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Federazionre lr{azionale degli

Ordini

delle Frofessioni Infermieristiche

Linee guida di indirizzo p$r I'utilizzo del merchis

(Delibera
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Ai fine di

-

Promuovere l'immagine della FNopI e degli ordini provir:ciali;
Qualificare la comunicazione degli Ordini provinciali presso g1i iscritti agli Albi;
Promuovere e favorire il progresso culturale e 1'aspetto cleoutologico;
Contraddistinguere la certificazione dei crediti ECM accluisiti clai professionisti;

ia FNOPI ha richiesto alla Societh ltaliana Brevetti la registrazione cli clue marchi comprensivi
dell'acroninro FNOPI e dell'acronirno OI']i che d stata concessa rispettivarrente con
la FNOPI e n.17926722 per gli OpL

t.

17926714 pet:

Con la delibera del Comitato Centrale clel 14 ciicembre 20lB sono state approvate le seguenti l.i,ee
guida dirette a discipliltare le procedure cli rila.scio, uso e cliffusione del urarchio iclentificativo riella
FNOPI e clegli Ordini .

Articoluto

ART, 1 - REGISTRAZIONE
La FNOPI ha registrato presso

1a

Societi Italiana Brevetti i rnarchi clescritti all, xt. Z.

Esclusiva titolare dei rnarciri e di tutti i diritti, commerciali e non sLri merlesinri, e la FNOpI con sede
in Roma. Essi identificano e conhassegnano rispettivamente gli r"rffici, ogni tipo cli materiale e le

iniziative della FNOPI e degii Ordini.
L'uso del marchio contenente l'acronimo ITNOPI e autorizzato esclusivamente clal Comitato centrale
della FNOPI, tnentre l'uso del marchio contenente I'acronimo OPi d autorizr,atodai Consigli direttivi
nei limiti di cui all'art, 4

AR]" 2. DESCRIZIONE DEL MARCT{IO
I rnarchi registrati sono cosi identificati
Il primo {n.17926722 del27/1112015) contiene graficamente i tre elementi che icleltificano gli Ordini
provinciali owero:

-

la fiamma con all'interno una croce (colore rosso),

w

ri\ul-[

-

le mani (colore verde)

l'acronirno OFI

Ai fini delle presenti Linee guida gli OPI devono utiliz,zareesclusivamente ii marchio con l,acroninro
oPI i cui applicativi sono stati inviati con la circolale n. 63/?018 sull'immagipe coordinata e co*
successiva PEC con allegato il marchio vettoliale che coniunque si allega alie presenti
Linee guicla.

Il

secondo

(N. 17926714 del

29111120AD contiene gralicamente

FNOPI ovvero:

-

itre

elementi che icleltificano la

la fiamma con all'interno una croce (colol.e rosso),
le mani (colore verde)

l'aoronirno FNOPI

AR:I. 3 - PROPRIETA' DLiL MARCI-{IO
La titolaritd dei drre marchi di cui all'art. 2 non e cedibiie ni trasmissibile a terzi
ecl e strettamente
oon.nessa alla identificazione della h'Nolll e degli orclini provinciali.

L'uso dei marchi da parte di terzi senza la prevenliva autorizzaz-,iane da parte rispettivamente
della
FNOPI o degli Ordini d tassalivamente vietato.

ART. 4 - Fn lALlT'A' DELL,IJSO DEL MARCITiO
Finalitd della divulgazione e dell'uso del marchir) sono:

-

Promuovere l'immagine della FNopr e degli orclini provinciali;
Qualificare la comunicazione degli Ordini provinciali plesso gli iscritti agli Albi;
Promuovere e favorire il progresso culturale e I'aspetto deontologico;
Contraddistinguere la certificazione dei crediti ECM acquisiti dai profbssiolisti;

ART. 5 . ORDINI PROViNCIA],I

il Clomitato Centrale ha c{eciso di conceciere l'utilizzo gratuito
del nrarclrio con l'acronimo OPI (n. 17926722) agli Ordini provir:rciali per le iniziative rientranti
nell'ambito delle attivitd istituzionali o di prornozione delle stesse come cleterminate daila normativa
Con Delibera del 14 dicembre 2018

vigente ed opportunamente deliberate ilal Consiglio Direttivo. Gli OPI devono utiliz,z,areil
marchio

nel rispetto delle finalitA di cui all'at1. 4 e qualora ne autorizzino I'uso da parte 6i terzi so,o
direttarrente responsabili in caso di utiltz,z,o non qonforme
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ART, 6 - DURATA
I-a durata clelle presenti Linee guicla d illiuriratn, fatto salve le presmizi6ni 4i legge sulla tllrir.-ta delle
privative derivanti clal marchio,

ART. 7 - USO DEL MARCI_IIO

La I-NOPI pud concedere a soggetti pubblici o privati i'uso del marchio per attivita ritenute di
interesse istituzionale e nel rispetto del Regoiamento per la ooncessione ciei patrocini vigente.

AR'I]. B. - USO DEI. SIMROLO

Il

solo simbolo composto dai due elementi della fiamma con ali'intemo una croce (colore rosso) e
delle mani (colore verde), senza acronimo, segno identificativo e clistintivo dell'esercizio cleila
pro{bssione infermieristica da parte degli iscritti ai relativi albi tenuti dagli Orclini provinciali.

i

I professionisti

regolarmente iscritti all'albo possono utilizzarc eci adottare il simbolo rji cui al
fini deli'esercizio della professione e nei limiti della normativa sulla pLrbblicitd e
ne1 rispetto di quanto stabilito nelle L,inee guida per gli Ordini provinciali sulla pubblieiti
clell' informazione sanitaria vi genti.
presellte articolo ai

Ogni utilizzo illegittimo

potr:dL essele sarrzionato

quale illecito deontologico clall'Ordine di

apparlenenza.

ART. 9 - TUTEI,A
La FNOPI perseguirA a termini di legge e di nonne disciplinari interne chiunque usi il marchio senza
preventiva 'atiorizzazione ovveLo impropriamente o in maniera diftbnle dalle presenti T.,inee guida.

ART, ]O - ENTRATA IN VIGORtr
Le presenti L,inee guida entrano in vigor:e dall'approvar.ione clel Cornitato Centrale.

