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AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO  
A FAVORE DI INFERMIERI CHIAMATI A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA COVID-19 

 
 
Art.1 OGGETTO  
La Fondazione CR Firenze e la Fondazione Claudio Ciai Onlus hanno realizzato la raccolta fondi “Sostieni 
un Infermiere” a sostegno delle spese di alloggio, vitto e spostamenti (per vitto e spostamenti è 
previsto un rimborso del valore massimo paria al  10% del contributo) degli infermieri che provengono 
da fuori Regione Toscana oppure da province distanti da Firenze e Pistoia. 
I fondi raccolti nella campagna di crowdfunding “Sostieni un Infermiere” verranno distribuiti fino ad 
esaurimento risorse. I singoli contributi, in funzione dei requisiti, potranno variare a seconda della 
permanenza nella sede di assegnazione e della distanza di provenienza del candidato. 

 
Art.2 GESTIONE DEI FONDI 
La gestione dei fondi raccolti sarà curata da Fondazione Claudio Ciai Onlus avente sede in Via Forese 
Donati 27 Firenze.  
 
Art. 3 SOGGETTI DESTINATARI 
Infermieri chiamati a prestare servizio nelle province di Firenze e Pistoia per l’emergenza COVID-19.  
 
Art.4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEGLI INFERMIERI 
A) Essere iscritto all’Ordine Interprovinciale Firenze Pistoia oppure avere il domicilio professionale nel 

territorio delle aziende sanitarie pubbliche e private afferenti all’ area vasta centro, essere in regola 
con pagamento quota annuale del proprio Ordine ed effettuare trasferimento all’Ordine di Firenze e 
Pistoia (il trasferimento sarà a titolo completamente gratuito per l'infermiere). 

B) Provenire da altre regioni diverse dalla Toscana e, in subordine, provenire da altre province distanti 
oltre 50 km dal luogo di lavoro nella Città Metropolitana di Firenze o dalla provincia di Pistoia.  

C) Essere in regola con assicurazione professionale. 
D) di NON aver riportato sentenze di condanna, decreti penali di condanna, sentenze di applicazione 

della pena su richiesta (“patteggiamenti”) ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (indicare anche i casi in cui 
sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, beneficio della non menzione, amnistia, 
indulto, perdono giudiziario ed ogni altro beneficio di legge, nonché il caso di intervenuta estinzione 
del reato, o il caso in cui si sia destinatari di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, 
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della 
vigente normativa). 
 

ART.5 ESCLUSIONE DAL BANDO 
La mancanza anche solo uno dei requisiti di cui all’art. 4 determina l’esclusione dal presente avviso. 
Eventuali dichiarazioni fraudolente di autocertificazione verranno perseguite a termine di legge. 

 
Art.6 COMMISSIONE 
Con Delibera del 31 Marzo 2020 il Consiglio Direttivo dell’Ordine delle professioni infermieristiche di 
Firenze e Pistoia ha deliberato la costituzione di una specifica Commissione di scopo per l’analisi e 
successiva l’attribuzione del contributo economico. La valutazione delle richieste e la selezione avverrà 
ad insindacabile giudizio della Commissione Valutatrice. 
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Art.7 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE  
La Commissione è composta da un dirigente infermieristico delle aziende di riferimento territoriale 
dell’Ordine, dalla segretaria dell’Ordine, da un rappresentante della Fondazione Claudio Ciai-Onlus, da 
un rappresentante della Fondazione CR da un rappresentante dell’AUO Careggi responsabile privacy. 
Svolge funzioni di verbalizzazione un impiegato dell’Ordine Firenze e Pistoia.  

 
Art.8 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL PRESENTE AVVISO 
Gli aspiranti beneficiari del contributo economico dovranno presentare la domanda allegata al presente 
avviso compilata in tutte le sue parti e inviata all’indirizzo di posta elettronica protocollo@opifipt.it  con 
oggetto “partecipazione avviso contributo economico infermieri”. (format del modulo in digitale) 

 
Art.9 TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA 
Le domande di partecipazione potranno essere inviate a partire dal giorno 15.04.2020 fino alle ore 
12:00 del giorno 15.05.2020. 
La Commissione si riserva la facoltà di prorogare la data di scadenza del presente avviso. 
Domande incomplete e/o pervenute successivamente alla scadenza del presente avviso non saranno 
prese in considerazione.  
  
ART. 10 PUBBLICITA’ 
Il presente avviso è pubblicato sui siti istituzionali dei soggetti promotori e/o dei soggetti coinvolti.  
 

 
 
 
 


