
Ordine dei ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI:
Tecnici Sanitari 4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
di Radiologia Medica C.F. 80006650529
e delle Professioni
Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione
e della Prevenzione
della Provincia di
Siena

REGOLAMENTO INTERNO
PER LA DISCIPLINA DELLE INDENNITA’ DI TRASFERTA E DEI RIMBORSI SPESE PER IL

CONSIGLIO DIRETTIVO, PER I REVISORI DEI CONTI DELL’ORDINE DEI TECNICI DI
RADIOLOGIA MEDICA DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA

RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE DELLA PROVINCIA DI SIENA

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del trattamento di trasferta e rimborsi spese sostenute
dai componenti del Consiglio Direttivo e dai Revisori dei Conti autorizzati dal Presidente dell’Ordine dei
Tecnici  Sanitari  di  Radiologia  Medica  delle  Professioni  Sanitarie  Tecniche,  della  Riabilitazione  e  della
Prevenzione della Provincia di  Siena, su comunicazione scritta del Tesoriere.

Art. 2

Autorizzazione alla trasferta

La trasferta dei Revisori dei Conti dovrà essere autorizzata facendo pervenire almeno 48 ore antecedenti
l’inizio della trasferta il “modulo unico di autorizzazione e liquidazione delle spese di trasferta” (allegato)
debitamente compilato.

I  Componenti  del  Consiglio  Direttivo,  pur  non  dovendo richiedere  l’autorizzazione,  debbono sempre e
comunque rendicontare la loro trasferta con le stesse modalità.

Il  modulo deve indicare il  luogo, la durata e il  motivo della trasferta, nonché il  mezzo impiegato per il
raggiungimento del luogo della missione.

Art. 3

Uso del mezzo di trasporto

I  Componenti  del  Consiglio  Direttivo e  i  Revisori  dei  Conti  inviati  in  missione  devono prioritariamente
utilizzare i mezzi di trasporto pubblici economicamente più vantaggiosi secondo il seguente criterio:

 trasporto ferroviario (se possibile utilizzando le offerte presenti al momento)

 trasporto autobus (se possibile utilizzando le offerte presenti al momento)

 trasporto aereo (quando possibile, di classe economica per chi proviene o deve raggiungere località
particolarmente disagiate, in particolare Sicilia, Sardegna, Puglia e Calabria)
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I Componenti del Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti dovranno essere preventivamente autorizzati dal
Presidente di concerto con il Tesoriere, all’utilizzo del proprio mezzo di trasporto, in sostituzione del mezzo
di trasporto pubblico, con le stesse modalità di cui all’art.2 nei seguenti casi:

 quando l’uso del mezzo proprio risulta per l’Ordine più conveniente del mezzo pubblico

 quando gli orari dei servizi pubblici sono inconciliabili con gli orari di servizio e di svolgimento della
missione

 quando il luogo della missione è difficilmente raggiungibile con il mezzo pubblico o questo manchi
del tutto

Art. 4

Rimborso dei pasti e dei pernottamenti

Ai Componenti del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente e ai Revisori dei Conti, compete il rimborso
delle seguenti spese debitamente documentate:

 rimborso di un pasto, nei limiti di cui al comma successivo, quando la missione ha una durata di
almeno 6 ore

 rimborso di due pasti, nei limiti di cui al comma successivo, quando la missione abbia una durata
superiore alle 10 ore

 rimborso per il pernottamento in albergo di categoria non superiore alle 4 stelle e comunque una
spesa non superiore a 90 euro/notte, quando la missione è di durata superiore alle 10 ore.

Il limite di spesa massimo rimborsabile per ciascun pasto è stabilito in Euro 40,00

L’eventuale differenza tra l’effettivo costo sostenuto e il limite stabilito, non potrà essere e non sarà in
alcun modo oggetto di rimborso.

Art. 5

Rimborso delle spese di viaggio

Unitamente alle spese di vitto e alloggio, i componenti del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, spetta
un rimborso delle spese sostenute per il viaggio di andata e ritorno debitamente documentate e di seguito
specificate:

1. in  caso di  utilizzo del  mezzo pubblico,  (treno, metro,  autobus, ect.).:  rimborso del  biglietto (ivi
compreso il  costo di  prenotazione ove prevista),  rimborso della  spesa del  taxi  (possono essere
accettate solo due ricevute taxi ad ogni riunione programmata)

2.  in caso di delibera per l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio, verrà garantito: rimborso per i
chilometri percorsi A/R, non superiori  a Km 400 complessivi,  di un importo corrispondente alle
tabelle  ACI  in  vigore  nel  periodo  cui  si  riferisce  la  missione  e  comunque non  inferiore  a  0,40
euro/Km, come da delibera del  Consiglio Direttivo, il  pagamento del  pedaggio autostradale e il
pagamento  del  parcheggio  e  della  custodia  del  mezzo,  purché  adeguatamente  giustificati  e
certificati
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Art. 6

Rimborsi chilometrici 

Il rimborso sarà pari ad un importo corrispondente alle tabelle ACI in vigore nel periodo cui si riferisce la
missione e comunque non inferiore a 0,40 euro/Km, senza però nessuna ulteriore spettanza (deperimento
auto, guasti, ect..) e senza tenere conto delle differenti cilindrate della/e vettura/e di proprietà o altro.

Art. 7

Indennità trasferta/missione

Ai Componenti del C.D. e C.R.C che devono partecipare ad impegni istituzionali quali ad esempio
Riunioni  di  Consiglio  Nazionale,  Assemblee,  Riunioni  Esterne per  conto dell’Ente,  Incarichi  per
Convegni e Seminari, Impegni come Relatori o partecipanti ad Eventi Riguardanti l’Ente etc.etc. è
corrisposta una Indennità di trasferta/missione, rimborso spese, eventuale rimborso chilometrico,
pedaggi autostradali e eventuali costi di parcheggio o biglietti di mezzi pubblici etc.etc.

L’indennità di trasferta sarà  così calcolata:

 euro 46,48 al giorno

 euro 30,99 al giorno in caso di rimborso delle spese di  vitto o, in alternativa, di quelle di
alloggio.

 In caso di rimborso sia delle spese di vitto che di quelle di alloggio l’indennità di trasferta
sarà di euro 15,49 al giorno.

Viene riconosciuta un’indennità di trasferta in aggiunta o in alternativa al rimborso delle spese
sostenute.
L’indennità di trasferta viene corrisposta per risarcire il disagio causato e per rimborsare le spese
concrete affrontate. 
L’indennità di trasferta viene corrisposta per tutte le giornate di durata della missione, comprese
Festività e Domeniche
La trasferta deve riguardare una sede posta     al di fuori del comune di residenza o di sede dell’ente.
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Art. 8

Rimborsi per Riunioni di C.D. e C.R.C, incontri od impegni di varia natura, tipo, ordine e grado
nella sede dell’Ordine, nel comune della Sede dell’Ordine o di residenza

I rimborsi per i casi in oggetto dell'articolo verranno calcolati nei seguenti modi:

 Gettone di presenza di euro 20,00 per tutti i Componenti del Consiglio Direttivo e del 
Collegio Revisori dei Conti se provenienti dallo stesso Comune della sede della riunione. 

 Indennità di trasferta/missione per chi viene da fuori Comune e rimborso chilometrico.
Di euro 15,00 più un rimborso chilometrico secondo tabelle  ACI  e comunque non inferiore
a 0,40 euro km

              

Gettone di presenza ed indennità di trasferta più rimborso spese non sono cumulabili.
L’indennità  di  trasferta/missione  e  rimborso  chilometrico  non  sono  previsti  per  percorrenze
inferiori ai 40 chilometri andata e ritorno dalla sede della riunione al proprio domicilio e/o dalla
sede dell’Ordine

Il presidente

Massimo Ferrandi
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Al Presidente / Tesoriere Ordine TSRM PSTRP Siena

OGGETTO: richiesta rimborso spese per trasferta / missione 

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                         

Nato/a a                              il               residente in                                                           

Componente del C.D. / C.R.C. in qualità di                                                                                                            

chiede il rimborso delle spese documentate relative alla seguente missione:

____________________________                                                      del                                                

A tal fine dichiara:
Luogo della missione Partenza da arrivo a e ritorno

Data – Ora di partenza

Data – Ora di rientro

Allega i seguenti documenti ai fini del rimborso spese spettanti:

N.B. fatture e/o ricevute fiscali inerenti i pasti e/o il vitto-alloggio nominative e individuali e indicanti qualità e quantità 
dei beni/servizi forniti o in alternativa, la dicitura “menù a prezzo fisso”.Sono ritenuti ammissibili gli scontrini fiscali.

- fattura/ricevuta fiscale pasti      n°             per un totale di €                         

- fattura/ricevuta fiscale alloggio      n°             per un totale di €                         

- fattura/ricevuta fiscale vitto/alloggio n°              per un totale di €                         

- biglietti viaggio      n°              per un totale di €                         

- rimborso chilometrico mezzo proprio Km             _ per un totale di €                         
   (come da regolamento)

-scontrini pedaggi autostradali          n°               _ per un totale di €

data____________________                                    firma_______________________________
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