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Prot. n. 262/2018   del 15 novembre  2018 

 

Delibera n. 15 del 15 novembre 2018 

Enna, lì 15 novembre  2018 

                                                                

                                                ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE  

                                                DEI TSRM – PSTRP  

                                                ROMA 

                                                AI TSRM – PSTRP  

                                                DELLA PROVINCIA  

                                                DI ENNA 

                                                                                         

                                                 A mezzo pec. 

 

 

Oggetto: Variazione art. 52 regolamento interno dell’Ordine dei TSRM - PSTRP della provincia di Enna.  

 

 

Si comunica che il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei TSRM e PSTRP della provincia di Enna, nella 

seduta del 12 novembre 2018,  verbale n. 12 ha deliberato la variazione del regolamento interno 

dell’Ordine  Professionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica – Professioni Sanitarie della 

riabilitazione e della Prevenzione della Prov. di Enna, che si allega in copia. 

Enna 15/11/2018 
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Variazione  art 52 del regolamento interno approvato ai sensi dell’art 35 del D.P.R. del 05/04/1950 n. 221 in vigore 

dal 01/06/2017 Verbale n. 10 del 05/10/2018 

Nell’ottica della trasparenza e della partecipazione, il Direttivo  dell’Ordine dei  Tecnici Sanitari di Radiologia 

Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Enna, 

nella seduta del 06 novembre 2018 ha approvato la variazione del  presente Regolamento anche al fine di 

disciplinare  il riconoscimento economico attribuito ai componenti del Direttivo dell’Ordine  per le 

responsabilità derivanti dal proprio ruolo istituzionale e per l’impegno  derivante dall’attività svolta, (indennità di 

carica); sono inoltre regolamentati i rimborsi spese per i trasferimenti con auto propria nella regione, in ambito 

interprovinciale  ed i trasferimenti fuori regione al fine di adempiere alle funzioni istituzionali. 

I compensi riconosciuti sono stati calcolati tenendo conto delle limitate disponibilità di bila ncio dell’Ordine, 

nella consapevolezza che quanto riconosciuto rappresenta solo una minima parte dell’impegno profuso al 

servizio della professione nell’espletamento del proprio incarico.  

L’ammontare dei rimborsi di cui sopra verrà stabilito in rapporto alle disponibilità finanziare dell’Ordine di anno 

in anno in sede di bilancio preventivo, sentito il Consiglio Direttivo previa relazione del Tesoriere, sentito il parere 

del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Viene istituito il rimborso km per spostamenti con auto propria cosi ripartite: per Km da 0 a complessivi   50 Km: 

Euro 50 (cinquanta); per Km compresi tra 50 e 150: Euro 150 (centocinquanta); per Km compresi tra 150 e 250: 

Euro 180 ( centottanta), per Km compresi tra 250 e 300: Euro 250 (duecentocinquanta) 

Viene istituito il rimborso forfettario per le sedute del Consiglio Direttivo  cosi ripartito: le sedute avranno luogo 

ogni ultimo venerdì del mese ad ogni partecipante verrà corrisposta  

un rimborso forfettario di  Euro 30 (trenta). 

Viene istituto il rimborso per i pernotti e pasti per i componenti del Consiglio Direttivo impegnati per compiti 

istituzionali quali Consigli Federali, partecipazioni ad Assemblee della Federazione Nazionale e quant’altro sia 

necessaria la presenza fisica  dei componenti del  Consiglio Direttivo cosi ripartite: il rimborso delle spese 

sostenute per la partecipazione, agli incontri convocati dalla federazione  che si svolgono fuori Regione si utilizza 

l’aereo in classe economy, spese per il vitto (pranzo e cena)  fino ad un massimo di euro 35,00 a pasto, sia esso 

pranzo e/o cena, colazione ove necessità euro 10,00, spese per soggiorno in hotel a tre o quattro stelle e 

comunque per un importo non superiore ad euro 130,00 a notte, spese per taxi o altri mezzi di trasporto per 

lo spostamento urbano, parcheggio e quant’altro non espressamente dichiarato necessità apposita ricevuta. Per 

il rimborso delle spese è necessario compilare l’apposito modulo disponibile presso la segreteria dell’Ordine, 

entro 1 (uno) mese dalla data in cui queste sono state sostenute allegando la documentazione comprovante le 

stesse.  

Tale documento risulta essere parte integrante del verbale n. 12 del 12 novembre 2018. 

 



 

 

 

 

 


