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approvato con delibera n. 2 in data 24.01.2017
REGOLAMENTO INTERNO PER LA DISCIPLINA DELLE INDENNITA’ DI
TRASFERTA E DEI RIMBORSI SPESE PER I COMPONENTI DEL DIRETTIVO
COLLEGIO, PER I REVISORI DEI CONTI PER I COLLABORATORI DEL COLLEGIO
PROFESSIONALI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA

Oggetto del Regolamento
Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del trattamento di trasferta e rimborsi spese
sostenute dai componenti del Direttivo del Collegio TSRM , del Collegio revisori dei conti e dai
collaboratori autorizzati dal Presidente del Collegio.

Uso del mezzo di trasporto
I componenti del Direttivo del Collegio TSRM, i Revisori dei Conti ed i Collaboratori inviati in
missione devono prioritariamente utilizzare i mezzi di trasporto pubblici economicamente e
logicamente più vantaggiosi secondo il seguente criterio:
- trasporto ferroviario, (se possibile utilizzando le offerte presenti in quel momento e logicamente
utilizzabile ; quando gli orari dei servizi pubblici sono conciliabili con gli orari di servizio e di
svolgimento della missione salvo che rendano difficilmente e logicamente raggiungibile la meta o
questo manchi del tutto; )
- trasporto aereo (quando possibile, di classe economica per chi proviene o deve raggiungere
località particolarmente disagiate, in particolare Sicilia, Sardegna e Puglia);
-automezzo

Rimborso dei pasti e pernottamento
I componenti del Direttivo del Collegio, compreso il Presidente, ai Revisori dei Conti ed i
Collaboratori per l’invio in missione, 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 4 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 a 4 stelle, quando la missione
è di durata superiore alle 10 ore.
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Il limite di spesa massimo rimborsabile per ciascun pasto è stabilito in € 40,00. (salvo impossibilità,
documentata ad usufruire di un pasto a prezzo minore)

Rimborso delle spese di viaggio
Unitamente alle spese di vitto e alloggio, i componenti del Direttivo del Collegio , i Revisori dei
Conti ed i Collaboratori inviati in missione, spetta il 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, metro, autolinee di autobus, etc.:
- rimborso del biglietto, (vi compreso il costo della prenotazione ove prevista);
- rimborso della spesa del taxi.
2. In caso di utilizzo del mezzo proprio, verrà garantito:
- il rimborso per i Km percorsi A/R, di un importo corrispondente nella misura di 0,50 Euro/Km
- il pagamento del pedaggio autostradale;
- il pagamento del parcheggio e della custodia del mezzo, purché adeguatamente giustificati e
certificati.

Il Presidente del Collegio
Professionale tsrm MODENA REGGIO E.
Tsrm Dott Massimiliano Contesini
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