
 

1/2 

 

REGOLAMENTO PER I RIMBORSI SPESE SOSTENUTE DAI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, DEL 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E DELLE COMMISSIONI D’ALBO  
DELL’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI TORINO 

 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 129/21 DELL’ 11 MARZO 2021 

 
 
I Componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e delle Commissioni d’Albo dell’OPI di 
Torino sono autorizzati a sostenere le seguenti spese nell’esercizio delle proprie funzioni: 
 
A. Spese di viaggio 
Sono autorizzate le spese di viaggio con l’utilizzo dei seguenti mezzi: 
- aereo (classe economy) 
- treno (classe premium), taxi e altri mezzi pubblici 
- autovettura propria, con rimborso chilometrico secondo tariffa Aci. 
Sono altresì autorizzati gli acquisti di tessere per l’ottenimento di tariffe agevolate. 
 
2.  Spese di soggiorno 
Sono autorizzate spese di soggiorno per un massimo di €. 200,00 per notte di pernottamento (€. 
280,00 per l’estero). 
 
3.  Spese di ristorazione 
Sono autorizzate spese di ristorazione per un massimo di €. 100,00 per 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/Componente 
Commissione d’Albo si trovi per conto dell’Ordine) alla sede dell’Ordine (o ad altro luogo in cui 
l’Ordine convochi seduta di Consiglio o altri Eventi istituzionali in cui sia richiesta la presenza in 
quanto componenti di Commissioni o per delibera del Consiglio Direttivo.) 

Le spese possono essere sostenute direttamente dal Consigliere/Revisore/Componente 
Commissione d’Albo. 

Sarà cura dell’interessato consegnare alla Segreteria le ricevute di tutte le spese sostenute. 

Ai componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e delle Commissioni d’Albo dell’OPI 
di Torino spettano le seguenti indennità: 

 

A. Indennità di funzione 

Presidente Consiglio Direttivo  €.  10.000,00 lordi/anno 

Vice Presidente Consiglio Direttivo      €.  4.000,00 lordi/anno 
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Segretario Consiglio Direttivo  €.  4.000,00 lordi/anno 

Tesoriere Consiglio Direttivo               €.  4.000,00 lordi/anno 

Presidente Collegio Revisore dei Conti €.  2.100,00 lordi/anno 

Presidente Commissioni d’Albo  €. 1.500,00 lordi/anno 

Vice Presidente Commissioni d’Albo  €. 1.000,00 lordi/anno 

Segretario Commissioni d’Albo  €. 1.000,00 lordi/anno 

 

B. Indennità collegata alla presenza 

Gettone di presenza  €. 75,00 netti 

Rimborso chilometrico secondo tariffa ACI – a fronte di autocertificazione 

 

Il gettone di presenza spetta per ogni Seduta di Consiglio/ Revisione dei Conti /Commissione Albo e 
per la partecipazione dei Consiglieri/Componenti Commissioni d’Albo ad Eventi o Commissioni su 
delega del Presidente. 

 

C. Rimborsi ad personam 

Al Presidente viene affidata una SIM attiva con costi a carico dell’OPI. 

Al Segretario viene affidato in custodia un telefono cellulare e relativi accessori, con SIM attiva e 
costi a carico dell’OPI. 

 

In caso di furto o smarrimento sarà cura del Componente presentare denuncia all’Autorità di 
Pubblica Sicurezza e comunicazione all’OPI. 

 


