
Delibere del Comitato Centrale FNC/FNOPI anno 2018 - 1° semestre 

N.  Oggetto
Class/ 

Prot.

 Importo massimo 

di spesa previsto  

1 Affidamento servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo - C.I.G.: 715398572D. Delibera di aggiudicazione, ex art. 32, comma 5, D.Lgs. 50/16 III.01  - 

2 Esito audizione  ex art. 39 DPR 221/50 del sanitario Andrea Finelli III.04  - 

3 Concessione patrocinio gratuito FNC per Annuario formazione in Sanità I.14  - 

4 Concessione patrocinio gratuito FNC per progetto “Parlo con te” promosso da Federanziani I.14  - 

5 Incarico di consulenza, a supporto dell’ Ufficio comunicazione FNC, per l’attività legata al 18° Congresso nazionale Ipasvi I.14  €            5.000,00 

6 Contributo economico per acquisto atti Convegno in memoria dell’Infermiera Brignone promosso dall’Università di Torino I.14  €            3.416,00 

7
Approvazione relazione conclusiva e saldo finanziamento progetti presentati da Soggetti esterni di cui alla delibera n. 138/16 e alla delibera n. 

181/16
I.14  - 

8 Approvazione richieste saldo presentante da Soggetti Esterni per l’attribuzione di contributi di cui alla delibera n. 110/17 I.14  - 

9
Proroga termine presentazione rendicontazione economica e relazione risultati progetti per l’attribuzione di contributi a Soggetti esterni di cui alla 

delibera n. 110/17
I.14  - 

10 Approvazione richieste saldo presentante dai Collegi Ipasvi per l’attribuzione di contributi di cui alla delibera n. 109/17 I.14  - 

11
Proroga termine presentazione relazione conclusiva e rendicontazione progetti per l’attribuzione di contributi destinati ai Collegi Ipasvi di cui alla 

delibera n. 109/17
I.14  - 



12 Indennità di funzione e relativa contribuzione, gettoni, trasferte, rimborsi spese varie componenti CC e CRC FNC II.02  €         700.000,00 

13
Stipendi e contributi per dipendenti, dirigente e Direttore FNC. Conferma incarico e posizioni organizzative personale dipendete FNC di cui alla 

delibera n. 91/16
V.01  €         700.000,00 

14 Spese condominiali ordinarie sede FNC VII.02  €            7.000,00 

15 Affitto parte portineria sede FNC VII.02  €            2.500,00 

16 Potere di spesa al Direttore FNC per le spese ordinarie relative al funzionamento degli uffici V.01  €          10.000,00 

17 Spese postali ordinarie per invio corrispondenza e materiale vario VI.04  €          20.000,00 

18 Spese di rappresentanza per esponenti del mondo professionale e delle Istituzioni che vengono in contatto con la FNC I.12  €          12.000,00 

19 Imposte, tasse e contributi istituzionali VI.05  €          55.000,00 

20 Finanziamento progetti 2018 Coordinamenti regionali dei Collegi Ipasvi II.09  €         200.000,00 

21 Partecipazione rappresentanti Ipasvi ad iniziative varie di interesse infermieristico I.14  €          15.000,00 

22 Distribuzione cariche Comitato Centrale FNC Ipasvi per il triennio 2018-2020 II.02  - 

23 Commissariamento Collegio Ipasvi Milano, Lodi, Monza e Brianza I.03  - 



24 Commissariamento Collegio Ipasvi Torino I.03  - 

25
Ridefinizione nominativi componenti Commissione centrale esercenti le professioni sanitarie (CCEPS) quadriennio 2015-2019 di cui alla delibera n. 

73/15
II.08  - 

26 Rappresentanti Ipasvi per Conferenze di servizi di cui all’art. 16, co. 3 Dlgs 206/2007, presso il Ministero della salute, anno 2018 II.12  €            4.000,00 

27 Rappresentanti Ipasvi per Commissioni prove attitudinali per infermieri, anno 2018 II.12  €            8.000,00 

28
Sostegno FNC a Collegio Ipasvi di Perugia nell’iter giudiziario avviato con il ricorso della CIMO avverso la delibera dell’Az. Osp. di Perugia, istitutiva 

dell’Unità di degenza infermieristica
III.01  - 

29
Sostegno FNC alla collega  Miriam Magri, Consigliera del Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza-Brianza nel contenzioso con la Fondazione Istituto 

Tumori di Milano
III.01  €            2.000,00 

30 Partecipazione FNC Ipasvi ad incontro Osservatorio Civico della Professione Infermieristica, presso Ass. Cittadinanzattiva. Roma 21 febbraio 2018 I.12  €               750,00 

31 Adesione FNC Ipasvi a Tavolo di lavoro su disciplinare tecnico TISQ in ambito device ed elettromedicali, promosso da Federanziani II.12  €            4.000,00 

32 Concessione patrocinio gratuito FNC per “Quaderno vaccino HPV – informazioni sulla vaccinazione ” promosso dal Rotary Club Sanremo Hanbury I.14  - 

33 Concessione patrocinio gratuito FNC e logo Ipasvi per evento “Delirium Week ” 12-16 marzo 2018 I.14  - 

34 Approvazione documento prodotto dal Tavolo di lavoro su “Task shifting” di cui alla delibera n. 106/16 I.14  - 

35 Partecipazione FNC Ipasvi ai lavori della Cabina di regia del Piano nazionale per la cronicità presso il Ministero della salute II.12  €            4.000,00 



36 Partecipazione FNC Ipasvi ad incontro Tavolo Reti RESET presso Agenas. Roma 8 febbraio 2018 III.07  €               600,00 

37 Riconoscimento gettone e rimborso spese per componenti collegio elettorale organi direttivi FNC I.03  €            3.000,00 

38 Gruppi di lavoro e referenti FNC II.11  €          95.000,00 

39
Regolamento per attivazione Comitato inter associativo con le donne, per le donne, in oncologia , proposto da FAVO – Federazione italiana per il 

volontariato in oncologia
I.14  - 

40 Nomina Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Cives I.03  €            3.000,00 

41
Approvazione Rendiconto generale 2017 FNC e storno residui ex artt. 29 e 31 Regolamento di amministrazione, contabilità e attività contrattuale 

della FNC
VI.03  - 

42 Variazione di bilancio ex art. 14 co. 1 del Regolamento di amministrazione, contabilità e attività contrattuale della FNC VI.03  - 

43 Commissariamento Collegio Ipasvi Venezia I.03  - 

44 Patrocinio gratuito FNC per iniziative varie I.14  - 

45 Docenza prof. Tenore per I° Corso Alta formazione in management delle professioni infermieristiche Ipasvi-Agenas III.07  €               500,00 

46 Adesione Campagna riforma costituzionale promossa da Cittadinanzattiva I.14  - 

47 Integrazione delibera n. 36/18 relativa a partecipazione referente FNC ad incontri Tavolo Reti RESET presso Agenas III.07  €            5.000,00 



48 Attivazione n. 6 incarichi di collaborazione professionale diversificati per professionalità e competenze per Redazione infermieristica FNC Ipasvi I.13  - 

49
Attivazione n. 1 incarico di lavoro autonomo quale responsabile Ufficio stampa e responsabile delle attività di comunicazione e di informazione 

istituzionale della FNC Ipasvi ai sensi della L. 150/2000
I.13  - 

50 Attivazione procedure per acquisizione servizi agenzia viaggi VII.05  - 

51 Attivazione procedure per acquisizione servizio organizzazione eventi VII.05  - 

52 Regolamento su indennità di funzione, gettoni, trasferte, rimborsi spese componenti CC e CRC FNC II.02  - 

53 Autorizzazione OPI Roma svolgimento progetto di ricerca in occasione del Congresso nazionale FNOPI (18° Congresso Ipasvi) I.14  - 

54 Autorizzazione CIVES utilizzo logo FNOPI per stand in occasione del Congresso nazionale FNOPI (18° Congresso Ipasvi) I.14  - 

55 Donazione in occasione dell’udienza privata con il Santo Padre I.14  €          10.000,00 

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

57
Partecipazione referenti FNOPI a Commissioni tecniche nazionali dei Dipartimenti per evento “Punto insieme sanità prevenzione, qualità della vita e 

sostenibilità del SSN ”, promosso da Federanziani, Roma 8-9 maggio 2018
I.14  €            1.000,00 

58 Designazione esperti per comitato scientifico Corso fad su tema del fine vita e cure palliative III.07  €            1.000,00 

59
Concessione patrocinio gratuito e logo FNOPI per Evento formativo Pastorale Socio sanitaria, Percorso di alta formazione all’impegno sociale, 

educativo, etico e sanitario “Generare relazioni di cura”
I.14  - 



60 Adesione e designazione rappresentante FNOPI per Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità promosso dall’Agenas III.07  €            4.000,00 

61
Nomina responsabile Ufficio Privacy ai sensi degli artt. 4, co.1 lettera g) e 29 del Dlgs 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali ” e Nuovo Regolamento europeo sul trattamento di dati 2016/679 UE 
I.08  - 

62
Collaborazione di prestazione intellettuale per cessione diritti d’autore per redazione e scrittura n.12 articoli mensili su nuova rubrica rivista 

L’Infermiere on-line
I.13  €          25.800,00 

63 Patrocinio gratuito FNOPI per iniziative varie I.14  - 

64 Adesione FNOPI a comitato organizzatore Meeting Rimini Salute 2018, promosso da ISS I.14  €          40.000,00 

65 Adesione FNOPI a proposta redazione Documento di raccomandazioni sulle scelte di cura condivise ASSIMSS I.14  €            3.000,00 

66 Adesione progetto europeo Enhance proposto da A.Li.Sa (Azienda ligure sanitaria) I.14  - 

67 Quota associativa Cogeaps anno 2018 II.12  €         109.662,85 

68
Approvazione richieste presentante nel corso del 2018 dagli OPI per l’attribuzione di contributi di cui alla delibera n. 111/16 e alla circolare n. 

18/2016
I.14  - 

69 Approvazione richieste saldo presentante dagli OPI per l’attribuzione di contributi di cui alla delibera n. 109/17 I.14  - 

70 Approvazione rendicontazione e saldo finanziamento progetti 2017 Coordinamenti OPI: Coordinamento OPI Sicilia II.09  - 

71 Convenzione per applicativo per la gestione dei contratti d’appalto e per fornitura in licenza d’uso software CogesWinPlus per gli OPI VII.05  €          20.000,00 



72 Fornitura gratuita di prodotti e applicativi per gli OPI VII.05  €          18.000,00 

73 Concessione patrocinio gratuito e logo FNOPI per First International Expo-Meeting “Innov-Aging ”. Ancona 21-23 giugno 2018 I.14  - 

74
Evento formativo - Spring School rivolto ai componenti dei Consigli direttivi e del Collegio dei Revisori dei Conti degli OPI. Definizione località e date 

svolgimento
I.14  €         165.000,00 

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

76
Corso FAD su tema “Quesiti clinici – Le risposte dell’evidence based medicine per la pratica clinica quotidiana : La lettura critica dell’articolo 

scientifico"
III.07  - 

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

78 Partecipazione referenti FNOPI a Meeting PNAE, Atene 31 maggio 1-2 giugno 2018 I.14  €            1.500,00 

79 Quota associativa CUP anno 2018 II.10  €          24.690,78 

80 Costituzione gruppo di lavoro per lo studio e l’approfondimento della L. 24/2017 II.11  €          10.000,00 

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

82
Traduzione documento OMS “ Global strategic directions for strengthening nursing and midwifering 2016-2020 ” e richiesta autorizzazione alla 

pubblicazione agli uffici OMS
I.14  €            1.000,00 

83
Integrazione delibera n. 74/18 su Evento formativo “Spring School” rivolto ai componenti dei Consigli direttivi e del Collegio dei Revisori dei Conti 

degli OPI. Stanziamento contributo per partecipazione Componenti il CD ed il CRC degli OPI
I.14  €          40.800,00 



84 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 I.09  - 

85 Valutazione richieste di concessione patrocinio FNOPI per iniziative varie I.14  - 

86 Approvazione e finanziamento progetti 2018 Coordinamenti regionali degli OPI II.09  - 

87 Servizi di prestazioni professionali per attività di relazioni istituzionali e lobbying VII.05  €          45.000,00 

88
Avviso per l’attribuzione di contributi e/o vantaggi economici destinati agli OPI ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida per la concessione di 

sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocini di competenza del CC FNOPI
I.14  €         100.000,00 

89 Consulenza stragiudiziale amministrativa relativa alla redazione di un esposto all’ANAC riferito al bando emanato da Asl Pescara per servizio ADI IV.07  €            7.300,00 

90
Partecipazione referente FNOPI a Gruppo di coordinamento della strategia nazionale di contrasto dell’antimicrobico-resistenza presso il Ministero 

della salute
II.12  €            4.000,00 

91 Osservatori permanenti FNOPI e Cabina di regia per coordinamento attività I.14  €          50.000,00 

92 Organizzazione 10° Conferenza nazionale sulle politiche della Professione Infermieristica. Definizione località e data svolgimento I.14  €          65.000,00 

93 Organizzazione focus group e collaborazione moderatore esperto per avvio percorso di formazione politica professionale per i Presidenti degli OPI I.14  €            6.000,00 

94 Integrazione delibera n. 38/18 relativa ai Gruppi di lavoro e referenti FNOPI II.11  €          20.000,00 

95 Costituzione gruppo di lavoro per lo studio e l’approfondimento di tematiche inerenti l’infermieristica pediatrica II.11  €            8.000,00 



96
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  €          18.800,00 

97 Partecipazione referente FNOPI ad incontri sul fabbisogno formativo presso il Ministero della salute II.12  €            3.000,00 

98 Rimborso spese iscrizione Meeting internazionale PNAE, Atene 1-2 giugno 2018, per relatore infermiere pediatrico I.14  €               350,00 

99 Approvazione dotazione organica del personale dell’OPI di Macerata ex art. 1 co. 4 Dpr 25 luglio 1997 n. 404 I.03  - 

100 Costituzione gruppo di lavoro per l’elaborazione di Linee Guida sul percorso di fine vita II.11  €          10.000,00 

101

Supporto legale per predisposizione documento di posizionamento FNOPI in riferimento a corsi di formazione per “Responsabile del coordinamento 

di attività assistenziale ” e per “Tecnico nella gestione e coordinamento dei servizi socio sanitari ” autorizzati dalla Regione Marche, su segnalazione 

del Coordinamento regionale OPI Marche

IV.07  €            5.000,00 

102 Concessione patrocinio gratuito e logo FNOPI per 2° Congresso nazionale ONDA. Milano 19-20 settembre 2018 I.14  - 

103 Partecipazione referenti FNOPI a Gruppi tematici dell’Osservatorio nazionale buone pratiche sulla sicurezza nella sanità promosso da Agenas III.07  €            2.500,00 

104
Proposta soluzione amichevole vicenda giudiziaria FNOPI e altri vs CN Spedizionieri doganali per distribuzione ricavato vendita immobile Via Sicilia 

59 Roma
IV.07  - 

105 Realizzazione distintivi celebrativi in oro per i Presidenti degli OPI e gli organi direttivi della FNOPI VII.05  €            5.000,00 

106 Costituzione gruppo di lavoro per la stesura di linee guida urgenti sul procedimento elettorale per gli OPI soggetti al commissariamento II.11  €            5.000,00 

107 Attivazione incarico quale esperto di rapporti istituzionali e assistenza per l’individuazione e il monitoraggio delle tematiche legislative per la FNOPI I.01  - 



108 Chiusura sito www.infermiereperlasalute.it e revisione generale degli strumenti telematici di comunicazione istituzionale I.06  - 

109 Costituzione gruppo di lavoro per organizzazione evento celebrativo Florence Nightingale II.11  €            7.000,00 

110 Sostegno economico al Coordinamento OPI Piemonte per ricorso di un iscritto infermiere pediatrico su esclusione concorso ESTAR IV.07  €            9.700,00 

111 Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 Dlgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i V.01  - 

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

113 Docenza prof. Ferrari per I° Corso Alta formazione in management delle professioni infermieristiche Fnopi-Agenas III.07  €            1.000,00 

114
Redazione documento contenente Linee guida per l’implementazione di un Sistema di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

da parte degli Ordini delle professioni infermieristiche (OPI)
I.09  €          15.000,00 

115 Approvazione richieste saldo presentante dagli OPI per l’attribuzione di contributi di cui alla delibera n. 109/17 I.14  - 

116 Accoglimento richiesta OPI Taranto di proroga termine presentazione rendicontazione progetto di cui di cui alla delibera n. 109/17 I.14  - 

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

118
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 

119 Accoglimento richiesta di rateizzazione quota contributiva pregressa da parte dell’OPI di L’Aquila VI.01  - 



120 Collaborazione per organizzazione evento Meeting Salute Rimini 2018 I.14  €          40.000,00 

121 Consulenza per contrattazione decentrata personale FNOPI IV.07  €            5.000,00 

122
Impegno di spesa per incarico legale su problematica segnalata dall’OPI di Perugia relativamente al ricorso della CIMO avverso la delibera dell’Az. 

Osp. di Perugia istitutiva dell’Unità di degenza infermieristica di cui alla delibera n. 81/17
IV.07  €          10.000,00 

123

Costituzione in giudizio dinanzi al Consiglio di Stato n. R.g. 3755/2018 proposto dall’OPI di Milano Lodi Monza Brianza per la riforma dell’ordinanza 

cautelare del TAR Lombardia, Milano sez. III n. 639/2018 resa in data 10-05-2018 sul ricorso R.g. n. 700/2018. Incarico avv. De Luca per assistenza 

legale

IV.07  €            5.000,00 

124 Partecipazione referente FNOPI a Osservatorio sulle Malattie Reumatologiche e Rare promosso da APMAR II.12  €            1.000,00 

125

Costituzione in giudizio dinanzi al TAR Lombardia sez. III Milano n. R.g. 1216/2018 proposto dall’OPI di Milano Lodi Monza Brianza, nella persona 

dei componenti il cessato consiglio direttivo, per l’annullamento previa sospensione dei provvedimenti relativi al commissariamento emanati dal 

Ministero della salute, dalla FNOPI e dalla Commissione straordinaria. Incarico avv. De Luca per assistenza legale

IV.07  €            5.000,00 

126 Apertura procedimento disciplinare a carico del Dr. Giovanni Muttillo, Presidente dell’OPI di Milano-Lodi-Monza e Brianza all’epoca dei fatti contestati III.04  - 

127 Costituzione gruppo di lavoro sul tema Slow Medicine II.11  €            3.000,00 

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

129 Approvazione richieste saldo presentante dagli OPI per l’attribuzione di contributi di cui alla delibera n. 109/17 I.14  - 

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

131 Approvazione e finanziamento progetto 2018 Coordinamento OPI del Lazio II.09  - 



132

Incarico di collaborazione professionale avente ad oggetto: a) la disamina, lo studio e la redazione di pareri relativi a quesiti sull’attività contabile e 

fiscale degli OPI provinciali e inoltrati al professionista ed a quesiti sull’attività contabile e fiscale della Federazione Nazionale; b) l’approfondimento 

sulla tematica “Indici sintetici di affidabilità ”, e continuità della presenza FNOPI alla Commissione Ministeriale di valutazione del prototipo dell’indice 

relativo alla libera professione infermieristica

IV.07  €            6.344,00 

133 Noleggio autovettura ad uso Presidente FNOPI II.04  €          42.000,00 

134 Esito audizione  ex art. 39 DPR 221/50 del sanitario Stefano Giglio, Presidente dell’OPI di Udine III.04  - 

135
Apertura e contestuale sospensione procedimento disciplinare a carico della Dr.ssa Luisa Zappini, Presidente dell’OPI di Trento all’epoca dei fatti 

contestati
III.04  - 

136 Organizzazione riunione plenaria Osservatori permanenti FNOPI e Cabina di regia. Roma, 27 luglio 2018 I.14  €            6.000,00 

137 Gruppi di lavoro sulla L. 3/2018 I.14  - 

138
Regolamento sull’attività istituzionale svolta attraverso la costituzione di gruppi di lavoro, osservatori, centri studi/centri di eccellenza e attraverso la 

nomina di referenti FNOPI presso istituzioni esterne
I.02  - 

139
Attivazione n. 2 incarichi di collaborazione professionale diversificati per professionalità e competenze per Redazione infermieristica FNOPI – 

Modifica delibera n. 48/18
I.13  - 

140 Rimborso spese per partecipazione incontri redazione FNOPI in favore della Dr.ssa Ferraresi e della Dr.ssa D’Addio I.13  €            3.000,00 

141
Incarico di collaborazione professionale avente ad oggetto il supporto all’ufficio legale del CUP per la redazione di un regolamento tipo per la 

gestione del personale degli Ordini professionali ai sensi dell’art. 2 bis del DL 31 agosto 2013 n. 101 convertito con L. 30 ottobre 2013 n. 125
II.10  €            6.344,00 

142 Concessione patrocinio gratuito e logo FNOPI per Evento “Favo Donna ”. Bari 15 dicembre 2018 I.14  - 

143 Approvazione rendicontazione e saldo finanziamento progetti 2017 Coordinamenti OPI: Coordinamento OPI Liguria II.09  - 



144 Realizzazione web series su buona sanità e professionalità degli operatori in collaborazione con FNOMCeO, Cittadinazattiva e Federsanità-Anci I.14  €          25.000,00 


