C.F. 97761890587
Via Gesualdo Bufalino n. 12, scala C, int. 3 - 00139 Roma
tel. 06.8818274 - 3288387220
www.aadi.it - legale@aadi.it – aadi@pec.it

Segreteria Nazionale

22.04.2021

Spett. FNOPI

Prot. US161.21

Federazione Nazionale Ordine Professioni Infermieristiche
Via Agostino Depretis, 70
00184 Roma RM
federazione@cert.fnopi.it

Oggetto: istanza di accesso civico, ex art. 5, D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 –
FNOPI.
La scrivente Associazione, regolarmente iscritta e registrata presso il
Ministero delle Finanze e il Ministero della Salute, giusto Statuto pubblicato
su www.aadi.it, premesso che l’istituto dell’Amministrazione Trasparente
persegue finalità di trasparenza e legalità, anche sulla scorta di quanto
previsto dal successivo D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e che l’art. 2 bis del
decreto in oggetto, applica la suesposta disciplina anche agli ordini
professionali e, per estensione, anche alle Federazioni dei suddetti ordini e,
per ultimo, che l’art. 5 legittima la scrivente Associazione all’istanza di
accesso civico, senza motivazioni sottese alla richiesta, in quanto portatrice
di interessi collettivi in ambito infermieristico;
CHIEDE L‘ACCESSO
alla Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche, in persona del
l.r.p.t., esaminato il
link
relativo all’Amministrazione
Trasparente,
pubblicato nel sito www.fnopi.it, dei seguenti documenti:
A) dei documenti relativi alla fattibilità della trasformazione della FNOPI in
Fondazione, essendo stati liquidati nell’anno 2020 ben 10,000,00 €, non
essendo stato pubblicato in violazione dell’art. 1;
B) dei curriculum vitae dei seguenti collaboratori, consulenti, dipendenti,
non essendo stati pubblicati in violazione dell’art. 15:
 Biancone Onorato, Componente n. 3 concorsi (informatica) per un compenso di
500,00 €;
 Busca Erica, Revisione relativa al DDL IFeC, per un compenso di 694,45 €;
 Camisasca

Adalberto,

Consulenza

in

materia

di

contrattazione

decentrata

personale FNOPI, per un compenso di 5.200,00 €;


Camisasca Adalberto, Incarico di collaborazione professionale avente ad
oggetto: a) la disamina, lo studio e la redazione di pareri pervenuti
alla federazione relativi a quesiti sull’attività contabile fiscale
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degli
OPI
provinciali
e
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, per un compenso di 5.200,00 €;


Del Bufalo Paolo, Responsabile ufficio stampa e Responsabile attività di
comunicazione e informazione Istituzionale, per un compenso di 78.000,00
€;



Tonino Aceti

, per lo svolgimento delle funzioni di Portavoce ai sensi

dell’art. 7 legge n. 150/2000, per un compenso di 90.000,00 €;


Di Cesare Andrea, Supporto ufficio comunicazione per attività legata
all’emergenza covid-19 per un compenso di 1.300,00 €;



Fialdini

Luca,

Supporto

ufficio

comunicazione

per

attività

legata

all’emergenza covid-19, per un compenso di 1.300,00 €;


Gandini Roberto, Direzione artistica e conduzione workshop teatrale, per
un compenso di 1.000,00 €;



Hinna Alessandro, Incarico a supporto del centro studio FNOPI per studio
di fattibilità Fondazione per un compenso di 5.000,00 €;



Leacche

Michela,

Presidente

concorso

cat.

c

amministrazione,

Incontro

Starhotel

Echo

materia

penale

per

un

Milano,

per

un

Gorizia

per

un

Milano

per

un

compenso di 1.250,00 €;


Prof.

Sarchielli

Vincenzo,

compenso di 255,00 €;


Vassalli

Olivo

e

Associati,

Incarico

compenso di 15.548,00 €;


Vassalli

Olivo

e

Associati,

Incarico

materia

penale

compenso di 17.940,00 €;


Vazza

Lucilla,

Attività

di

monitoraggio

informazioni

legate

all’emergenza covid-19 per un compenso di 2.080,00 €;
 Vazza Lucilla, Newsletter giornaliera per un compenso di 3.000,00 €.
C) dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche
in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione o lo svolgimento di attività professionali dei suddetti
collaboratori, consulenti e incaricati, non essendo stati pubblicati in
violazione dell’art. 15;
D) dei compensi liquidati ai suddetti collaboratori, consulenti e incaricati
con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla
valutazione del risultato, non essendo stati pubblicati in violazione
dell’art. 15;
E) del contratto integrativo degli anni 2020-2021, considerato che la
contrattazione integrativa FNOPI è ferma al quadriennio 2006-2009 e che
sono stati liquidati 5.200,00 € a Camisasca Adalberto per “Consulenza in
materia di contrattazione decentrata personale FNOPI”, non essendo stato
pubblicato in violazione dell’art. 21;
F) delle motivazioni addotte al Contratto di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento delle funzioni di Portavoce a Tonino Aceti
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come portavoce per 310.000,00 €, considerando che, ai sensi dell’art. 7,
legge 7 giugno 2000 n. 150, il portavoce “non può, per tutta la durata del
relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del
giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche” e che, invece,
nell’anno 2020 Aceti ha fondato l’Associazione Salutequita e ne ha assunto
il titolo di Presidente ed ha rilasciato, spesso, interviste a testate
giornalistiche (es: mi manda rai tre), come è pubblicato sul sito
www.salutequita.it, essendo contra legem e quindi incompatibile;
G) del contenuto della generica “lezione magistrale” tenuta da Mortari Luigina
per 1.000,00 €, non essendo stata pubblicata in violazione degli artt. 1 e
15;
H) del contenuto del contratto di cessione di diritti d’autore a favore di
Paoletti Flavio per 8.600,00 €, non essendo stato pubblicato in violazione
degli artt. 1 e 15;
I) del contenuto del contratto di cessione di diritti d’autore a favore di
Proia Francesco Saverio per 17.647,08 €, non essendo stato pubblicato in
violazione degli artt. 1 e 15;
L) del contenuto della generica “lezione del 28.02.2020” per 1.000,00 €, non
essendo stato pubblicato in violazione degli artt. 1 e 15;
M) degli obiettivi fissati ai dirigenti di I e II fascia, rispettivamente
Stefania Gastaldi e Lorio Izzo, non essendo stati pubblicati in violazione
dell’art. 15;
N) delle comunicazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell’art.
53, co. 14, secondo periodo, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 in quanto sono
condizioni
per
l’acquisizione
dell’efficacia
dell’atto
e
per
la
liquidazione dei relativi compensi, non essendo stati pubblicati in
violazione dell’art. 15;
O) il conto annuale del personale, sia a tempo determinato che indeterminato e
delle relative spese sostenute, di cui all’art. 60, co. 2, del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, non essendo stati pubblicati in violazione degli artt.
16 e 17;
P) dei bandi di concorso o procedurali paraconcorsuali di comparazione
meritocratica tra i candidati aspiranti agli incarichi succitati con
relativa graduatoria, ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 nonché degli
artt. 1175 e 1375 C.C., anche perché questa Associazione, esaminando i
curricula pubblicati, non ravvede particolari competenze che giustificano
gli incarichi affidati e, con la presente, intende verificare la legalità
sicuramente non clientelare dei suddetti incarichi, non essendo stati
pubblicati in violazione dell’art. 19;
Q) degli incarichi, affidamenti e consulenze dell’anno in corso, non essendo
stati pubblicati in violazione dell’art. 19;
R) del piano della performance, come previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 27
ottobre 2009 n. 150, considerato che in base all’art. 9 s.d., la
performance di identifica con il risultato dei dirigenti e che i contrati
stipulati dalla FNOPI con i propri dirigenti, riconoscono indennità
variabile e di risultato pari a 28.209,78 € annui, non essendo stato
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pubblicato in violazione dell’art. 20;
S) degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e
privati, essendo stata pubblicata, inutilmente, la modulistica per le
richieste de quibus e non i nomi dei soggetti erogati e avvantaggiati dalla
FNOPI e, precisamente il nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati
fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; l’importo del vantaggio
economico corrisposto; la norma o il titolo a base dell’attribuzione;
l’ufficio e il funzionario
o dirigente
responsabile del relativo
procedimento amministrativo; la modalità seguita per l’individuazione del
beneficiario e il link connesso al beneficio, non essendo stati pubblicati
in violazione degli artt. 26 e 27;
T) del bilancio preventivo e del Piano degli indicatori e risultati attesi di
bilancio 2021, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
2021 ed allegati, non essendo stati pubblicati in violazione dell’art. 29;
U) i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività
dell’amministrazione, non essendo stati pubblicati in violazione dell’art.
31;
V) sulle linee guida per l’erogazione delle indennità dei gettoni di presenza
e dei rimborsi spese per i componenti degli organi e per i delegati della
FNOPI del 19 gennaio 2021, si chiede per quale motivo viene corrisposta
un’indennità di carica, fissa mensile di 4.000,00 €, quando sono previsti
gettoni di presenza per le riunioni pari a 250,00 €, che già giustificano,
secondo la scrivente Associazione, il disagio e il tempo impegnato per la
presenza in riunione, senza contare che la riunione tramite Skype viene
indennizzata con 150 €.
Inoltre, atteso che la FNOPI è un ente pubblico che rappresenta gli
infermieri e che gli infermieri percepiscono, quando sono fortunati, 5,16 € a
pasto, non si comprende perché il buono pasto FNOPI debba essere di 100 € al
giorno.
Non appare neppure in linea con i principi contenuti dal D.P.R. n. 62/2013,
l’indennità di trasporto pari al prezzo di un litro di benzina ogni 5 Km (a
meno che non si guidi una Ferrari) ed a prescindere dal tipo di carburante
utilizzato, talché la scelta appare quantomeno speculativa e, perciò, anche
considerata la crisi contrattuale che attraversa la categoria infermieristica,
inaccettabile e offensiva.
Parimenti eccessiva è la diaria per l’alloggio pari a 300 € al giorno, oltre
il rimborso della tassa di soggiorno, nonché quella destinata al Presidente
FNOPI di 2.800,00 €.
Anche la dotazione delle carte di credito ad ogni membro del Comitato
Centrale, dei revisori dei conti e delle Commissioni d’Albo supera ogni logica
del risparmio e del contegno.
Per ultimo, si ritiene eccessivo dotare ogni membro succitato, oltre che di
un PC portatile e di un cellulare per uno, anche del tablet, comprensivi,
tutti, di scheda telefonica e traffico internet.
Per tali motivi si chiede anche l’accesso dei dati relativi a tutta la
dotazione di cui sopra, i costi affrontati e le spese sostenute per tutte le
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riunioni consumate
pubblicati.

nel

2018,

2019

e

2020,

in

quanto

non

chiaramente

IN CONCLUSIONE
la suesposta Associazione Avvocatura Degli Infermieri
attende, nei termini di legge, quanto richiesto e si riserva di adire l’ANAC e
la Corte dei Conti ed ogni altra Autorità anche giudiziaria in difetto di
quanto sopra, offrendo, comunque, a beneficio della ns. amatissima categoria
professionale, ogni contributo.
La presente, pur rappresentando questa Associazione diritti e interessi
diffusi e collettivi anche sindacali, non pubblicherà la presente nei gruppi
social associativi per ovvi motivi di immagine.
Si auspica un significativo riscontro.
Il Dirigente
Dott. Mauro Di Fresco
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