
Regolamento per la campagna di raccolta fondi #NoiConGliInfermieri” 

 

1) Premessa 

La Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (FNOPI) è un ente pubblico 

non economico, sussidiario dello Stato, che rappresenta 450mila infermieri in Italia. Gli 

infermieri nella pandemia di COVID-19 svolgono un ruolo fondamentale che ha portato 

sotto gli occhi di tutti il loro livello di professionalità, ma soprattutto quello di umanità e 

vicinanza ai cittadini.  

Ad oggi – 9.4.2020 - gli infermieri risultati positivi superano le 6.500 unità e i decessi 

stanno aumentando in maniera esponenziale: con una stima prudenziale si suppone che 

al termine dell’emergenza possano superare il centinaio. Continuando il trend di circa 

300 operatori contagiati al giorno, si potrà arrivare agli oltre 16.000 contagi fra i 

professionisti della categoria.  

Per questo motivo la Federazione ha deciso di scendere in campo attraverso la 

costituzione del fondo di solidarietà #NoiConGliInfermieri e il lancio di una campagna 

di raccolta fondi, con l’obiettivo di supportare con l’intero ammontare delle donazioni tutti 

gli infermieri colpiti da COVID-19 e le loro famiglie. 

Un unico fondo di solidarietà alimentato da 3 raccolte principali che consentiranno ai 

donatori di scegliere, attraverso una piattaforma web dedicata, la causa che più li 
coinvolge.  

Tutti i costi di gestione organizzativa del progetto, infatti, saranno solo ed unicamente 
a carico della FNOPI.  

 

2) La destinazione della raccolta  

La FNOPI ha deciso di supportare tutti gli infermieri e le loro famiglie colpite da questa 

drammatica esperienza con una serie di interventi tempestivi e integrativi rispetto a quelli 

già previsti dalla legge e dai decreti governativi. Un impegno che si sostanzierà nella 

costituzione di un fondo di solidarietà «a sportello» finalizzato a: 

❖ Sostenere le famiglie degli infermieri deceduti per Covid-19 

❖ Sostenere gli infermieri guariti dal contagio per le spese extra per cure mediche 

e riabilitative, dovute al contagio, con un’attenzione anche al sostegno 

psicologico degli infermieri reduci da lavoro in reparti Covid.  

❖ Sostenere gli infermieri impossibilitati a lavorare a causa del contagio da 

coronavirus e costretti a dover lasciare la propria abitazione per il periodo di 

quarantena. 

  

 

 

 



3) Durata della campagna 

La campagna #NoiConGliInfermieri” terminerà il 31 dicembre 2020, salvo proroghe. 

 

4) Aspetti normativi, fiscali e contabili della campagna 

Premesse 

La raccolta fondi ha carattere di straordinarietà ed è realizzata in conformità con quanto 

previsto nel Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020.  

La presente raccolta viene effettuata in conformità di quanto previsto dall’art. 99 del D.L. 

18/2020 secondo cui “per le erogazioni liberali di cui al presente articolo, ciascuna 

pubblica amministrazione beneficiaria attua apposita rendicontazione separata, per la 

quale è autorizzata l’apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere, 

assicurandone la completa tracciabilità. Al termine dello stato di emergenza nazionale 

da COVID-19, tale separata rendicontazione dovrà essere pubblicata da ciascuna 

pubblica amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet o, in assenza, su altro 

idoneo sito internet, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell’impiego del le 

suddette liberalità”. 

Inoltre la raccolta è realizzata in conformità di quanto previsto dall’art. 66 del predetto 

decreto secondo cui “ Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 

2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle 

regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e 

associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli 

interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 

30%, per un importo non superiore a 30.000 euro. 2. Per le erogazioni liberali in denaro 

e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica 

l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività 

produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell'esercizio 

in cui sono effettuate” 

Responsabile 

Responsabile della raccolta fondi è il dott. Lorio Izzo. 

Per eventuali informazioni è attivo il numero dedicato FNOPI 06/46200147.  

 

Modalità di raccolta  

La raccolta può avvenire esclusivamente attraverso il conto corrente dedicato in via 
esclusiva alla raccolta fondi, acceso presso l’Istituto Banca Sella.  

Le erogazioni potranno essere effettuate esclusivamente con le seguenti modalità: 

• Bonifico bancario sull’IBAN IT91P0326803204052894671510 

• Attraverso la piattaforma di pagamento attiva su www.noicongliinfermieri.org 

Non sono ammessi versamenti in contanti. 



 

Funzionamento del sistema contabile di rilevazione  

La Fnopi registrerà in modo separato ciascuna singola elargizione rilasciando a ciascun 

donante una ricevuta con valenza fiscale ai sensi dell’art. 66 del D.L.18/2020. 

Sulla piattaforma saranno visibili le donazioni effettuate.   

Funzionamento del sistema contabile di erogazione 

Le erogazioni avverranno esclusivamente a mezzo bonifico bancario dal conto corrente 
dedicato sulla base dei criteri elencati nelle parti seguenti. 

La Federazione registrerà in modo separato ciascuna singola erogazione rilasciando al 

beneficiario le certificazioni previste dalla normativa vigente. 

Sulla piattaforma saranno visibili le donazioni effettuate.   

Funzionamento del sistema di rendicontazione 

Nel rispetto dell’art. 20 del DPR 600/73 e dell’art. 99 del D.L. 18/2020, la Fnopi redigerà 
nei termini di legge un rendiconto separato che verrà pubblicato sul proprio sito internet 
al termine dello stato di emergenza nazionale; nel rendiconto risulteranno in modo 

analitico e dettagliato le raccolte e gli impieghi garantendo in tal modo la massima 
trasparenza. 

 

5) Beneficiari campagna e tipologia di supporto 

Cluster n°1: Infermieri in quarantena 

Tipologia beneficiario Tipologia di spesa Importo 

Infermieri in quarantena per 

positività a Coronavirus o a 

rischio e loro famiglie 

• Af f itto 

• Spesa alimentare 

• Spostamenti 

• Aiuto alla gestione familiare 

durante l’assenza 

75,00 €/giorno a forfait 

per un massimo di 30 gg 

 

Cluster n°2: Infermieri ammalati e ricoverati o bisognosi di supporto psicologico 

Tipologia beneficiario Tipologia di spesa Importo 

Infermieri gravemente ammalati causa 

COVID-19 

 

Spese post dimissione 

ovvero post tampone 

negativo dopo infezione 

senza ricovero per cure 

mediche, riabilitative, per 

supporto psicologico (entro i 

6 mesi dalla dimissione o dal 

tampone negativo) 

 

Max 10.000 € 

Infermieri bisognosi di supporto psicologico a 

seguito di servizio in reparti COVID 

Spese di supporto 

psicologico 
Max 2.000 € 



Infermieri gravemente ammalati causa 

COVID-19 

(solo liberi professionisti) 

Danno causato 

dall’impossibilità di lavorare 

100,00 €/giorno per ogni giorno 

di degenza e successivo periodo 

di riabilitazione (max 30 giorni 

lavorativi successivi alla 

dimissione da struttura 

ospedaliera ovvero da ultimo 

tampone negativo e comunque 

sino ad un massimo di 50 giorni) 

 

Cluster n°3: Famiglie infermieri deceduti 

Tipologia beneficiario Importo 

Famiglie infermieri deceduti causa Coronavirus (coniuge o convivente 

civile o more uxorio senza f igli, ovvero single con f igli sopra i 26 anni, 

ovvero single con genitori) 

15.000 euro a forfait 

Famiglie infermieri deceduti causa Coronavirus (coniuge o convivente 

civile o more uxorio con f igli) 

15.000 euro a forfait + 5000 euro 

a forfait per ogni figlio (entro i 26 

anni) 

Famiglie infermieri deceduti causa Coronavirus (solo f igli) 

15.000 euro a forfait per tutti i f igli + 

5000 euro a forfait per ogni f iglio 

entro i 26 anni 

 

La mancanza dell’iscrizione ad albo provinciale delle professioni infermieristiche della 
Provincia di residenza, di domicilio ovvero di domicilio professionale, da parte del soggetto 
richiedente, salvo il caso in cui il beneficiario sia un infermiere pensionato, già iscritto all’albo 

provinciale, e tornato in servizio a causa dell’emergenza COVID-19, ovvero salvo i casi in 
cui il richiedente sia familiare di infermiere deceduto, comporta il rigetto automatico della 

richiesta di contributo. 

6) Modalità di erogazione dei contributi 

Modalità di presentazione delle domande 

Le domande redatte unicamente secondo il modello scaricabile dalla piattaforma alla pagina 
“Il regolamento” dovranno essere inviate alla FNOPI, entro il termine del 31/12/2020, salvo 
proroghe, esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

1) A mezzo pec personale ovvero a mezzo email personale del richiedente all’indirizzo 

pec della FNOPI: federazione@cert.fnopi.it 
Nell’oggetto della pec ovvero dell’email dovrà essere espressamente indicato 

“Richiesta contributo campagna “#NoiConGliInfermieri” 
2) A mezzo raccomandata a/r all’indirizzo FNOPI -Via Agostino Depretis,70 Roma 

00184. Sulla busta dovrà essere espressamente indicato quale oggetto: “Richiesta 

contributo campagna “#NoiConGliInfermieri” 
 

La presentazione della domanda non dà automaticamente diritto all’erogazione del 
contributo 

 

 

 



Modalità di accettazione delle domande 

Le domande verranno esaminate secondo l’ordine del protocollo di arrivo entro 10 giorni 

lavorativi. 

Il controllo amministrativo delle domande prevede la verifica delle condizioni soggettive di 
accesso e la regolarità della documentazione presentata per l’accesso al contributo 

richiesto. 

Superato il controllo amministrativo la domanda viene formalmente accettata e tale 
accettazione viene comunicata esclusivamente a mezzo pec o via email al richiedente 
beneficiario. 

L’erogazione del contributo verrà effettuata sull’iban indicato nella domanda entro 30 giorni 

dalla summenzionata comunicazione, una volta verificata la capienza del fondo di 
solidarietà #NoiConGliInfermieri fino a concorrenza del fondo stesso. 

 

7) Destinazione eccedenze 

Qualora al termine della campagna siano presenti nel fondo di solidarietà “Noi con gli 

infermieri” delle somme non impegnate e non erogabili ai soggetti indicati nel paragrafo 
“Beneficiari campagna #NoiConGliInfermieri e tipologia di supporto”, le stesse saranno 

destinate, previa delibera del Comitato Centrale della FNOPI, ad una o più delle seguenti 
iniziative: 

• Attività di ricerca e formazione per gli infermieri 

• Acquisto di dispositivi di protezione e strumenti di lavoro destinati ad infermieri 

operanti in reparti a rischio 

• Ulteriori attività di solidarietà in favore dei familiari di infermieri vittime di Covid-19 

 

 


