
Delibere del Comitato Centrale FNOPI anno 2021  - 1° semestre

N.  Oggetto
 Importo massimo 

di spesa previsto  

1 Rappresentanti FNOPI per Conferenze di servizi di cui all’art. 16, co. 3 Dlgs 206/2007, presso il Ministero della salute, anno 2021  €             2.500,00 

2 Rappresentanti FNOPI per Commissione prove attitudinali per infermieri, anno 2021, presso il Ministero della Salute  €                400,00 

3 Proroga risorsa part time a supporto della campagna di raccolta fondi FNOPI #noicongliinfermieri  €           11.000,00 

4 Servizi ed implementazioni per gestione progetto raccolta fondi  €           13.650,00 

5 Approvazione richiesta proroga rendicontazione progetto 2019 OPI Piacenza  - 

6 Proroga risorsa full time a supporto dell’Ufficio Tesoreria FNOPI per sostituzione maternità  €             3.600,00 

7 Fornitura beni e servizi per attività istituzionali FNOPI anno 2021  €         600.000,00 

8 Servizio di assistenza legale specialistica e continuativa per Ufficio Legale FNOPI  €           43.920,00 

9 Software per gestione procedimento riunioni Comitato Centrale  €           18.300,00 

10 Servizi di prestazioni professionali per attività di relazioni istituzionali e lobbying  €           39.900,00 



11 Servizio professionale di contabilità, bilancio e adempimenti fiscali  €           45.676,80 

12 Servizio professionale di tenuta buste paga  €           11.039,00 

13 Servizio professionale di registrazione delle scritture contabili riferite al periodo 01/03/2021 al 28/02/2022  €           23.284,00 

14 Servizio professionale di supporto specialistico informatico  €           13.200,00 

15 Impegni di spesa anno 2021 per attività istituzionale e funzionamento Uffici amministrativi FNOPI  €           15.000,00 

16
Proroga incarico di collaborazione professionale quale esperto di rapporti istituzionali e assistenza per l’individuazione e il monitoraggio delle 

tematiche legislative di cui alle delibere n. 179/18, 204/19 e 154/20
 €             8.000,00 

17
Proroga incarichi di collaborazione professionale diversificati per professionalità e competenze per componenti del Comitato di Redazione della 

FNOPI di cui alle delibere n. 178/18, 215/19 e 179/20
 €           10.000,00 

18 Costituzione  ricorso avanti la CCEPS  €           11.200,00 

19 Costituzione ricorso dinanzi alla CCEPS  €             8.150,00 

20 Servizio per la configurazione e la gestione di assemblee virtuali  €           21.228,00 

21 Collaborazione con Teatro di Roma per progetto produttivo “L’arte di curare e di raccontare”  €           30.000,00 

22 Approvazione Rendiconto generale 2020 FNOPI e storno residui ex artt. 29 e 31 Regolamento di amministrazione, contabilità e attività contrattuale  - 



23 Erogazione del beneficio Fondo in favore degli infermieri colpiti da COVID 19  - 

24 Concessione patrocinio gratuito e logo FNOPI per iniziative varie  - 

25 Incarico legale in materia amministrativa  €           19.600,00 

26 Servizio professionale di supporto Comunicazione e Marketing per la FNOPI  €           15.250,00 

27 Servizio professionale di supporto specialistico in ambito organizzativo e gestionale  per la FNOPI  €             7.320,00 

28 Indizione delle elezioni per il rinnovo degli Organi della Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche  €           15.000,00 

29
Linee guida per l'erogazione delle indennità, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese dei componenti degli Organi istituzionali e per i delegati della 

FNOPI
 - 

30 Referente FNOPI per Progetto HCRM - "Conoscere per gestire il rischio sanitario"  €             3.000,00 

31 Concessione patrocinio gratuito e logo FNOPI per evento “Winter school 2021”  - 

32 Rinnovo Adesione a Partnership EuroHealthNet anno 2021  €             2.500,00 

33 Adesione Osservatorio fratture da fragilità  - 

34 Concessione patrocinio gratuito e logo FNOPI per evento “Innovazione dirompente nell’anno 2021”  - 



35 Referente FNOPI per Linea Guida sulla Valutazione Multidimensionale (VMD)  €             3.000,00 

36 Dismissione e rottamazione apparati elettronici FNOPI  - 

37 Sforamento capitolo Bilancio 2021 e utilizzo fondo spese impreviste  - 

38

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

 €           15.500,00 

39 Collaborazione per attività stragiudiziale amministrativa per redazione parere legale in merito alla composizione del Comitato Centrale FNOPI  €             5.500,00 

40 Decisione del Comitato Centrale FNOPI in merito a procedimento disciplinare, a seguito di passaggio in giudicato di sentenza di condanna  - 

41 Incarico legale in materia penale  €             3.600,00 

42 Logo FNOPI per Libro Rosso su standard neonatologia, promosso dalla SIN- Società italiana di neonatologia  - 

43 Sostegno attività Cives 2021  €           50.000,00 

44 Accordo BPER-FNOPI per attività di beneficenza in favore del Fondo “Noi con gli infermieri”  - 

45 Referenti FNOPI per revisione Raccomandazione n. 14 per la prevenzione degli errori in corso di terapia con farmaci antineoplastici  €                600,00 

46 Incarico legale in materia penale  €             2.600,00 



47 Esito audizione  ex art. 39 DPR 221/50  - 

48 Distribuzione delle cariche istituzionali in seno al Comitato Centrale FNOPI  - 

49 Congresso nazionale FNOPI. Definizione date di svolgimento, costituzione gruppo di lavoro e adempimenti organizzativi  €             6.000,00 

50 Concessione patrocinio gratuito FNOPI per Campagna nazionale sulla Giornata Mondiale delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali 2021  - 

51
Diniego patrocinio gratuito FNOPI per VIII edizione Scuola Nazionale per Professionisti Sanitari della continenza e del pavimento pelvico FINCOPP 

anno 2021
 - 

52 Implementazione nuove funzionalità integrate al software Albo Unico Nazionale per iscrizione infermieri di lingua tedesca all’OPI di Bolzano  €             3.200,00 

53

Ricorso per l’impugnazione della Deliberazione n. 305 del 16-03-2021 della Giunta regionale della regione Veneto avente ad oggetto “Approvazione 

del percorso di "Formazione complementare in assistenza sanitaria dell'Operatore Socio-Sanitario" e modalità organizzative di carattere generale. 

L.R. 20/2001 - Accordo stipulato il 16 gennaio 2003 tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano

 €           20.000,00 

54 Referenti FNOPI per revisione linee guida SINP – Società italiana di neuropsicologia  €             4.000,00 

55 Proposta nominativi per stesura linee guida SIUMB – Società italiana di ultrasonologia in medicina e biologia  - 

56 Valutazione richieste patrocinio gratuito e logo FNOPI per iniziative varie  - 

57 Collaborazione per revisione Documento IORT  €             3.000,00 



58 Software gestionali per attività istituzionale Organi, Dirigenza e Uffici FNOPI  €           64.500,00 

59 Congresso nazionale FNOPI. Mandato al Direttore per contrattualizzazione servizi per organizzazione e svolgimento dell’evento  €         500.000,00 

60 Acquisto copie Libro Rosso su standard neonatologia, promosso dalla SIN- Società italiana di neonatologia  - 

61 Incarico legale in materia penale  €             3.600,00 

62
Incarico legale per diffida Scuola di sanità pubblica del Veneto relativamente all’attivazione di corsi in applicazione della Delibera Regione Veneto n. 

305 del 16-03-2021
 €             1.700,00 

63 Nomina Consiglieri con delega di area strategica  - 

64 Incarico Presidente Collegio Revisori dei Conti FNOPI  €           11.419,20 

65 Adesione progetto “Erasmus+” Alta formazione  - 

66 Valutazione richiesta di patrocinio per iniziativa promossa dalla Associazione Vivat Academia  - 

67 Carte di credito per componenti Organi FNOPI  - 

68 Referenti FNOPI presso Osservatorio Professioni Sanitarie MUR  - 

69 Integrazione sistema videoconferenza in uso presso la FNOPI  €                850,00 



70 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023  - 

71 Concessione patrocinio gratuito FNOPI per Corso FAD promosso dall’ Università degli Studi di Napoli Federico II  - 

72 Incarico legale per ricorso alla CCEPS  €           11.196,56 

73 Quota associativa CUP anno 2020  €           15.556,00 

74 Incarico di collaborazione professionale in materia fiscale e contabile  €             6.344,00 

75 Consulenza per contrattazione decentrata personale FNOPI  €             6.344,00 

76 Noleggio autovettura ad uso Presidente FNOPI  €           24.000,00 

77 Ristrutturazione backup dati FNOPI  €             3.250,00 

78 Software sistema Pago PA  €             2.700,00 

79 Integrazione delibera n. 53/2021 relativa all’impugnazione della Deliberazione n. 305 del 16-03-2021 Giunta Regione Veneto  - 

80 Congresso nazionale FNOPI. Convenzione Trenitalia  - 



81 Studio sugli episodi di violenza rivolti agli infermieri italiani sul posto di lavoro  €           50.000,00 

82 Partecipazione referenti FNOPI a Gruppo di lavoro “Primary Health Care”  €             2.000,00 

83 Partecipazione referenti FNOPI a Osservatorio Nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, presso il Ministero della Salute  - 

84 Partecipazione referenti FNOPI a comitato scientifico Rivista APMARR  - 

85 Referenti FNOPI presso il Cogeaps  €             1.500,00 

86 Quota associativa COGEAPS anno 2021  €         113.177,00 

87 Proposta recesso incarico Portavoce FNOPI  - 

88 Referenti FNOPI per Avisory board progetto AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla  €             1.000,00 

89 Partecipazione referenti FNOPI a Meeting PNAE, 20-21-22 maggio 2021  €             1.200,00 

90 Servizio di supporto specialistico per Centro studi FNOPI in ambito organizzativo gestionale  €           27.000,00 

91 Servizio di supporto specialistico per Centro studi FNOPI in ambito strategico direzionale  €           27.000,00 

92 Costituzione gruppo di lavoro sul tema “OSS-Operatore socio sanitario”  €             1.500,00 



93 Costituzione gruppo di lavoro sul tema “Infermieristica in area medica”  - 

94 Incarico legale. Contenzioso amministrativo  €           13.954,30 

95 Protocollo FOFI-FNOPI contenente linee guida per l’esercitazione pratica per la somministrazione di vaccinazioni  - 

96 Rinnovo incarico Direttore Generale FNOPI  - 

97 Proroga  contratto servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo – CIG 715398572D  - 

98 Costituzione gruppo di lavoro sullo Statuto L.3/18 per la definizione di linee di indirizzo sul funzionamento degli Organi FNOPI  - 

99 Referenti FNOPI per gruppo di lavoro con il CNOP per la definizione di un protocollo di intesa  - 

100 Gruppo di lavoro per documento Agenas su PNRR  €             3.000,00 

101 Referenti FNOPI per Tavolo di Lavoro per la pianificazione in oncologia presso il Ministero della Salute  €                500,00 

102 Obblighi di pubblicazione ex  art. 14 del d.lgs. n. 33/13  - 

103 Valutazione candidatura premio Governo Tahilandese in rappresentanza degli Infermieri italiani  - 



104
Collaborazione a supporto della Presidente FNOPI per attività gruppi di lavoro sul Piano nazionale interventi e servizi sociali presso il Ministero del 

Lavoro
 €                300,00 

105 Patrocinio FNOPI per iniziative varie  - 

106 Fondo di solidarietà #NoiConGliInfermieri. Proroga progetto  - 

107 Proroga contratto interinale risorsa dedicata al progetto Fondo di solidarietà #NoiConGliInfermieri  €           16.441,26 

108 Incarico legale in materia penale  €             3.545,66 

109 Attivazione n. 3 incarichi di collaborazione professionale diversificati per professionalità e competenze per Redazione infermieristica FNOPI  - 

110
Proroga incarichi di collaborazione professionale diversificati per professionalità e competenze per componenti del Comitato di Redazione della 

FNOPI di cui alle delibere n. 178/18, 215/19, 179/20 e 17/21
 €           19.500,00 

111 Proroga contratto interinale risorsa a supporto dell’Ufficio tesoreria FNOPI per sostituzione maternità  €           11.000,00 

112 Attivazione incarico quale esperto di rapporti istituzionali e assistenza per l’individuazione e il monitoraggio delle tematiche legislative per la FNOPI  - 

113
Proroga incarico di collaborazione professionale quale esperto di rapporti istituzionali e assistenza per l’individuazione e il monitoraggio delle 

tematiche legislative di cui alle delibere n. 179/18, 204/19, 154/20 e 16/21
 €           21.576,00 

114 Servizio di invio mail massive e relativi allegati e servizio di messaggistica istantanea  €             2.807,22 

115 Apertura procedimento disciplinare  - 



116 Costituzione gruppo di lavoro sul tema dell’Infermiere di famiglia e di comunità  - 

117 Referenti FNOPI per gruppo di lavoro con il CNOAS per la definizione di un protocollo di intesa  - 


