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REGOLAMENTO INTERNO PER LA DISCIPLINA DELLE INDENNITA’ DI TRASFERTA
E DEI RIMBORSI SPESE PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO, PER I REVISORI DEI 
CONTI E DEL PRESIDENTE DELLE COMMISSIONI D’ALBO 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, dai Revisori dei Conti e del Presidente delle 
Commissioni d’Albo, 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 componenti del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e dei Presidenti delle 
Commissioni d’Albo o loro delegato, dovrà essere autorizzata almeno 48 ore antecedenti l’inizio 
della trasferta.               La rendicontazione della trasferta dovrà avvenire tramite il “modulo unico 
di autorizzazione e liquidazione delle spese di trasferta” (modulo allegato)debitamente compilato 
indicando correttamente e compiutamente quanto previsto dal modulo stesso

Art. 3 
Uso del mezzo di trasporto 
I Componenti del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti e il Presidente della Commissione 
d’Albo o suo delegato, inviati in missione/trasferta 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 (il più economico possibile e solo per chi proviene o deve raggiungere località 
particolarmente lontane e difficilmente raggiungibili con altro mezzo di trasporto e in particolare 
Sicilia, Sardegna, Puglia e Calabria) 
I Componenti del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti e il Presidente della Commissione 
d’Albo o suo delegato 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 l’uso del mezzo proprio risulta per l’Ordine più conveniente perché utilizzato per il 
trasporto di       due o più componenti dell’Ordine 
• quando gli orari dei servizi pubblici sono inconciliabili con gli orari di servizio e di svolgimento 
della missione 

53100 Siena – V. P.Nenni 6  Tel. & Fax 0577-330144    mail: siena@tsrm.org  pec: siena@pec.tsrm.org

mailto:siena@pec.tsrm.org


                                                                                ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3

• 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, ai Revisori dei Conti e il Presidente
della Commissione d’Albo o suo delegato, 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 per 
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’effettiva spesa sostenuta 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, ai componenti del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei 
Conti e al Presidente della Commissione d’Albo o suo delegato, 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, etc.): 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 autorizzazione all’uso del mezzo proprio, verrà garantito: rimborso per i chilometri 
percorsi A/R, non superiori a Km 500 complessivi, di 0,40 euro/Km, il pagamento del pedaggio 
autostradale e il pagamento del parcheggio e della custodia del mezzo, purché adeguatamente 
giustificati e certificati 

Art. 6 
Rimborsi chilometrici 
Il rimborso sarà pari a 0,40 euro/Km, senza però nessuna ulteriore spettanza (deperimento auto, 
guasti, etc.) e senza tenere conto delle differenti cilindrate della/e vettura/e di proprietà o altro. 
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Art. 7 
Indennità trasferta/missione 
Ai Componenti del Consiglio Direttivo che devono partecipare ad impegni istituzionali quali ad 
esempio Riunioni di Consiglio Nazionale, Assemblee Istituzionali, 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 oltre a 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. 
• euro 15,49 in caso di rimborso sia delle spese di vitto che di alloggio.
Viene riconosciuta un’indennità di trasferta in aggiunta e/o in alternativa al rimborso delle spese 
sostenute. L’indennità di trasferta viene corrisposta per risarcire il disagio causato e 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. 

Art. 8 
Rimborsi e gettoni di presenza per Riunioni di Consiglio Direttivo e per incontri od impegni di
varia natura, tipo, ordine e grado nella sede dell’Ordine o comunque nel comune della Sede 
dell’Ordine 
I rimborsi e i gettoni di presenza per i casi oggetto dell'articolo verranno calcolati nei seguenti 
modi: 
• Gettone di presenza di 30 euro per tutti i Componenti del Consiglio Direttivo
Per chi proviene da fuori del territorio comunale sede dell'Ordine rimborso Kilometrico pari a 0,40 
euro/km.(il rimborso Kilometrico sarà solo per chi proviene da un ambito territoriale comunale 
diverso dalla sede dell'impegno da presenziare o dalla sede dell'Ordine e per una percorrenza di 
non meno di 40 Kilometri andata e ritorno).
• Gettone di presenza da remoto per riunioni istituzionali svolte on-line di 25 euro ad impegno.
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Indennità per le cariche istituzionali all'interno del CD

Dal 2018, anno di costituzione dell’Ordine, in cui furono istituite le indennità di carica, ad oggi la 
situazione è notevolmente e decisamente cambiata e peggiorata in termini di impegno giornaliero 
sia di orario, tempistiche richieste, competenze e complessità burocratico/amministrative/gestionali 
e soprattutto responsabilità istituzionale e anche personale e responsabilità particolari come :

 prevenzione della corruzione
 trasparenza
 gestione documentale
 conservazione documentale
 archivio digitale
 trattamento dei dati sensibili
 privacy
 conservazione dei dati
 rapporti con i consulenti
 gestione economico/finanziaria
 attribuzioni istituzionali
 ……………………………………….

Per quanto sopra descritto vengono rideterminate le indennità sopra menzionate secondo questa 
griglia di valutazione delle indennità e il coefficiente di conversione dalla annualità 2022 con i 
risultati in grassetto espressi in euro :

Componente
Consiglio 
Direttivo

Carica Responsa
bilità 
Carica

Compl
essità

Sensi
bilita

Tempo Impe
gno

Com
peten
za

Funzi
one

Totale 
peso

Coefficiente 
di 
conversione
0,75

Moltiplicatore 
= 1.000

FERRANDI PRESID. 1,3 0,9 0,9 1,8 1,8 1 1,1 8,8 6,6         6.600
ROSI SEGRET

.
0,6 0,6 0,6 0,8 0,7 1 0,9 5,4 4,05         4.050

CANNONI TESOR. 0,8 0,6 0,6 0,8 0,7 1 0,9 5,4 4,05         4.050
BUCCIARE
LLI 

V.PRESI
D.

0,5 0,5 1 0,75            750

Appendice al Regolamento rimborsi
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ART.1 - INDENNITÀ PER RESPONSABILITÀ SPECIFICHE
 - Al componente del Consiglio Direttivo al quale è assegnata una delle seguenti responsabilità: 
a) Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
b) Responsabile della gestione documentale e della sua conservazione. 
c) Responsabile del trattamento e della conservazione dei dati. 
d) Responsabile GDPR e Privacy  
 è assegnata l’indennità pari ad € 500 lordi annui al netto degli oneri previdenziali.
 Se l’assegnatario dell’incarico specifico è già titolare di altra indennità, le indennità si sommano. 

ART.2 – INDENNITÀ PER ATTIVITÀ STRAORDINARIE 
Per impegni straordinari sarà a cura del CD assegnare i compiti e i mandati ai Componenti il 
Consiglio Direttivo, secondo specifiche, adeguate, idonee e dimostrate competenze. 
Agli incaricati così individuati verrà riconosciuta una indennità straordinaria deliberata dal CD 
commisurata al peso, al tipo, alla responsabilità e alla durata del carico di lavoro svolto.

ART.3 – INDENNITÀ DI PRESENZA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
 Per i componenti del Consiglio Direttivo è prevista, su richiesta, un’indennità di presenza secondo 
quanto previsto dal regolamento rimborsi (lordi al netto degli oneri previdenziali) a seduta 
formalmente convocata. Tale indennità è inoltre prevista per tutti i Consiglieri, su richiesta, in caso 
di presenza in attività istituzionali legate a quelle dell’Ordine, fatto salvo il rimborso delle spese 
sostenute e le indennità di trasferta già regolamentate separatamente. 

ART.4 - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ 
Per il Presidente, il Segretario e il Tesoriere le indennità previste nel Regolamento saranno liquidate
in due rate alla fine di ogni semestre: la prima il 30 giugno, la seconda il 31 dicembre dell’anno di 
esercizio.
Le Indennità per il Vicepresidente, per le responsabilità specifiche e le indennità di presenza 
eventualmente richieste dai Consiglieri verranno  corrisposte in unica soluzione al termine dell’anno
di riferimento.
La liquidazione dei compensi per le indennità straordinarie avverrà successivamente alla 
deliberazione relativa del primo Consiglio Direttivo utile alla fine degli impegni straordinari portati 
a termine e comunque alla fine dell’anno di riferimento.
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