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FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI 
DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 

 

Relazione illustrativa della raccolta fondi #NoiConGliInfermieri 

Nell’anno 2021 è proseguita la raccolta fondi destinata ad alimentare il Fondo di Solidarietà #NoiConGliIn-

fermieri, avviata nel mese di aprile 2020 per sostenere gli infermieri da COVID-19 e le loro famiglie, stante il 

protrarsi dell’emergenza collegata con la pandemia. 

La raccolta fondi e le conseguenti erogazioni sono proseguite secondo le modalità adottate per l’anno 2020, 

fatte salve alcune integrazioni del regolamento della campagna, e si è conclusa dal lato della raccolta al 31 

dicembre 2021 con delibera del 10 dicembre, dando mandato agli uffici amministrativi di procedere con la 

liquidazione delle domande di accesso ai benefici che sarebbero pervenute entro il 31 dicembre stesso.  

Per la raccolta e le erogazioni dei fondi sono stati utilizzati in via esclusiva i 2 conti correnti bancari aperti ad 

hoc presso la Banca Sella: 

c/c n. 1511 

c/c n. 1510 

Il c/c n. 1511 è stato aperto per consentire le erogazioni della società TikTok, che richiedeva una rendiconta-

zione separata del proprio sostegno. 

Il c/c n. 1510 ha invece raccolto tutte le altre sovvenzioni ricevute. 

La raccolta dei fondi è avvenuta esclusivamente a mezzo bonifico bancario o altro mezzo di pagamento trac-

ciabile e le erogazioni sono state effettuate con bonifico bancario, previa verifica della documentazione pro-

dotta dai richiedenti. 

Tutti gli impieghi delle somme hanno riguardato esclusivamente erogazioni a favore dei beneficiari in quanto 

le spese della raccolta sono state sostenute dalla Federazione, inclusi i costi di tenuta dei 2 conti correnti. 

Nel corso dell’anno 2021 sono stati incassati complessivi € 3.221.828,19 (che portano il totale della raccolta 

del biennio 2020-1 ad € 6.820.168,75) e sono stati erogati sostegni per € 3.366.403,48, di cui € 2.089.692,89 

a valere sulla raccolta 2020 e € 1.276.710,59 relativi alla raccolta 2021. 

I fondi disponibili al 31 dicembre 2021 sono pertanto pari ad € 2.064.588,15 e saranno utilizzati nell’anno 

2022.  

 
 
 



Campagna raccolta fondi  #NOICONGLINFERMIERI al 31.12.2021

Rendiconto finanziario
Entrate Accertate Riscosse Da riscuotere importo variazioni riscosso Da riscuotere
4.1.2.48 Campagna donazioni 2.105.996,00€         2.105.996,00€         -€                          
4.1.2.49 Campagna donazione Tik- Tok -€                          -€                          -€                          
4.1.2.51 Campagna donazioni bonifici da ricevere 1.115.832,19€         1.114.779,40€         1.052,79€                 209,62€               919,45€               1.129,07€            -€                     

-€                          -€                          
Totale 3.221.828,19€         3.220.775,40€         1.052,79€                 209,62€               919,45€               1.129,07€            -€                     

Uscite Impegnate Pagate Da pagare importo variazioni Pagato Da Pagare
4.1.2.44 Campagna donazioni Tik Tok cluster "Infermieri ammalati" 114.345,46€            114.345,46€            -€                          
4.1.2.45 Campagna donazioni Tik Tok cluster "Infermieri deceduti" 60.000,00€              60.000,00€              -€                          
4.1.2.46 Campagna donazioni Tik Tok cluster "Infermieri in quarantena" 255.550,00€            255.550,00€            -€                          
4.1.2.47 Campagna donazioni Tik Tok spese gestione conto 1.936,91€                 1.936,91€                 -€                          
4.1.2.48 Campagna donazioni spese gestione conto 3.470,37€                 3.470,37€                 -€                          
4.1.2.51 Campagna donazioni bonifici da effettuare 2.505.996,00€         441.407,85€            2.064.588,15€         2.088.773,44€    919,45€               2.089.692,89 -€                     
4.1.2.55 Campagna donazioni Soka Gakkai"Infermieri ammalati" 16.200,00€              16.200,00€              -€                          
4.1.2.56 Campagna donazioni Soka Gakkai "Infermieri deceduti" 261.050,00€            261.050,00€            
4.1.2.57 Campagna donazioni Soka Gakkai "Infermieri in quarantena" 122.750,00€            122.750,00€            -€                          

Totale 3.341.298,74€         1.276.710,59€         2.064.588,15€         2.088.773,44€    919,45€               2.089.692,89€    -€                     

Stato Patrimoniale
Attivo
73.4.17 Banca Sella conto 1510 2.061.191,02€         
73.4.18 Banca Sella conto 1511 2.344,34€                 
73.2.2 Crediti v/altri (1) 1.052,79€                 CREDITI V/ALTRI 2021 PER LA PARTE RIFERITA AL FONDO SOLIDARIETA' 

Totale 2.064.588,15€         

Passivo 
79.1.1 (149) Fornitori vari (beneficiari raccolta fondi) 2.064.588,15€         FORNITORI VARI AL NETTO € 4634,00 RIFERITO A BORSA DI STUDIO ELENA MIROGLIO

Totale 2.064.588,15€         

(1) Le somme relative al conto sono inserite in conti generici

residuicompetenza


