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REGOLAMENTO PER I RIMBORSI SPESE SOSTENUTE DAI 
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Approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 42 del 26/07/2018             
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 I Componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine delle 

Professioni Infermieristiche della Provincia di Vercelli (di seguito Ordine), 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 (con biglietto di classe economica) 

 Treno (con biglietto di prima o seconda classe) taxi ed altri mezzi pubblici, 

 Autovettura con rimborso chilometrico nella misura di 1/5 del prezzo corrente del 

carburante oltre a pedaggi autostradali ed eventuali parcheggi purché documentati, 

 

 

2. SPESE DI SOGGIORNO 

Sono autorizzate spese di soggiorno per un massimo di € 200,00 per notte di pernottamento 

in Italia e di € 280,00 all’estero, 

 

 

3. SPESE DI RISTORAZIONE 

Sono autorizzate spese di ristorazione per un massimo di € 100,00 per ogni giorno per 

persona, 

 

 

4. SPESE DI RAPPRESENTANZA 

Sono autorizzate spese di rappresentanza per ristorazione per un massimo di € 100,00 per 

giorno per persona. 

 

 

Le spese di viaggio e le relative spese di soggiorno e ristorazione sono relative agli spostamenti e 

ritorno dal luogo della propria residenza (o da altro luogo in cui il Consigliere/Revisore si trova per 

conto dell’Ordine alla sede dell’Ordine (o ad altro luogo dove l’Ordine convoca Consigli Direttivi o 

altri eventi istituzionali o in cui è richiesta la presenza in quanto componente di commissioni o del 

Consiglio Nazionale). 

Le spese sono sostenute direttamente dal Consigliere/Revisore. 

 

Sarà cura del Consigliere/Revisore compilare l’apposito modulo con il riepilogo delle spese 

sostenute o la dichiarazione dei chilometri percorsi se si tratta di rimborso chilometrico, allegare 

alla stessa le ricevute dei pagamenti effettuati, datare e firmare la richiesta di rimborso che dovrà 

essere inoltrata al Tesoriere e approvata dal Presidente. 

 

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 saranno oggetto di riaddebito a 

Consigliere/Revisore. 
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Il Consiglio Direttivo con apposito atto deliberativo ha sospeso l’erogazione del gettone di 

presenza e delle indennità di trasferta per i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei 

Revisori dei Conti, ai quali spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute e documentate. 

Al Presidente viene dato in custodia un telefono cellulare di servizio. 

 

 Il presente regolamento entra in vigore alla data della delibera di approvazione e resta attivo 

sino a promulgazione di nuovo regolamento sostitutivo. 


