
Delibere del Comitato Centrale FNOPI anno 2020 - 2° semestre 

N.  Oggetto
Class/ 

Prot.

 Importo massimo 

di spesa previsto  

125 Referente FNOPI per revisione linea guida SIAARTI II.12  €            1.500,00 

126 Referenti FNOPI per progetto Modello italiano di gestione del rischio in sanità di Luiss Business School II.12  €            6.000,00 

127
Protocollo d’intesa FNOPI-FPI (Federazione pugilistica italiana) per condivisione e promozione della Campagna Sociale 

#NONABBASSIAMOLAGUARDIA – Alleniamoci insieme con Forza, Passione, Identità
I.17  - 

128
Convenzione FNOPI-Gruppo Miroglio per il finanziamento di 5 borse di studio per master universitari di secondo livello in campo infermieristico per 

l’a.a. 2020/2021 destinati a donne under 40 regolarmente iscritte presso un OPI provinciale
I.14  - 

129
Delibera a contrarre, ex  art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/16 per nuova procedura di affidamento, ex  art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/16, dei servizi di 

agenzia viaggio in favore della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche e adempimenti conseguenti
VII.5  €         200.000,00 

130
Delibera a contrarre, ex  art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/16 per nuova procedura di affidamento, ex  art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/16, dei servizi di 

organizzazione eventi in favore della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche e adempimenti conseguenti
VII.5  €         200.000,00 

131 Costituzione di parte civile nel procedimento penale IV.7  €            1.000,00 

132 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 I.9  - 

133 Collaborazione a supporto del Centro studi FNOPI per studio fattibilità Fondazione I.12  €          10.000,00 

134 Nomina componenti Commissione centrale esercenti le professioni sanitarie (CCEPS) quadriennio 2021-2025 II.12  €                       -   

135 Nuove definizioni su Giornata Celebrativa Florence Nightingale I.14  €                       -   



136 Nuove definizioni in merito al prossimo Congresso nazionale FNOPI I.14  - 

137 Collaborazione con Coalizione FRAME sulle fratture da fragilità I.14  €            4.000,00 

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

139 Prosecuzione Corsi FAD di cui alla delibera n. 106/19 III.7  €          17.568,00 

140 Implementazioni software gestione programma contabilità I.6  €            1.464,00 

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

142 Convenzione FNOPI-CNOP (Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi) per condivisione e promozione di iniziative di interesse comune I.14  - 

143

Collaborazione per la realizzazione del progetto “S.M.A.R.T. - Sviluppare i Modelli di Assistenza per i Rari nel Territorio” da presentare in riferimento 

all’Avviso 2/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi 

dell’articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - anno 2020

I.14  - 

144
Approvazione graduatoria 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  €            8.500,00 

145
Approvazione graduatoria 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  €                       -   

146

Approvazione graduatoria 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  €            9.500,00 

147 Conferma incarico Direttore responsabile della Rivista L'INFERMIERE - NOTIZIARIO AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI I.13  - 



148 Ulteriore referente FNOPI nell’Osservatorio per il monitoraggio e la valutazione delle Reti oncologiche regionali, presso l’Agenas II.12  €            1.500,00 

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

150 Incarico per assistenza legale. Ricorso alla CCEPS IV.7  €            3.000,00 

151
Convenzione per l’utilizzo della piattaforma informatica FADinMED realizzata dalla Fnomceo e dalla Fnopi per la formazione continua dei medici, 

odontoiatri e infermieri
III.7  - 

152 Gruppo di lavoro per attivazione consensus su position FNOPI sulle Lauree magistrali ad indirizzo clinico II.11  €            3.000,00 

153 Referente FNOPI per Comitato Tecnico Scientifico progetto Modello italiano di gestione del rischio in sanità di Luiss Business School II.12  €            1.000,00 

154
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 e 204/19
I.1  €          23.000,00 

155 Advisory Board FNOPI su “Nuovi orizzonti della professione infermieristica e Recovery Fund” II.11  - 

156

Delibera a contrarre, ex  art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/16, per l’avvio della procedura aperta avente ad oggetto l’affidamento i)  dei servizi di agenzia 

viaggio (lotto 1) e ii) del servizio di organizzazione eventi (lotto 2) entrambe in favore della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni 

Infermieristiche e adempimenti conseguenti

VII.5  - 

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

158
Approvazione graduatoria concorso per l’assegnazione di n. 5 borse di studio per Master universitari di II livello in favore di infermieri donne under 40 

iscritte ad un ordine delle professioni infermieristiche – OPI di cui al bando pubblicato sul sito FNOPI in data 29 luglio 2020
III.7  - 

159 Concessione patrocinio e logo FNOPI per XIII Congresso Nazionale HTA è SALUTE - Virtual congress experience  promosso da SIHTA I.14  - 



160 Gruppo di lavoro sulla tematica RSA II.11  €            4.000,00 

161 Gruppo di ricerca sulla tematica dell’emergenza Covid 19 II.11  €            3.000,00 

162 Valutazione richiesta patrocinio gratuito e logo per Master di I livello in “Infermieristica dermatologica clinica ” I.14  - 

163 Servizi di supporto alle attività della FNOPI per un progetto di sviluppo della professione infermieristica VII.5  €            9.000,00 

164 Sforamento capitolo del Bilancio 2020 e utilizzo fondo spese impreviste VI.3  €            9.000,00 

165 Acquisizione risorsa full time a supporto dell’Ufficio tesoreria FNOPI per sostituzione maternità V.1  €            9.300,00 

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

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

168 Riapertura procedimento disciplinare III.4  - 

169 Esito audizione  ex art. 39 DPR 221/50 III.4  - 

170 Organizzazione incontro con referenti SIDMI su tematica IFEC I.14  €            5.000,00 

171 Corso FAD sul tema “ACAB Accoglienza, Culture, Assistenza, Bisogni La dimensione transculturale nell’incontro: dalla comunicazione al nursing ” III.7  €          42.700,00 



172
Proroga e integrazione Regolamento campagna raccolta fondi FNOPI “#NoiConGliInfermieri” Fondo in favore degli infermieri colpiti da COVID 19 di 

cui alla delibera n. 81/20 e 92/20
I.17  - 

173 Incarico di collaborazione per parere su esecuzione vaccinazioni antinfluenzali IV.7  €            8.000,00 

174 Collaborazione per stesura dei criteri riferiti alla direttiva 950UE I.16  €            1.650,00 

175 Esito audizione  ex art. 39 DPR 221/50 III.4  - 

176 Referente FNOPI per Gruppo di lavoro consultivo interministeriale sulle istruttorie di cui alle Legge 4/2013 presso il MISE II.12  €            1.500,00 

177
Implementazione nuove funzionalità integrate al software Albo Unico Nazionale per l’adeguamento alla Legge 3/2018 in merito alla registrazione e 

pubblicazione delle cariche degli Ordini
I.6  €            8.400,00 

178 Incarico legale in materia penale IV.7  €            5.500,00 

179
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 e 215/19
I.13  €          16.000,00 

180 Referente FNOPI per Osservatorio per la Medicina di Genere presso ISS II.12  €            1.500,00 

181 Archiviazione questione penale IV.7  - 

182 Referenti FNOPI per Gruppi di lavoro presso Osservatorio buone pratiche Agenas II.12  €            1.500,00 

183 Referente FNOPI per corso ECM in seno al Comitato di Luiss Business School sulla gestione del rischio in sanità II.12  - 



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

185 Valutazione richiesta patrocinio gratuito e logo per realizzazione Calendario 2021 – Diastasi Donna I.14  - 

186 Consulenza legale su segnalazione IV.7  €          13.000,00 

187 Linee guida per le riunioni degli organi in videoconferenza e valutazione servizio per la configurazione e la gestione di assemblee virtuali I.2  - 

188
Conferma referente FNOPI per Gruppo di coordinamento della strategia nazionale di contrasto dell’antimicrobico-resistenza presso il Ministero della 

salute
II.12  €               800,00 

189 Concessione patrocinio e logo FNOPI per Progetto “Empowerment del caregiver in oncologia ” realizzato in collaborazione ISHEO, FAVO e AIMaC I.14  - 

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

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

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

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

194 Integrazione contrattuale piattaforma applicativa per gestione articoli della rivista L’infermiere I.13  €            1.464,00 

195 Finanziamento per sostegno attività di comunicazione relative alla pubblicazione del Rapporto  PIT salute 2020, promosso da Cittadinazattiva I.14  €          10.000,00 



196 Bilancio di previsione FNOPI 2021 VI.3  - 

197 Adesione per Progetto discografico in onore al personale infermieristico con ricavato in beneficienza I.17  - 

198 Valutazione richiesta patrocinio gratuito e logo per opera editoriale I.14  - 

199
Ratifica collaborazione svolta a supporto dell’Ufficio comunicazione FNOPI per monitoraggio situazione emergenza sanitaria dal 1° giugno al 31 

agosto 2020
I.12  €            4.000,00 

200 Prossimo Congresso nazionale FNOPI. Costituzione Comitato scientifico e Comitato organizzatore I.14  - 

201 Valutazione concessione patrocinio gratuito e logo FNOPI per iniziative varie I.14  - 

202 Commissariamento OPI Firenze-Pistoia I.3  - 

203 Programmazione dei fabbisogni di personale FNOPI triennio 2021/2023 V.1  €          92.239,98 

204 Vademecum della libera professione infermieristica - 2020 III.8  - 








