Ordine delle Professioni Infermieristiche di Verona

REGOLAMENTO PER RIMBORSI – INDENNITÀ – GETTONI DI PRESENZA
COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO, LA COMMISSIONE ALBO E IL COLLEGIO
REVISORI DEI CONTI mandato 2020/2024
(Aggiornato Luglio 2021 con delibera n. 46 del 13 Luglio 2021 )

1.

SPESE

I componenti del Consiglio Direttivo, della Commissione Albo e del Collegio Revisori dei Conti
dell’OPI Verona sono autorizzati a sostenere le seguenti spese, ed avere il corrispettivo rimborso,
nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali:
I.

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.

Il rimborso per il viaggio si intende per il tragitto dalla propria abitazione e sede dell’iniziativa
per cui si esercita la funzione di rappresentanza.
Sono altresì autorizzati gli acquisti di tessere per l’ottenimento di tariffe agevolate.
II.

Spese di Soggiorno
Sono autorizzate spese di soggiorno per un massimo di Euro 250,00 per notte di
pernottamento (Euro 350,00 per l’estero).

III.

Spese di Ristorazione
Sono autorizzate le spese di ristorazione per un massimo di Euro 100,00 per giorno a
persona.

IV.

Spese di rappresentanza
Sono autorizzate spese di rappresentanza per ristorazione per un massimo di Euro 100,00
per giorno, per persona che dovranno essere debitamente documentate.

Sarà cura del Consigliere/Revisore consegnare alla Segreteria la busta/scheda contenente le ricevute
in originale di tutte le spese sostenute, il luogo ed il motivo della missione/attività svolta.

2.

INDENNITÀ DI CARICA
Presidente Consiglio Direttivo (CD)
Vice Presidente CD
Segretario CD
Tesoriere CD
Presidente Commissione Albo (CAI)
Vice Presidente CAI
Segretario CAI
Revisori effettivi

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

3600/anno
1400/anno
3000/anno
3000/anno
1400/anno
1000/anno
1000/anno
500/anno

Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti spetta il compenso con lo stesso pattuito e
contrattualizzato al momento del conferimento dell’incarico.

3.

INDENNITÀ LEGATE ALLA PRESENZA

I. Per l’esercizio della funzione di rappresentanza, che può implicare anche l’elaborazione di
relazioni, sono previsti dei gettoni di presenza diversificati in relazione al tempo impegnato, come da
sotto riportato schema e per un massimo di 4 gettoni al mese, tranne che per le cariche.
I.
Massimo tre ore compreso il tragitto
Oltre le ore compreso il tragitto

50 euro
100 euro

II. Per i consigli direttivi, commissioni albo e collegio dei revisori, è previsto un gettone diversificato
a seconda della modalità di svolgimento dell’incontro, come da sotto riportata tabella.
In presenza
In video conferenza

40 euro
30 euro

III. Per le cariche di tutti gli organi, è previsto un gettone per incontro, che si rendesse necessario per
l’assolvimento delle funzioni indicate nell’articolo 3, primo e secondo comma, del DLCPS 233/46
come modificato dalla L. 3/18 e per dare corso ai provvedimenti definiti dal CD e Commissione.
Dell’incontro sarà resa evidenza su apposito registro.
In presenza

40 euro

In video conferenza

30 euro

IV. Ai consiglieri e cariche CD e CAI è previsto un gettone, come di seguito specificato, di presenza
per l’attuazione di progetti deliberati dal CD, per un massimo di 2 per mese. Dell’incontro sarà resa
evidenza su apposito registro.
II.
In presenza
In video conferenza

40 euro
30 euro

VI.

e

4.

VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEI PROGETTI

Per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Ordine, il CD in seno alla programmazione
annuale potrà prevedere dei progetti obiettivi a cura dei consiglieri/cariche. I progetti deliberati e
formulati con l’allegata scheda, conterranno anche la valorizzazione economica per chi ne ha la
responsabilità della realizzazione.
IV.
La liquidazione previa valutazione, a consuntivo, del progetto stesso con i risultati raggiunti,
da parte del CD.
V.
Il costo complessivo massimo di valorizzazione economica di un progetto, soggetto ad
approvazione del CD, non potrà superare i 2.500 Euro/anno. Ogni singolo componente degli organi
dell’Ordine potrà essere beneficiario del compenso per un solo progetto.
III.

Le indennità di cui sopra si 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.

5.

DOTAZIONI

Alle cariche del CD possono essere assegnati in uso degli strumenti di lavoro, su richiesta:
- cellulare ;
- pc e scheda dati.

Il Segretario
Enrico Marcotto

Il Presidente
Franco Vallicella
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