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CHI SIAMO

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 stanno tuttora svolgendo 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, gli infermieri risultati positivi superano di gran lunga le 6.500 unità 

Purtroppo, 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. 
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IL FONDO DI SOLIDARIETÀ

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 tutti gli 
infermieri colpiti da COVID 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. 

L’intero ammontare delle donazioni andrà in favore 
degli infermieri e delle loro famiglie.

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

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.
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LE TRE RACCOLTE

#NoiConGliInfermieri

Sostieni una delle raccolte che andranno a confluire nel fondo di solidarietà



Campagna #NoiConGliInfermieri
RACCOLTA 1: TORNARE ALLA NORMALITA’
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RACCOLTA 2: LONTANI MA MAI SOLI
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RACCOLTA 3: UNA VITA PER LA VITA
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La donazione può avere una 
frequenza:

REGOLARE 5€ 10€ 15€
SINGOLA 25€ 50€ 100€

Oppure si può scegliere l’importo

L’importante è donare!

Concludere la procedura 
inserendo i dati e procedendo con 

la modalità di pagamento

E’ facoltativo lasciare un pensiero 
sul sito, ma si può condividere

l’iniziativa con gli amici
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MODALITÀ DI DONAZIONE INDIVIDUALE
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CREA LA TUA RACCOLTA

Grazie alla piattaforma web dedicata alla campagna è stato messo a punto un 
sistema di raccolta che consente a ogni donatore di poter scegliere di attivare una 
propria campagna personalizzata, da gestire e veicolare in autonomia su 
autorizzazione della FNOPI, per supportare il Fondo principale.                                            
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Crea la raccolta 

personalizzata,
indica l’obiettivo e 

la data di fine raccolta e 
non dimenticare di 

condividerla!
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MODALITÀ DI CREAZIONE RACCOLTA
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BENEFICI FISCALI 

Con il DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70, sono
state disposte misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza
epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

Tra le diverse misure previste, il decreto ha introdotto un incentivo fiscale ad hoc per chi
effettua, nel corso del 2020, donazioni a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali,
di enti e istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni riconosciute dirette a finanziare gli
interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19.

Quindi 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: A.

Si applica l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e cioè le erogazioni liberali in
denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità' pubblica o da
altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di
associazioni, di comitati e di enti sono deducibili dal reddito d'impresa integralmente e non
sono soggetti all'imposta sulle donazioni. B.

Ai fini dell'IRAP , le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili
nell'esercizio in cui sono effettuate.
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STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

Piattaforma web dedicata

Web  e social advertising

Comunicati stampa e passaggi sui principali 
network nazionali

Interviste e servizi video con le principali agenzia 
di stampa 

Presentazione progetto a Segretariato sociale 
Rai

Attivazione casella posta/numero telefonico 
dedicati

Utilizzo testimonial
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Aiutaci!

GRAZIE
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