COLLEGIO PROVINCIALE INFERMIERI

PROFESSIONALI- ASSISTENTI SANITARI
VIGILATRICI D’INFANZIA
DI GORIZIA
Delibera n°

18

Oggetto: Rimborso spese e compensi corsi di aggiornamento
e commissioni esami lingua italiana
L’anno 2017 il giorno 21 del mese di marzo, alle ore 15.30, si è riunito
presso la propria sede

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
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Presidente:
Vice Presidente:
Segretario:
Tesoriere:
Consigliere:
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Consigliere:

MASALA Orietta
GIURICIN Gloria
RIGOTTI Alessandra
VALENTINI Debora
DANTE Angelo
DOSE Valentina
LONGO Davide
MAREGA Valentina
PETEANI Adriano

Presenza
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Presiede la riunione il Presidente dott.ssa MASALA Orietta; funge da
Segretaria verbalizzante la Segretaria sig.ra RIGOTTI Alessandra;
VISTO l’art. 37 del Regolamento interno del Collegio;
CONSIDERATO che molte delle attività, inerenti anche la funzione di
Consigliere, oltrechè quelle delle cariche istituzionali, vengono svolte al
domicilio dei componenti il Consiglio Direttivo stesso;
RILEVATA l’opportunità pertanto di assegnare ai Consiglieri, alle cariche
istituzionali ed ai Revisori dei Conti, per tutte le attività svolte nell’esercizio
delle proprie funzioni, un rimborso per le spese di viaggio, da rimborsare
anche alle cariche istituzionali, in considerazione del fatto che gli stessi non
percepiscono alcun gettone di presenza;
CONSIDERATE le tariffe ACI per un’autovettura di media cilindrata, nella
percorrenza di 10.000 Km annui;

RAVVISATA la necessità di dover stabilire una quota onnicomprensiva di
rimborso;
VALUTATA la condizione giuridica del Collegio che essendo un organismo
autarchico stabilisce in via autonoma i rimborsi;
STABILITO pertanto di determinare tale quota sulla base della media delle
tariffe previste dall’ACI testandosi verso la tariffa inferiore,
VISTO il Regolamento per i Rimborsi spese approvato con delibera n° 20 del
01/03/2016;
RITENUTO necessario altresì di confermare il compenso per la docenza
nell’ambito dei corsi ECM, da erogare ai relatori e/o moderatori degli eventi
compresi gli organi e i Consiglieri del Collegio e di confermare il compenso
per la commissione per gli esami per l’accertamento della conoscenza della
lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’attività professionale
in Italia dei cittadini extracomunitari

DELIBERA
 di determinare in Euro 0,80 la quota relativa al rimborso spese per
chilometro e di delegare la Tesoriera alla liquidazione dei rimborsi
stessi.
 di confermare in Euro 250,00.=, oltre IVA se dovuta, al lordo delle
ritenute fiscali, il compenso da erogare ai docenti e/o moderatori
dei corsi ECM, compresi i componenti il CD ed il CRC.
 di confermare in Euro 150,00.=, oltre IVA se dovuta, al lordo delle
ritenute fiscali, il compenso da erogare ai componenti la
commissione per gli esami per l’accertamento della conoscenza
della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano
l’attività professionale in Italia dei cittadini extracomunitari e per
l’accertamento della lingua italiana ai cittadini comunitari
 Gli oneri derivanti da quanto sopra espresso faranno capo ai
relativi capitoli previsti nel Bilancio 2017
Con voto unanime dei Presenti
Verbale n° 27 dal registro dei verbali)
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