica e legge di Bilancio, con la partecipazione dei parlamen-
tari: 
- Maria Teresa Bellucci, commissione Affari Sociali Camera dei Deputati 
- Rossana Boldi, vicepresidente commissione Affari sociali della Camera dei Deputati 
- Elena Carnevali, commissione Affari Sociali Camera dei Deputati 
- Manuela Gagliardi, commissione Ambiente Camera dei Deputati 
- Beatrice Lorenzin, commissione Bilancio Tesoro e Programmazione Camera dei Deputati 
- Andrea Mandelli, vicepresidente Camera dei Deputati 
- Roberto Novelli, commissione Affari Sociali Camera dei Deputati 
- Elisa Pirro, commissione Igiene e Sanità del Senato 
- Luca Rizzo Nervo, commissione Affari Sociali Camera dei Deputati 
 
 
La Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (FNOPI) concluderà così l’anno 
del suo secondo Congresso Nazionale, dal titolo “Ovunque per il bene di tutti” presso il Tea-
tro Ambra Jovinelli di Roma. 
 
I temi che saranno toccati nel corso dell’evento sono di stretta attualità e di grande importanza per 
tutti gli infermieri: il PNRR, le Case delle Comunità e l’Infermiere di famiglia e comunità, ovvero le 
nuove frontiere della sanità territoriale, così decisiva per il rilancio del nostro SSN. 
 
Conduttrice della giornata Arianna Ciampoli 
 
IN ALLEGATO IL PROGRAMMA COMPLETO  



 

 

 

 

 

 


