REGOLAMENTO PER I RIMBORSI SPESE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL’ORDINE DELLE PROFESSIONI
INFERMIERISTICHE COSENZA.
L’OPI di Cosenza si compone di un C.D. e di un organo di supporto e controllo costituito dai revisori
dei conti.
Il C.D. nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Il Collegio dei R.D.C. nomina il Presidente.
Il C.D. resta in carica tre anni pertanto il presente regolamento si riferisce al triennio 2018/2020.
L’attività dell’Ordine viene regolamentata dai decreti e dalle normative in vigore compresa la
normativa sull’anticorruzione.
Vengono istituite le Commissioni di lavoro che sono a titolo gratuito e che sono oggetto, nel bilancio,
di un capitolo di spesa a parte, per il loro funzionamento.
Il presente regolamento serve a definire in modo chiaro e trasparente i termini per i rimborsi previsti
per i componenti l’O.P.I. di Cosenza e riferiti al triennio 2018/2020.
Tutti i pagamenti e rimborsi previsti nel presente regolamento devono essere effettuati per come
indicato dalla FNOPI pertanto l’utilizzo delle carte di credito è riservato ESCLUSIVAMENTE al
pagamento delle spese per impegni istituzionali delle cariche o dei loro delegati. Altre modalità
devono essere preventivamente autorizzate dal Presidente.
Qualora il rappresentante OPI dovesse utilizzare le proprie carte di credito o altre modalità di
pagamento sarà rimborsato previa presentazione completa e nei tempi previsti. Sarà cura del delegato
consegnare al tesoriere le giustifiche e la compilazione del modello previsto.
Per quanto sopra i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti 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
· Treno , taxi e altri mezzi pubblici
· Autovettura, con rimborso chilometrico nella misura prevista di 1/5 del costo del carburante del
periodo di riferimento, con qualsiasi tipo di vettura e qualunque chilometraggio oltre ai pedaggi
autostradali ed eventuali parcheggi. L’utilizzo della vettura è subordinato al risparmio che ne potrebbe
derivare qualora tale mezzo venga utilizzato per lo spostamento di più componenti il C.D. o R.d.C..
Resta inteso che l’utilizzo del proprio mezzo comporta l’assunzione di responsabilità personale del
Consigliere e che ogni attività deve essere autorizzata dal Presidente.
· 2. Spese nel caso di rappresentanza
Sono autorizzate spese di soggiorno per:
· massimo di euro 100 per notte di pernottamento a persona
· massimo di euro 100 al giorno per persona per spese di ristorazione.

La struttura per il pernottamento sarà scelta in funzione della vicinanza rispetto al luogo dell’impegno,
alla disponibilità degli alberghi, al buon rapporto qualità/prezzo, tenendo anche in conto le offerte
economiche ricercate sui siti dedicati.
Le spese di viaggio (e le relative spese di pernottamento e 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 del Collegio) alla sede della convocazione.
Le spese saranno rimborsate entro il mese successivo.
Le spese di cui il Consigliere/Revisore non fornisce documentazione entro tre mesi nonché le spese
diverse da quelle su indicate o eccedenti i massimali di cui sopra non saranno rimborsate
Qualunque variazione dal presente regolamento deve essere proposta in Consiglio e approvata con
delibera.
3. Indennità collegate alla presenza per componenti C.D. e R.d.C.
Rimborso legato alla presenza nei C.D.:
· Viene introdotto l’indennità per consigliere C.D. e C.R.C. quantificata in Euro 30,00 per presenza
legata alle attività/presenze in sede. L’indennità sarà soggetta a dichiarazione fiscale come prevede la
normativa vigente
Alle carche dei componenti del Consiglio Direttivo e consiglio revisore dei conti spettano le indennità
legate alle presenze e sono rapportate alla responsabilità del ruolo assunto. Le presenze in sede
devono essere autorizzate dal Presidente o un suo delegato.
L’ammontare complessivo è in linea con quanto previsto nella voce di bilancio. Inoltre, ai consiglieri
che superano i sessanta chilometri andata/ritorno, verrà assicurato un buono carburante di euro 20,00
per i soli consigli direttivi.
Il presente regolamento dovrà essere rispettato da tutti i componenti del consiglio dell’OPI di Cosenza
ed è valido a decorrere dal 1 gennaio 2018.
APPROVATO IL 28/03/2018
DELIBERA N°

