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Revisione regolamento erogazione gettoni di presenza, indennità di missione e rimborsi spesa
Il Consiglio Direttivo:
nella riunione del 17/10/2018
- sentita la proposta della Presidente, Dr.ssa Anna Maria Ferrari;
- viste le delibere del 20/5/2015 relative ai Compensi degli organi collegiali e all’indennità di
missione e del 20/04/2016 relativa ai rimborsi kilometrici
delibera quanto segue:

A. Compensi agli Organi Collegiali
- Viene riconosciuto un gettone di presenza ai componenti gli Organi Istituzionali per la
partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo, Commissione Medica, Commissione
Odontoiatrica, Collegio Revisori dei Conti, ai Coordinatori dei Gruppi Tecnici e delle Commissioni
consultive istituite dal Consiglio, fatte salve le normative nazionali in merito;
- l’importo del gettone viene adeguato a €50,00 lordi a presenza;
- possono essere erogati 2 gettoni di presenza nella stessa giornata, qualora gli accessi non siano
consecutivi, ma avvengano in due momenti distinti della giornata stessa;
- viene prevista rendicontazione semestrale del Tesoriere sull’andamento dei compensi;
- la liquidazione delle competenze per gettoni di presenza avviene a condizione che sia stato
approvato un attivo di bilancio utile a consentire il pagamento dell’intero istituto, a tutti i
componenti e non per frazioni o percentuali (l’approvazione del bilancio consuntivo avviene entro il
15 maggio successivo all’anno ordinistico di riferimento).
-

Rimborsi spesa kilometrici

- E’ riconosciuto un rimborso di spesa kilometrico ai soli Componenti il Consiglio Direttivo, la
Commissione Odontoiatrica e il Collegio Revisori dei Conti, che non abitano nel Comune di Reggio
Emilia per la partecipazione alle riunioni di Consiglio, Commissione Medica, Commissione
Odontoiatrica, Collegio Revisori dei Conti e in qualità di Coordinatori di Commissioni Consultive e
Gruppi Tecnici, secondo una indennità kilometrica prevista dall’ACI per l’utilizzo di una
autovettura di cilindrata non superiore a 2000 cc.
- Tale rimborso viene concesso solo su presentazione di richiesta di rimborso compilata dal medico
secondo un apposito fac-simile e l’importo spettante verrà liquidato l’anno solare successivo a
quello di svolgimento delle riunioni contestualmente alla liquidazione dei gettoni di presenza.
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B. Missioni dei Presidenti e di Consiglieri per impegni istituzionali e di rappresentanza
- per missioni, per impegni istituzionali e di rappresentanza del Presidente e/o di suo delegato e/o di
Consiglieri, compiute all’interno o all’esterno della Provincia, viene corrisposta un’indennità di
missione:
- €300,00 (compenso lordo per impegno pari all’intera giornata);
- €150,00 (compenso lordo per impegno pari a mezza giornata);
- Valore pari al gettone di presenza (€ 50) per impegni inferiori alle 2 ore.
- per gli incontri al di fuori degli impegni suddetti si prevede autorizzazione preventiva del
Consiglio Direttivo. In caso di urgenza (da intendersi come eccezionale), l’autorizzazione viene
concessa dal Presidente, che richiederà la ratifica dell’atto al primo Consiglio Direttivo utile.
Per le missioni vengono inoltre rimborsate le spese di viaggio documentate da ricevute in originale
(dei mezzi di trasporto utilizzati incluso taxi, parcheggi, pedaggio autostradale, ecc.), nonché i
rimborsi chilometrici secondo le aggiornate tabelle ACI di riferimento.
Per le missioni che comportano un pernottamento, si fa riferimento al Regolamento FNOMCeO in
materia.
Il Consiglio Direttivo, inoltre, delibera:
- che nella liquidazione dei gettoni di presenza per l’anno 2018 siano applicate le nuove norme
adottate in data 17/10/2018 in materia di compensi dei componenti gli organi collegiali ordinistici.
- che l'applicazione delle norme adottate in data 17/10/2018 relative all'indennità di missione entri
in vigore a partire dal 1 gennaio 2019.
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