
 

 

Rimborsi spese, indennità di missione e compensi istituzionali 

Il Presidente dà lettura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo dell’11.05.2004 e del 

27.03.2008, quando fu deciso il regolamento in vigore per i rimborsi spese e per i componenti 

“istituzionali”. 

In tale occasione furono stabiliti i criteri e gli importi dei rimborsi spese e delle indennità di 

missione, cioè dei compensi corrisposti a coloro che si recano a rappresentare l’Ordine, su mandato 

del Presidente, e quelli relativi ai “compensi istituzionali”, che in realtà si limitano al compenso 

mensile del Presidente, avendo i Consiglieri rinunciato al gettone di presenza previsto per la 

partecipazione alle riunioni di Consiglio. 

Il Presidente apre la discussione nel merito, comunicando di avere maturato la decisione di 

rinunciare al proprio compenso mensile di € 1.000 lordi, se i Consiglieri confermeranno la scelta di 

rinunciare al gettone. Propone invece di aumentare l’indennità di missione da 206 a 350 € per 

l’intera giornata e da 103 a 250 € fino alle 12 ore, lasciando invariate le restanti voci. Dopo ampia 

discussione, nel corso della quale ciascuno dei presenti esprime il proprio parere, il Consiglio 

Direttivo assume la seguente delibera:  

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Piacenza, 

riunito in Piacenza il 10 gennaio 2012, 

UDITA la proposta del Presidente di: 

- rinunciare al proprio gettone di presenza mensile di € 1000 lordi; 

- aumentare l’indennità di missione da 206 a 350 € per l’intera giornata e da 103 a 250 € fino alle 12 

ore per incarichi ai membri degli Organi Istituzionali o a terzi che parteciperanno a riunioni, 

convegni, congressi e manifestazioni varie in rappresentanza dell’Ordine; 

delibera 

di approvare a maggioranza la proposta del Presidente con il voto contrario dei Consiglieri Pavesi, 

Gandolfini e Generali. Nel contempo i Consiglieri dichiarano di confermare la rinuncia al gettone di 

presenza previsto per la partecipazione alle riunioni di Consiglio.  

La presente delibera annulla in parte la precedente deliberazione in materia e sarà trasmessa alla 

FNOMCeO per l’approvazione ai sensi dell’art. 35 del DPR 221/50.    

 


