
Delibere del Comitato Centrale FNOPI anno 2020 - 1° semestre 

N.  Oggetto
Class/ 

Prot.

 Importo massimo 

di spesa previsto  

1 Rappresentante FNOPI per Osservatorio Reti oncologiche regionali, presso Agenas II.12  €            3.000,00 

2 Servizi di prestazioni professionali per attività di relazioni istituzionali e lobbying. 1° gennaio - 30 giugno 2020 I.1  €          22.000,00 

3 Collaborazione professionale per attività stragiudiziale amministrativa IV.7  €            6.700,00 

4
Revoca patrocinio, logo e nomina referenti FNOPI per tavoli tematici Evento “Stati  generali dell’emergenza urgenza” FIMEUC di cui alla delibera n. 

226/19
I.14  - 

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

6 Impegni di spesa anno 2020 per attività istituzionale e funzionamento Uffici amministrativi FNOPI I.3  €      1.837.700,00 

7 Accoglimento richiesta dilazione quote contributive 2019 da parte dell’OPI di Napoli VI.1  - 

8 Collaborazione per attività giudiziale dinanzi alla CCEPS IV.7  €            8.200,00 

9 Integrazione delibera n. 164/19 relativa alla costituzione di parte civile in procedimento penale IV.7

 € 12.000,00 oltre 

accessori di legge 

e spese generali 

10
Impegno di spesa per organizzazione moduli Giornate di approfondimento per gli Organi direttivi e per il personale amministrativo degli OPI di cui 

alla delibera n. 189/19
I.14  €          50.000,00 

11 Realizzazione volumi contenenti gli atti dell’Evento celebrativo Florence Nightingale I.14  €          16.500,00 



12
Collaborazione di prestazione intellettuale per cessione diritti d’autore per redazione e scrittura di n. 4 articoli trimestrali su nuova rubrica rivista 

L’Infermiere on- line
I.13  €            8.600,00 

13
Collaborazione di prestazione intellettuale per cessione diritti d’autore per redazione e scrittura di n. 6 articoli bimestrali su nuova rubrica rivista 

L’Infermiere on- line
I.13  €          17.700,00 

14 Collaborazione per attività di supporto alla redazione della rivista della FNOPI I.13  €            5.000,00 

15 Collaborazione  per attività di supporto alla redazione della rivista della FNOPI I.13  €            5.000,00 

16 Integrazione delibera n. 246/19 relativa alla proposta di un nominativo per Advisory ISS II.12  €            1.500,00 

17 Organizzazione riunione Advisory board FNOPI con ospiti esterni. Milano 25 gennaio 2020 II.11  €            5.000,00 

18 Collaborazione per stesura memoria per audizione in Senato su DDL Infermiere di famiglia e di comunità III.2  €               694,45 

19 Adesione Osservatorio sulla condizione assistenziale dei malati oncologici presso FAVO I.14  - 

20 Collaborazioneprofessionale per attività stragiudiziale amministrativa IV.7  €            2.010,00 

21 Approvazione richiesta saldo per l’attribuzione di contributi a Soggetti Esterni di cui alla delibera n. 110/17 I.14  - 

22 Gruppi di lavoro, Osservatori, Centri studi/Centri di eccellenza e referenti FNOPI II.11  €         268.500,00 

23 Approvazione Rendiconto generale 2019 FNOPI e storno residui ex artt. 29 e 31 Regolamento di amministrazione, contabilità e attività contrattuale III.6  - 



24 Task force presso il Ministero della Salute per emergenza sanitaria da Coronavirus I.12  €          10.000,00 

25 Individuazione esperti per stesura dei criteri riferiti alla direttiva 950UE I.12  €            1.388,90 

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

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

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

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

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

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

32 Accoglimento richiesta dilazione quote contributive 2019 da parte dell’OPI di Alessandria VI.1  - 

33 Organizzazione visita museo ospedale storico Santa Maria Nuova di Firenze per i partecipanti all’Evento celebrativo Florence Nightingale I.14  €            3.000,00 

34 Organizzazione incontro con esperti e Associazioni infermieristiche sul tema delle competenze specialistiche III.2  €            5.000,00 

35 Concessione patrocinio gratuito e logo FNOPI per evento Winter School 2020 I.14  - 



36 Incarico assistenza legale. Ricorso alla CCEPS III.4  €            4.500,00 

37 Collaborazione professionale per attività stragiudiziale amministrativa IV.7  €            8.600,00 

38 Collaborazione per attività giudiziale. Contenzioso amministrativo III.7  €            4.500,00 

39 Valutazione richieste patrocinio oneroso e patrocinio gratuito per iniziative varie I.14  - 

40 Referente FNOPI in Chief Nursing Officers II.12  €            2.000,00 

41 Rappresentanti FNOPI per Commissione prove attitudinali per infermieri, anno 2020 II.12  €            1.000,00 

42 Rappresentanti FNOPI per Conferenze di servizi di cui all’art. 16, co. 3 Dlgs 206/2007, presso il Ministero della salute, anno 2020 II.12  €            2.500,00 

43 Integrazione contributo per sostegno all’OPI di Lecce di cui alla delibera n. 65/15 III.1  €            1.077,00 

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

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

46 Approvazione Regolamenti interni di gestione amministrativa riproposti dall’OPI di Gorizia I.3  - 

47 Collaborazione professionale per attività stragiudiziale amministrativa IV.7  €            9.000,00 



48 Servizio di rassegna stampa I.13  €          11.712,00 

49
Protocollo d’intesa con Università di Firenze - Scuola di Scienze della Salute Umana per locazione sala e servizi per rappresentazione teatrale in 

occasione dell’Evento celebrativo Florence Nightingale
I.14  €            3.000,00 

50 Contributo OPI Carbonia Iglesias per esposizione raccolta filatelica in occasione dell’Evento celebrativo Florence Nightingale I.14  €            2.000,00 

51 Decisione del Comitato Centrale FNOPI in merito a procedimento disciplinare III.4  - 

52 Sospensione procedimento disciplinare III.4  - 

53 Partecipazione Global Nursing and Midwifery Triad Meetings. Ginevra 13-15 maggio 2020 II.12  €            1.000,00 

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

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

56 Contenzioso in materia civile. Costituzione in giudizio IV.7  - 

57 Iniziativa corsi sull’utilizzo dei social rivolti agli OPI provinciali I.13  €          10.000,00 

58 Position statement sull’Infermiere di famiglia e di comunità - IFEC III.2  - 

59 Studio sugli episodi di violenza rivolti agli infermieri italiani sul posto di lavoro I.12  €          35.000,00 



60 Rinnovo triennale incarico Dirigente di II fascia degli Uffici FNOPI V.1  €          83.500,00 

61 Software per gestione del personale degli Uffici FNOPI I.6  €          15.600,00 

62 Proposta realizzazione lavoro congiunto FNOPI-INAPP (Istituto nazionale per le politiche pubbliche) I.14  - 

63 Avvio modalità smart working per attività Uffici amministrativi FNOPI e acquisto apparati e attrezzature necessari I.6  €          10.000,00 

64 Rappresentanti  FNOPI in Osservatorio professioni presso  il Ministero Università e Ricerca II.12  €            2.000,00 

65 Partecipazione rappresentanti FNOPI ad iniziative varie di interesse infermieristico I.14  €          10.000,00 

66 Impegno di spesa per riunioni Consulte FNOPI anno 2020 I.12  €          30.000,00 

67 Quota associativa CUP anno 2019 II.10  €          16.600,00 

68 Incarico legale in materia penale IV.7  €            3.600,00 

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

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

71 Campagna immagine Giornata 12 maggio 2020 I.14  €            1.000,00 



72 Supporto giuridico/amministrativo e noleggio piattaforma per Gara europea servizi Eventi e Agenzia viaggi I.6  €            5.000,00 

73 Servizi aggiuntivi sistema videoconferenza in uso presso la FNOPI I.6  €            3.000,00 

74 Collaborazione a supporto dell’Ufficio comunicazione FNOPI per monitoraggio situazione emergenza sanitaria I.12  €            2.080,00 

75 Progetto raccolta fondi FNOPI Fondo in favore degli infermieri colpiti da COVID 19 I.17  - 

76 Proroga contratto somministrazione lavoro interinale VII.5  €          20.000,00 

77 Accoglimento richiesta dilazione quote contributive 2019 da parte dell’OPI di Milano-Lodi-Monza-Brianza VI.1  - 

78 Contributo per Congresso nazionale Slow Medicine del 6-7 febbraio 2020 I.14  €            1.500,00 

79 Sostegno attività Cives 2020 III.11  €          50.000,00 

80 Rendicontazione progetto Cives 2019 III.11  - 

81
Regolamento campagna raccolta fondi FNOPI “#NoiConGliInfermieri”. Fondo in favore degli infermieri colpiti da COVID 19 di cui alla delibera n. 

75/20
I.17  €         310.000,00 

82

Supporto agli OPI per svolgimento attività gestionale/amministrativa in linea con la normativa vigente e con la progressiva informatizzazione dei 

processi amministrativi degli enti pubblici.Convenzione per fornitura in licenza d’uso software CogesWinPlus e fornitura gratuita di prodotti e 

applicativi

VII.5  €          21.000,00 

83 Accordo per realizzazione Corso FAD “Trattamento dei pazienti affetti da Covid-19 ” I.14  - 



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

85
Adesione richiesta congiunta alla Commissione nazionale Formazione continua per riduzione obbligo formativo per il triennio 2020-2022 in relazione 

all'emergenza sanitaria da COVID-19
III.7  - 

86 Implementazioni software per gestione eventi e per gestione rimborsi spese VII.5  €          19.886,00 

87 Concessione patrocinio gratuito e logo FNOPI per evento webinar “ERAS e Chirurgia toracica ” I.14  - 

88 Valutazione richieste patrocinio gratuito per iniziative varie I.14  - 

89 Realizzazione documentario per Giornata 12 maggio I.14  €            4.500,00 

90 Sottoscrizione Decalogo AIOM per le Istituzioni per le garanzie di sicurezza contro il contagio da nuovo Coronavirus per i pazienti oncologici I.14  - 

91  Collaborazione gruppo social FNOPI per supporto alla comunicazione in relazione all’emergenza Coronavirus I.13  €          14.000,00 

92
Modifica Regolamento campagna raccolta fondi FNOPI “#NoiConGliInfermieri”. Fondo in favore degli infermieri colpiti da COVID 19 di cui alla 

delibera n. 81/20
I.17  - 

93 Attività Centro studi FNOPI 2020 I.12  €          60.000,00 

94 Collaborazione professionale per attività stragiudiziale amministrativa IV.7  €            9.200,00 

95 Documento “Linee di indirizzo Laurea Magistrale a indirizzo clinico ” III.7  - 



96 Incarico legale in materia amministrativa IV.7  €               400,00 

97 Conferma adesione Campagna “#IOEequivalgo”  sui farmaci equivalenti, promossa da Cittadinanzattiva I.14  - 

98 Concessione patrocinio e logo FNOPI per Progetto “R-Esistere. Respiro, ricordo, racconto ” promosso da SIMEN I.14  - 

99 Referente FNOPI per revisione linea guida SIOT sulle fratture di femore II.12  €            1.000,00 

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

101 Acquisizione risorsa part time a supporto della campagna di  raccolta fondi FNOPI #noicongliinfermieri I.17  €          15.000,00 

102 Servizi di comunicazione per campagna di raccolta fondi FNOPI #noicongliinfermieri I.17  €          95.000,00 

103 Collana E-book FNOPI I.14  - 

104 Integrazione sistema videoconferenza in uso presso la FNOPI I.6  €               600,00 

105 Adesione campagna sociale #LaneFighters “Combattenti in Corsia ,” promossa dalla Federazione pugilistica italiana I.14  - 

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

107 Rendicontazione OPI Catania per accesso Fondo solidarietà I.17  - 



108 Abbonamento Linkedin versione premium ad uso del Dirigente FNOPI VII.5  €               550,00 

109 Consulenza per parere legale IV.7  €            5.000,00 

110 Designazione referente CC per gruppo Federazioni su Cogeaps II.12  - 

111
Commissione esaminatrice concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di categoria “B” con profilo 

professionale di “Operatore addetto al processo di amministrazione”, presso gli uffici della FNOPI di cui al bando prot. I-2379/V.1 
V.1  - 

112
Commissione esaminatrice concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di categoria “C” con profilo 

professionale di “Collaboratore addetto al processo di amministrazione”, presso gli uffici della FNOPI di cui al bando prot. I-2381/V.1
V.1  - 

113

Commissione esaminatrice concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di categoria “C” con profilo 

professionale di “Collaboratore addetto al processo di finanza, contabilità, bilancio e attività contrattuale”, presso gli uffici della FNOPI di cui al bando 

prot. I-2380/V.1 

V.1  - 

114 Quota associativa Cogeaps anno 2020 II.12  €         112.077,00 

115 Incarico legale in materia penale IV.7  €            3.600,00 

116
Proroga termine presentazione relazione conclusiva e rendicontazione progetti per l’attribuzione di contributi destinati agli OPI di cui alla delibera n. 

n. 40/19
I.14  - 

117 Incarico di collaborazione professionale in materia fiscale e contabile IV.7  €            6.344,00 

118 Consulenza per contrattazione decentrata personale FNOPI V.1  €            6.344,00 

119 Individuazione nominativi per nomina Collegio dei Sindaci Enpapi III.10  - 



120 Rinnovo contratto esperti per revisione articoli scientifici della rivista e del portale FNOPI I.13  €          12.688,00 

121 Implementazione sistema Pago PA con nuove funzioni gestionali I.6  €            3.500,00 

122 Consulenza per valutazione applicazione Legge Madia alla contrattazione decentrata del personale FNOPI IV.7  €            5.000,00 

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

124 Servizi di prestazioni professionali per attività di relazioni istituzionali e lobbying. 1° luglio - 31 dicembre 2020  I.1  €          26.840,00 


