
 

 

 

 

Comunicato – Emissione di un francobollo dedicato alla professione infermieristica e a Florence 

Nightingale, nel secondo centenario della nascita 

Giovedì, 22 Ottobre 2020 

l Ministero emette il 29 ottobre un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica” il Senso civico” 

dedicato alla professione infermieristica e a Florence Nightingale, nel secondo centenario della nascita, 

relativo al valore della tariffa B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta 

bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, 

Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); 

formato carta e formato stampa: 30 x 40 mm; formato tracciatura: 37 x 46 mm; dentellatura: 11 effettuata 

con fustellatura; colori: sei; tiratura: trecentomila esemplari. 

Bozzettista: Claudia Giusto. 

La vignetta, raffigura in primo piano, sullo sfondo di Ponte Vecchio a Firenze, il ritratto di Florence 

Nightingale, infermiera, affiancato dal “Diagramma delle cause di mortalità nell’esercito d’Oriente” 

elaborato dalla Nightingale stessa durante la guerra di Crimea sulla base delle sue conoscenze sanitarie e 

statistiche. In alto, a destra, è riprodotto il logo della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni 

Infermieristiche (FNOPI). Completano il francobollo le leggende “FLORENCE NIGHTINGALE” e “INFERMIERA“ 

le date “1820 - 1910” la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”. 

Foglio: quarantacinque esemplari. 

Note: l’immagine di Ponte Vecchio è riprodotta su concessione del Ministero per i beni e le attività culturali 

e per il turismo e del Comune di Firenze; per il ritratto di Florence Nightingale e il Diagramma © Florence 

Nightingale Museum di Londra. 



 
 
 

 
      
     
 

 Poste Italiane comunica che oggi 29 ottobre 2020 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo 
Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso civico” dedicato alla 
professione infermieristica e a Florence Nightingale, nel secondo centenario della nascita, relativo 
al valore della tariffa B pari a 1,10€. 

 Tiratura: trecentomila esemplari. 
 Foglio da quarantacinque esemplari 
  

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su 
carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.  
 
Bozzetto a cura di Claudia Giusto. 
 
La vignetta, raffigura in primo piano, sullo sfondo di Ponte Vecchio a Firenze, il ritratto di Florence 
Nightingale, infermiera, affiancato dal “Diagramma delle cause di mortalità nell’esercito d’Oriente” 
elaborato dalla Nightingale stessa durante la guerra di Crimea sulla base delle sue conoscenze 
sanitarie e statistiche. In alto, a destra, è riprodotto il logo della Federazione Nazionale degli Ordini 
delle Professioni Infermieristiche (FNOPI).  
 
Completano il francobollo le leggende “FLORENCE NIGHTINGALE” e “INFERMIERA“ le date 
“1820 - 1910” la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”. 
 
L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia di Firenze. 
 
Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno 
disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, 
Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it. 
 
Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, 
contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed 
affrancata e una busta primo giorno di emissione, al costo di 15€. 

http://www.poste.it/


 

Testo bollettino 

 

La Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, FNOPI, è un 
ente pubblico non economico, sussidiario dello Stato, istituito con legge 29 ottobre 
1954 e attualmente regolato dalla legge 3/2018. La Federazione Nazionale coordina 
gli Ordini provinciali, emana il Codice Deontologico, svolge attività di vigilanza sugli 
iscritti agli albi. 
Alla Federazione sono iscritti 452.712 infermieri. La quasi totalità lavora nei servizi 
sanitari pubblici (270mila) costituendo il 42% della forza lavoro del SSN. 
Secondo T. S. Eliot “Il tempo presente e il passato sono entrambi presenti nel tempo 
futuro e il tempo futuro contiene il tempo passato”. 
Non c’è nulla di più attuale di questa frase per introdurre Florence Nightingale, 
fondatrice dell’infermieristica moderna, di cui si celebra quest’anno nel mondo il 200° 
anniversario della nascita, proclamato per questo dall'Oms Anno internazionale 
dell’Infermiere.  
Un anno voluto dall’Oms e dai suoi partner per celebrare il lavoro degli infermieri, 
evidenziare le difficili condizioni che devono spesso affrontare e sostenere un 
aumento degli investimenti nella forza lavoro infermieristica. L’Oms sollecita i governi 
con messaggi chiave che riguardano la nostra professione nell’ottica di un 
miglioramento complessivo dell’assistenza a livello di tutti i Paesi: 
Investire in più servizi guidati da infermieri che consentano di lavorare al massimo 
delle loro potenzialità. 
Impiegare più infermieri specializzati. 
Rendere gli infermieri centrali per l’assistenza sanitaria di base, fornendo servizi e 
supervisionando gli operatori sanitari della comunità. 
Supportare gli infermieri nella promozione della salute e nella prevenzione delle 
malattie. 
Investire nella leadership infermieristica. 
 
Florence Nightingale è nata in Italia, a Firenze, il 12 maggio 1820. Ogni anno, in questo 
giorno, il Consiglio internazionale degli infermieri (ICN) ricorda tale data per celebrare 
la Giornata internazionale dell’infermiere in tutto il mondo.   
Florence Nightingale, figura determinata e controcorrente, è stata ed è tuttora fonte 
d'ispirazione in ambito infermieristico e non solo. 
Attraverso l’utilizzo del metodo statistico ha ottenuto grandi risultati: l’organizzazione 
logistica delle strutture ospedaliere, l’organizzazione dei reparti, la gestione degli 
ospedali militari e da campo è cambiata grazie a lei. 
Fu Florence Nightingale a gettare le basi scientifiche per la nascita e lo sviluppo del 
Nursing, così come oggi gli infermieri lo intendono, studiano e vivono. 
Il legame con l’Italia di questa eroina non si limita ai soli natali, ma sarà una relazione 
che durerà tutta la vita. Furono, infatti, allieve di Nightingale le prime infermiere che 
dall'Inghilterra furono chiamate in Italia per avviare le prime scuole infermieristiche a 
Napoli e a Roma tra fine Ottocento e inizio Novecento, ispirando la prima grande 
riforma dell'assistenza infermieristica, con l'istituzione a livello nazionale nel 1925 di 
Scuole per la formazione di infermiere professionali altamente qualificate. Florence 



Nightingale è altresì considerata una delle fondatrici del sapere statistico post 
illuministico. A lei si deve l’invenzione dell’aerogramma come diagramma sintetico di 
espressione dei dati. 
Un monumento funebre a lei dedicato si trova nel chiostro della Basilica di Santa Croce 
a Firenze, luogo di sepoltura dei “grandi”. 
  
 
 
Dott.ssa Barbara Mangiacavalli 
Presidente Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche 
 


