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In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere del 12 maggio 2019, la FNOPI intende promuovere gli ambiti professionali in cui l’infermiere quotidianamente si muove con innovazione, con ruoli di
primo piano spesso non conosciuti dal cittadino o da operatori dell’informazione e professionisti sanitari stessi.
In un momento storico in cui si è anche riusciti a mettere in discussione il ruolo dell’infermiere al Triage
o a bordo di un’Ambulanza, intendiamo agire posizionandoci correttamente per quello che siamo e che rappresentiamo nella realtà di tutti i giorni.
Con la campagna 2019 intendiamo inoltre essere da stimolo politico anche nei contesti del Paese dove
lo sviluppo infermieristico stenta a decollare, fornendo uno strumento in più a livello territoriale a OPI e cittadini per sottolineare l’attivazione di determinati servizi, figure, ambiti di responsabilità che vedano protagonisti
gli infermieri.
L’intenzione è di sorprendere i destinatari della campagna facendo capire CHI SIAMO DIVENTATI,
CHI SAREMO NEL PROSSIMO FUTURO, CHE COMPETENZE ABBIAMO SVILUPPATO…
Lo slogan da declinare sarà:
LA SANITÀ NON FUNZIONA SENZA INFERMIERI
Dovrà essere supportato da immagini e testi che raccontino DOVE la sanità funziona meglio GRAZIE
al contributo specifico degli INFERMIERI.
La FNOPI si farà carico, a livello centrale, della realizzazione di tutti i materiali di campagna, in tutti i
formati utilizzabili, che saranno messi a disposizione entro la metà di aprile di tutti gli OPI che collaboreranno
al progetto.
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COME CONTRIBUIRE ALLA CAMPAGNA
Invitiamo tutti gli OPI a inviare quanto prima, e non oltre il 7 aprile 2019, all’indirizzo federazione@cert.fnopi.it il materiale fotografico selezionato (con relative didascalie) e di compilare in ogni suo
campo il modulo liberatoria privacy (allegato).
Sarà cura della Fnopi mettere a disposizione di tutti gli Opi il materiale finale opportunamente impaginato e resto utilizzabile a livello territoriale per uso social, stampa, web.
In questa frase preparatoria chiediamo il massimo riserbo sulla campagna per non pregiudicare l’effetto
sorpresa.
REQUISITI TECNICI DELLE IMMAGINI DA INVIARE
Risoluzione ideale: 4032*3024 pixel (formato 4:3), risoluzione fotocamera 12 megapixel.
Dimensioni: nessun limite (in genere più il file è "pesante", maggiore è la qualità). Per file superiori ai 10MB
usare invio tramite WeTransfer o sistemi similari.
Formato: La foto deve essere scattata in formato 4:3 (e non 16:9).
Il formato 4:3 è facilmente impostabile (dal pannello Impostazioni della fotocamera) sia da Smartphone
(se non lo è già di Default) sia da macchine fotografiche professionali e non.
L'elemento da rappresentare (che siano persone, strumenti, etc.) deve essere centrato nella foto, non
devono esserci elementi troppo in primo piano e preferibilmente l'immagine deve avere ampi margini laterali
(sinistra, destra, sopra e sotto) così da essere facilmente ritagliabile e "zoomabile" in funzione della grafica
scelta (Allegato).
Cordiali saluti.

La Presidente
Barbara Mangiacavalli

Allegati: c.s.
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ESEMPI DI DIDASCALIA DA INVIARE INSIEME A CIASCUNA IMMAGINE
A Varese #SiamoNoi a gestire gli ambulatori di stomaterapia
A Salerno #SiamoNoi a impiantare Picc
A Treviso #SiamoNoi a gestire interi reparti
A Bologna #SiamoNoi a coordinare l’Inserimento Eterofamiliare Supportato di Adulti con disturbi psichici…
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LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE
DEI CONTENUTI
A FINI ISTITUZIONALI
Il/La sottoscritto/a
Cognome
Nome
Nato/a a
Prov.
Il
C.F.
In qualità di Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di
Con riferimento all’immagine/le immagini:
____________________________________________________________________________
AUTORIZZA
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n.
633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet
e/o sulle pagine social di FNOPI, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la
conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società/Ente e prende atto che la finalità di tali
pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente didattico
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta
comune o e-mail.
DICHIARA
che i materiali pubblicati soddisfano i seguenti requisiti previsti dalla normativa vigente:
• non violano i diritti di terzi (compresi i diritti di proprietà intellettuale);
• sono nella propria piena e libera disponibilità, avendo in tal caso acquisito da ogni eventuale terzo avente diritto
su di essi espressa autorizzazione alla pubblicazione in internet;
Nell’assumersi la piena responsabilità per i materiali pubblicati, il/la sottoscritto/a solleva FNOPI da ogni responsabilità in
merito ai suddetti materiali, fermo restando l’impegno di quest’ultima a garantire che il materiale verrà pubblicato in
formato non editabile a garanzia del diritto d’autore e citando la fonte.
Luogo e Data:
In fede
Informativa per la pubblicazione dei dati
Informativa ai sensi della nuova normativa sulla privacy legge 101/2018. Si informa che il trattamento dei dati personali,
informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche
nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati
forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente
connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al
trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dalla su
citata normativa.
presto il consenso

nego il consenso

Luogo e Data:
Firma (leggibile)

