
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 

DI TERNI 

 

Deliberazione n. 9/2018  

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 18 gennaio 2018, 

Vista la deliberazione n. 5 del 12 gennaio 2015 in merito alle indennità degli Organi Istituzionali, 

Viste le modifiche effettuate ai fini della rinegoziazione del mutuo, 

Visto il rinnovo degli Organi Istituzionali triennio 2018-2020,Sentita la relazione del Presidente in merito alla 

rinuncia alle indennità di carica da parte del Presidente,Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, Presidente della 

Commissione iscritti Albo Odontoiatri, Presidente del Collegio dei Revisori dei conti prevista dalla 

deliberazione del 13 giugno 2003 del Comitato Centrale della FNOMCeO, 

Considerato che l’attività ordinistica necessita di un assiduo, costante impegno e responsabilità, 

Ritenuto di mantenere gli istituti economici previsti nel Bilancio di Previsione 2018 con la seguente 

articolazione: 

1. Indennità di presenza: è riconosciuta ai Componenti il Consiglio Direttivo, la Commissione per gli 

iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi, se non procede o segue il Consiglio Direttivo, ai Revisori dei 

conti, alla Commissione per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri, per le sedute regolarmente 

convocate, con accertamento delle presenze.  

Importo euro 77,00 a presenza, al lordo di ritenute di legge. 

2. Indennità di missione: è riconosciuta al Presidente o suo delegato, al Presidente della Commissione 

per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri o suo delegato, ai soggetti formalmente delegati dal Consiglio, 

previa richiesta con apposito modulo, qualora partecipino a convegni, riunioni in rappresentanza 

dell’Ordine. Importo euro 103,00 per un impegno fino a sei ore, euro 206,00 per un impegno oltre sei 

ore, al lordo delle ritenute di legge. 

3. Rimborso spese: è riconosciuto ai percettori delle indennità di cui ai punti 1, 2 nel caso di   spostamenti 

eccedenti i 20 km, nella misura delle spese documentate e nel caso di mezzo proprio con rimborso 

forfettario chilometrico di 1/5 del costo del carburante/km percorsi previa presentazione delle ricevute 

autostradali o dichiarazione del percorso effettuato in mancanza di tratti autostradali. 

Liquidazione semestrale. 

Tenuto conto che i suddetti importi trovano imputazione ai capitoli: “Rimborso spese di viaggio organi 

istituzionali”, “Indennità di accesso e missione”, “Gettoni di presenza organi istituzionali” del Bilancio di 

Previsione 2018, 

Ritenuto opportuno confermare la rinuncia alle indennità di accesso previste da parte del Presidente,Vice 

Presidente, Segretario, Tesoriere, Presidente della Commissione iscritti Albo Odontoiatri, Presidente del 

Collegio dei Revisori dei conti in relazione alle effettive presenze nella sede dell’Ordine , per un minimo di 

due ore, 

Ritenuto opportuno confermare, in linea con il Consiglio precedente, la rinuncia alle indennità di carica da 

parte del Presidente,Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, Presidente della Commissione iscritti Albo 

Odontoiatri, Presidente del Collegio dei Revisori dei conti prevista dalla deliberazione del 13 giugno 2003 del 

Comitato Centrale della FNOMCeO, 

Sentito il parere del Tesoriere,   

Delibera 

Per le motivazioni in epigrafe di: 

- Confermare gli istituti economici a favore degli Organi Istituzionali nelle misure e modalità di cui in 

premessa, imputando i relativi costi ai capitoli: “U-1-01-004 Rimborso spese di viaggio organi 

istituzionali”, “U-1-01-005 Indennità di accesso e missione”, “U-1-01-006 Indennità di presenza 

organi istituzionali” del Bilancio di esercizio 2018; 

- Rinunciare alla applicazione dell’indennità di carica da parte del Presidente,Vice Presidente, 

Segretario, Tesoriere, Presidente della Commissione iscritti Albo Odontoiatri, Presidente del Collegio 

dei Revisori dei conti prevista dalla deliberazione del 13 giugno 2003 del Comitato Centrale della 

FNOMCeO; 

- Rinunciare alla applicazione alle indennità di accesso previste da parte del Presidente,Vice Presidente, 

Segretario, Tesoriere, Presidente della Commissione iscritti Albo Odontoiatri, Presidente del Collegio 

dei Revisori dei conti in relazione alle effettive presenze nella sede dell’Ordine , per un minimo di due 

ore. 

 

                        Il Segretario      Il Presidente 

                  Dr. Luigi Rinaldi                                           Dr. Giuseppe Donzelli 



 

 

 


