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Ordine delle Professioni Infermieristiche di Verona 
 

 

REGOLAMENTO PER RIMBORSI – INDENNITA’ – GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI IL CONSIGLIO 
DIRETTIVO E IL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 

 

(Aggiornato gennaio 2019 con delibera n. 4 del 10.01.2019) 
 

I componenti del Consiglio Direttivo e Collegio Revisori dei Conti dell’OPI Verona sono autorizzati a 

sostenere le seguenti spese nell’esercizio delle proprie funzioni: 
 

1. SPESE DI VIAGGIO 
Sono autorizzate le spese di viaggio con l’utilizzo dei seguenti mezzi: 

 aereo (con biglietto di seconda classe) 

 treno (con biglietto di prima/seconda classe) 

 taxi ed altri mezzi pubblici 

 autovettura, con rimborso chilometrico nella misura di 1/5 del prezzo corrente della 

benzina verde, oltre a pedaggi autostradali ed eventuali parcheggi. 

           Sono altresì autorizzati gli acquisti di tessere per l’ottenimento di tariffe agevolate. 

2. SPESE DI SOGGIORNO  
Sono autorizzate spese di soggiorno per un massimo di Euro 200,00 per notte di 

pernottamento (Euro 280,00 per l’estero). 
 

3. SPESE DI RISTORAZIONE 
Sono autorizzate le spese di ristorazione per un massimo di Euro 60,00 per giorno a persona. 

Le spese di viaggio (e le relative spese di soggiorno e di ristorazione) sono relative agli 

spostamenti (e ritorno) dal luogo della propria residenza (o da altro luogo in cui il 

consigliere/revisore si trovava per conto dell’Ordine). 
 

4. SPESE DI RAPPRESENTANZA 
Sono autorizzate spese di rappresentanza per ristorazione per un massimo di Euro 80,00 per 

giorno, per persona. 
 

Sarà cura del Consigliere/Revisore consegnare alla Segreteria la busta/scheda contenente le 

ricevute di tutte le spese sostenute, il luogo ed il motivo della missione. 
 

Ai componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell’OPI Verona spettano 

le seguenti indennità: 
 

1. INDENNITA’ DI FUNZIO 
 

Presidente                                                     Euro 3.100,00/annuali 

Vice Presidente                                                     Euro 2.500,00/annuali 

Segretario                                                      Euro 2.500,00/annuali 

Tesoriere                                                           Euro 2.500,00/annuali 

  Consiglieri                                                                                                                Euro 00/cad. annuali 
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Presidente CRC                                       Euro 600,00/annuali 

Revisori Effettivi                                      Euro 400,00/annuali 

Membro Supplente                                      Legato alla presenza 

      2.  INDENNITA’ LEGATE ALLA PRESENZA 

  Gettone di presenza per consulenze e funzioni di rappresentanza -               Euro 50,00/giornaliero  

  (per un massimo di quattro gettoni al mese, le consulenze saranno  

  programmate e la tenuta del registro appuntamenti è a cura della 
  Segreteria). 
 
  Gettone di presenza per Consigli Direttivi e Revisori Contabili                              Euro 26,00 a seduta 
 
  Trasferta (oltre le tre ore d’impegno compreso il viaggio)                                      Euro 100,00 
 
  Trasferta ridotta (inferiore alle tre ore d’impegno compreso il viaggio)                Euro 50,00 
 
  Gettone per coordinamento della segreteria con presenza in sede  
  di almeno sei ore/settimana o pari media su base mensile            Euro 2.000,00 
 
  Rimborso chilometrico: Benzina o Gasolio                                                            1/5 del costo corrente 
 
  Compenso Collaboratori periodico dell’Ordine (a numero)                                   Euro 50,00 
 
  Compenso Responsabile progetto formazione (per ogni evento)                        Euro 200,00 
 
  Compenso collaboratori progetto formazione (per ogni evento)                         Euro 50,00 

 
     3. INDENNITA’ PER IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA                          Euro 2.500/annuali                   
  E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
 

 
Le indennità di cui sopra s’intendono al netto delle relative ritenute. 
La rilevazione dei gettoni di presenza viene effettuata dalla Segreteria e verificata 
dal Tesoriere attraverso le buste consegnate per i rimborsi e gli appositi registri/schede. 
 
Ai componenti del Consiglio Direttivo vengono affidati in custodia i seguenti beni (se necessari 
per lo svolgimento della funzione): 
 

- Scheda telefonica/internet prepagata. 
 

 
      La Segretaria       Il Presidente 
  Gabriella Tabarini                                                                                Franco Vallicella 
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