
ORDINE DELLA PROFESSIONI INFERMIERISTICHE INTERPROVINCIALE FIRENZE PISTOIA 
SEDE LEGALE- OPERATIVA: VIA P. DA PALESTRINA, 11 50144 FIRENZE 

SEDE OPERATIVA : VIA R. FUCINI, 3  51100 PISTOIA  
 

DELIBERAZIONE n.  275/2020 
del Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale di 

Firenze Pistoia 
 
 

Oggetto: Adesione Raccolta fondi a sostegno infermieri provenienti da altre Regioni o 
Province assunti per la gestione dell’emergenza 
 
Il giorno 31 Marzo 2020, per motivi eccezionali connessi alla situazione di emergenza da COVID-
19 e nel rispetto dei provvedimenti emanati dalle Autorità competenti, che determinano di fatto una 
serie di limitazioni sugli spostamenti del personale sanitario,  
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
in modalità videoconferenza 

verbale n. 4/2020 
 

COMPONENTI ASSENTI PRESENTI 
BARTALESI LUCA  X 
BELIGNI CINZIA  X 
CIOFI DANIELE  X 
GAVAZZI DANIELA X  
MASSAI DANILO  X 
MOSTI FILIPPO  X 
NUCCI DAVID  X 
PASSINI STEFANIA X  
PUGI CORINNA X  
ROMANO ROBERTO X  
ROSSI FRANCESCO  X 
SCARSELLI GIAMPAOLO X  
SUCCU MARIAFLORA  X 
TAPINASSI MARCO X  
VALENTE FABIO  X 
 

Constatata la presenza del numero legale 
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO CON VOTI 

 
COMPONENTI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 
BARTALESI LUCA X   
BELIGNI CINZIA X   
CIOFI DANIELE X   
GAVAZZI DANIELA -   
MASSAI DANILO X   
MOSTI FILIPPO X   
NUCCI DAVID X   
PASSINI STEFANIA -   
PUGI CORINNA -   
ROMANO ROBERTO -   
ROSSI FRANCESCO X   
SCARSELLI GIAMPAOLO -   
SUCCU MARIAFLORA X   
TAPINASSI MARCO -   
VALENTE FABIO X   
 

Favorevoli: 09/09   Contrari: 0/09 Astenuti: 0/09 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
costituito secondo quanto disposto dalla delibera n.1 del 30.10.2017, nel rispetto delle attribuzioni 
di cui al capo I e capo II del Dlcps n. 233/46 così come modificati dall’art. 4 della Legge 11 gennaio 
2018 n. 3 
Convocato con nota prot. 0002301/2020/ciifp/FIPT/P/II.02/1 
 

Visto 

• il DLCPS n. 233/46 e successive modifiche e integrazioni 
• L.3/2018 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché 

disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero 
della salute”; 

• il DPR n. 221/50; 
• il DPR 43/1990 
• la Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni; 
• Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con delibera n. 18 del 13.12.2017;  
• il Regolamento disciplinante l’attività degli organi approvato con delibera n.19 del 13.12.2017; 

 

Visto altresì 

• il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito in legge con modificazioni con L. 5 marzo 
2020, n. 13  

• il DPCM 23 febbraio 2020 n. 6  
• Viste le diverse ordinanze emanate dalle Regioni in materia di COVID-19  
• l’ordinanza 13 febbraio 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della 

protezione civile  
• l’ordinanza 21 febbraio 2020 del Ministero della salute  
• il DPCM 25 febbraio 2020  
• il DL 2 marzo 2020 n. 9  
• il DPCM 4 marzo 2020 
• il DPCM 8 marzo 2020  
• il DPCM 9 marzo 2020  
• il DL 9 marzo 2020, n. 14 
• il DPCM 11 marzo 2020 
• il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18; 
• il DPCM 22 marzo 2020; 
• il D. L 25 marzo 2020 n. 19; 

Richiamato 

• l’art. 1 comma 1 lett a) DPCM 4 marzo 2020 che stabilisce che “sono sospesi i congressi, le 
riunioni, i meeting e gli eventi sociali in cui è coinvolto il personale sanitario […]”; 

• il punto n. 9.1 “Adesione Raccolta fondi a sostegno infermieri provenienti da altre 
Regioni o Province assunti per la gestione dell’emergenza” del verbale n. 4/2020; 

 
Premesso 

• che l’attuale situazione di emergenza sanitaria ha determinato l’impellente necessità di 
reperimento urgente di personale sanitario, tra cui, in prima linea, il personale infermieristico; 
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• che l’Ordine è venuto a conoscenza delle numerose difficoltà, economiche e logistiche degli 

Infermieri che sono stati reclutati per svolgere la professione nel territorio di competenza 
dell’Ordine; 

• che, infatti, i suddetti professionisti si sono trovati a dover reperire, nell’esiguo tempo concesso 
(spesso pochissimi giorni), risorse  e alloggio; 

• che è intenzione di questo Presidente, preventivamente interpellate la Segretaria Cinzia Beligni 
e la Tesoriera Stefania Passini, procedere ad accogliere iniziative tese a sostenere gli 
Infermieri in difficoltà, che si sono impegnati e si impegnano con la loro professionalità a 
fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19; 

 
Preso atto 

• che è stata realizzata da Fondazione CR Firenze e Fondazione Claudio Ciai Onlus raccolta 
fondi a sostegno delle spese di alloggio degli infermieri che provengono da fuori Regione 
Toscana oppure da province distanti da Firenze che si iscriveranno a questo Ordine, operanti 
(o destinati ad operare nel periodo di attuale emergenza) nel territorio di competenza 
dell’Ordine; 

• che la raccolta fondi sarà gestita da la gestione dei fondi raccolti sarà curata da Fondazione 
Claudio Ciai Onlus avente sede in Firenze, via Forese Donati 27; 

• che sarà prevista specifica commissione per l ‘attribuzione del contributo attraverso specifici 
criteri; 

• che la suddetta commissione sarà 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 Cassa Risparmio di 
Firenze, da un rappresentante dell’AUO Careggi responsabile privacy; 

 
Ritenuto 

• opportuno, accogliere la proposta avanzata da Fondazione CR Firenze e Fondazione Claudio 
Ciai Onlus; 

 
Considerato 

• Che si prevede di poter aiutare gli infermieri in difficoltà durante l’attuale situazione di 
emergenza Covid 19 nella Città Metropolitana di Firenze 

• Che, pertanto, i fondi raccolti nella campagna di crowdfunding “Sostieni un Infermiere” 
verranno distribuiti fino ad esaurimento risorse secondo i seguenti criteri: 
• 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). 

 
 

Acquisito il parere favorevole del Tesoriere Stefania Passini,  
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Delibera  
 

1. di aderire al progetto di "FONDAZIONE CLAUDIO CIAI - ONLUS" di raccolta fondi a 
sostegno delle spese alloggio. degli infermieri provenienti da fuori regione o altre province 
distanti oltre 50 km posto lavoro . 

2. La raccolta fondi sarà gestita sia nella acquisizione che nella gestione di assegnazione agli 
aventi diritto dalla fondazione Claudio Ciai- Onlus in collaborazione della  fondazione 
Cassa Risparmio di Firenze 

3. la nomina della commissione di scopo nelle persone : 
• Dott Francesco Ciai Fondazione Claudio Ciai - Onlus  
• Dott Ugo Bargagli fondazione CR firenze  
• Dott.ssa Cinzia Beligni segretaria Ordine interprovinciale Firenze Pistoia  
• Dott.  Paolo Zoppi dirigente professioni infermieristiche Asl Centro toscana  
• Dott. Paolo Tagliaferri responsabile privacy AUO Careggi Toscana  
• Coordina i lavori della commissione la Dott.ssa Cinzia Beligni  

4. La Gestione del fondo da parte della Fondazione Claudio Ciai provvedendo a liquidare il 
contributo agli aventi diritto  

5. Impegno dell’Ordine a sostenere le procedure per identificare gli aventi accesso al fondo  
promuovendo l’iscrizione all’Ordine per trasferimento, se necessario, sostenere la 
Fondazione Claudio Ciai – Onlus. 

6. L’Ordine sostiene campagna informativa e di comunicazione durante la raccolta e alla 
consegna del contributo . 

7. Sono in ogni caso rimandate alla Fondazione Claudio Ciai le specifiche procedure e 
documenti per il riconoscimento del contributo agli aventi diritto  

8. Sono rimandate alla Fondazione Claudio Ciai le procedure in trasparenza atte alla gestione 
del fondo  

 
DICHIARA 

la presente delibera immediatamente eseguibile 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 
(Cinzia Beligni)                          ( Danilo Massai) 

 
Le firme sono state apposte sull'originale del presente atto che è conservato presso la sede legale di Firenze dell’OPI 
Interprovinciale Firenze Pistoia, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 


