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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESA in esame la proposta del Direttore Generale che qui di sèguito si
riporta:

Ai sensi degli articoli 11 - lettera ~ delle Leggi Regionali n. 5/97 dell'Umbria e
n. 20/97 delle Marche e successive modifiche ed integrazioni, acquisiti ipareri tecnico-
amministrativi e di regolarità contabile, acquisiti altresi i pareri favorevoli del Direttore
Sanitario e del Direttore Amministrativo;

VISTO lo Statuto dell'Istituto approvato con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n.4 del 4 maggio 1999;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.2 del 13 maggio 1998 di
approvàzione del Regolamento per l'espletamento di missioni di servizio;

VISTE le norme della contrattazione collettiva relative al trattamento di missione del
personale del comparto .e della Dirigenza dell'area Sanità e le relative disposizioni
legislative;

RITENUTO necessario ed urgente, alla luce dell'evoluzione normativa ed in particolare
della contrattazione collettiva, procedere all'aggiornamento della disciplina relativa
all'espletamento delle missioni di servizio per il personale dipendente, incaricato,
titolare di borsà di studio o di altri rapporti contrattuali o convenzionali, nonché per gli
Organi dell'Ente, anche al,fine di una maggiore chiarezza, economicità e rapidità
dell'azione amministrativar /

l
DATO A TTO che saranno apportate le eventuali modifiche ed integrazioni che
dovessero rendersi necessarie a seguito di innovazioni legislative;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario ai sensi dell'art. 12, comma 2,
lettera a) della Legge Regione Umbria n.5/97e della Legge Regione Marche n.20/97 e
su~cessive modifiche ed integrazioni; . '.

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo ai sensi dell'art. 12,
comma 2, lettera a) della Legge Regione Umbria.n.5/97e della Legge Regione Marche
n.20/97 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

1. Di approvare il Regolamento per l'espletamento delle Missioni di Servizio per il
personale dipendente e per gli Organi dell'Ente nel testo che si allega alla presente
proposta e composto di n. 28 articoli;

2. Di inviare il provvedimento alla Giunta Regionale dell'Umbria e delle Marche per
quanto di rispettiva competenza, ai sensi e per gli effetti di cui agli Articoli 20 delle
citate Leggi Regionali n. 5/97 e n. 20/97 e successive modifiche ed integrazioni;

3. Di riservarsi di apportare eventuali modifiche ed integrazioni al Regolamento di cui
in oggetto in conformità alle eventuali e successive innovazioni normative.
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RITENUTO di condividere la proposta del Direttore Generale in ordine al re ~ 1h~., ii
di missione di servizio per il personale dipendente e per gli Organi dell'Ente, % . osto ",.ff'
di n. 28 articoli, che allegato al presente alto ne forma parte integrante e sostanz' 'E1I~1~a~,\1\'

AI SENSI e per gli effetti degli articoli 7 - lettera a) - delle richiamate Leggi Regionali n.
5/097 e n. 20/97.

All'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento per l'espletamento delle Missioni di Servizio per il
personale dipendente e. per gli Organi dell'Ente come proposto dal Direltore
Generale nel testo allegato alla presente delibera che ne costituisce parte
integrante e sostanziale e composto di n. 28 articoli;

2. Di inviare il provvedimento alla Giunta Regionale dell'Umbria e delle Marche per
quanto di rispettiya competenza, ai sensi e per gli effetti di cui agli Articoli 20 delle
citate Leggi Regionali n. 5/97 e n. 20/97 e successive modifiche ed integrazioni;.

3. Di riservarsi di apportare eventuali modifiche ed integrazioni al Regolamento di cui
in oggetto in conformità alle eventuali e successive innovazioni normative.

IL PRESIDENTE DEL C. D. A.
Dr. Giorgio Londei

'.

IL ~EGRETARIO VERBALlZZANTE
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REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DI MISSIONI DI SERVIZI !~}

PERSONALE DIPENDENTE E PER GLI ORGANI DEL L 'ENTE ~. P[RU(j\~ .• ~)

ART. 1 (Finalità e campo di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina l'espletamento delle missioni di servizio per le
seguenti categorie di personale in servizio presso l'Istituto:

a) Personale Dirigente Veterinario, 'Sanitario, Professionale, Tecnico ed Amministrativo di
cui al C.C.N.L. del settore Sanità;

b) Personale non dirigente Sanitario, Tecnico ed Amministrativo dalla categoria A alla
categoria D livello super di cui al C.C.N.L del comparto del Servizio Sanitario
Nazionale.

2. Non si intende in servizIo il personale in congedo ordinario (ferie) o collocato in
assenza retribuita per malattia, permessi o in aSPE!ttativa sia obbligatoria che
facoltativa di cui al C.C.N.L. del settore Sanità.

3. Si intende per missione la prestazione di un'attività, compresi isopralluoghi, svolta fuori
dalla ordinaria sede di servjzio, sia nel territorio nazionale che all'estero, nell'interesse
dell'Istituto. Gli incarichi di missione possono essere conferiti esclusivamente per
necessità connesse ai fini istituzionali dell'Istituto.

I
4. Il trattamento di missione comprende, nei casi ed alle condizioni di Cui al presente
. regolamento:'
a) indennità di trasferta o diaria;
b) rimborso spese.

ART. 2 ~Conferimento dell'incarico di missione)

1. Gli incarichi di missione su territorio nazionale sono conferiti:
a) dal Direttore Generale;
b) dal Direttore Sanitario;
c) dal Direttore Amministrativo;
d) dai Responsabili di Sezione a cui è assegnato il dipendente;
e) dai Responsabili di Area Tematica a cui è assegnato il dipendente.

2. Per le missioni da effettuarsi all'estero, il conferimento dell'incarico è di competenza del
. -Direttore Generale, che provvede con disposizione di servizio ..

3. Il Direttore Amministrativo autorizza le missioni del personale dell'area amministrativa,
ed in particolare: .
a) dei Dirigenti Amministrativi e dei Responsabili di posizione organizzativa;
b) del restante personale, su proposta dei funzionari di cui al precedente punto a) ..
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Il Responsabile di Sezione autorizza le missioni del personale assegnato "-,,' S~~ipne"''fp
stessa ed in particolare:. fil ~~,.' ~
a) del personale alle sue dirette dipendenze; ~ . 'l' ~
b) dei Dirigenti e dei Responsabili di posizione organizzativa; '2 - 1;
c) del restante personale della Sezione, su proposta dei funzionari di Cuial"" ./cedente. ~';)

punto b). . - PERli(,W

Il Responsabile di Area Tematica autorizza le missioni del personale assegnato
all'Area stessa.
In caso di assenza o impedimento del DA, dei Responsabili di Sezione e di Area
Tematica la missione è autorizzata dal Direttore Sanitario o dal Direttore Generale; gli
stessi conferiscono l'incarico al personale alle loro dirette dipendenze.

4 L'autorizzazione allo svolgimento della missione è concessa a seguito di incarico,
sempre che la stessa si svolga nell'esclusivo interesse dell'Istituto. I Responsabili di
Sezione ed i Respon'sabili di Area T'ematica si recano in missione previa
comunicazione al Direttore Generale o al Direttore Sanitario.

5. La documentazione relativa alla missione, comprensiva del modulo' di incarico, del
modulo di richiesta di rimborso spese e dell'eventuale modulo di anticipo, dovrà essere
trasmessa all'ufficio competente per la liquidazione (SAP) entro i primi sette giorni del
mese successivo a quello di espletamento.

6. Per le missioni la cui spesa grava su fondi finalizzati all'esecuzione di programmi di
ricerca, l'incarico sarà proposto dal responsabile scientifico della ricerca, che appone il
visto sul modulo di incarico (mod. A), sentito il ReSponsabile dell'Articolazione

/

Organizzativ~ cui è assegnato l'incaricato. - .

7. Gli incarichi di missione relativi a congressi, convegni, seminari, corsi in genere,
devono risultare da disposizioni del DG, DS o DA per le rispettive competenze,
emanati al'ltecedentemente all'inizio delle missioni stesse e riportanti l'indicazione delle
motivazioni giustificative.I '.

ART. 3 (Personale hon dipendente dell'Istituto)

1. In caso di'particolari necessità connesse con i fini istituzionali dell'Ente, possono
essere conferiti incarichi di missione, su ierritorio nazionale o all'estero, a personale
non dipendente operante nell'Istituto a condizione che sia previsto nel rapporto
contrattuale o convenzionale. In caso di missione in territorio nazionale è comunque
necessaria l'autorizzazione preventiva del Direttore Sanitario o del Direttore'
Amministrativo per le rispettive competenze; per le missioni in territorio estero
l'autorizzazione preventiva è conferita dal Direttore Generale.

ART. 4 (Imputazione della spesa)

1. L'onere. finanziario della missione deve trovare copertura in fondi individuati.
espressamente nel Bilancio di Previsione dell'esercizio di competenza.
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ART. 5 (Tra.ttamento economico di missione su territorio nazionale d ~er~ dei)
comparto) . , . % 7iJ

. '. .~~. .

. 1. AI personale del comparto inviato in missione spetta il trattamento econo <IIt," P ,,' o
dalle norme che regolano le missioni dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di
cui all'art. 1 del D.lgs. 29/93, vigenti all'atto dell'espletamento della missione stessa.

2. Per le missioni espletate nel territorio nazionale il trattamento economico per il
personale del comparto comprende, oye spettante:

a) l'indennità di trasferta oraria;
b) il rimborso delle spese di trasporto;
c) un'indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e del 10% del'

costo del biglietto del treno e della nave;
d) il rimborso delle spese di vitto; .
e) il rimborso delle spese di pernottamento;
f) il rimbòrso di altre spese.

3. Restano esclusi dal trattamento economico gli incarichi di missione espletati in località
di abituale dimora del dipendente, in località distanti meno di 10 km dalla sede di
servizio, o in' caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore. Nell'ipotesi prevista dal
presente comma, compete il rimborso delle sole spese di trasporto.

4. Il trattamento economico cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella
medesim~ località espletata sul territorio nazional~/

5. L'importo dena indennità di trasferta orari~ spettante al personale di cui al presente
articolo è riportato nella allegata tabella "1". A tal fine nel computo delle ore di trasferta
si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.

6. Per missioni di durata superiore a 4 ore e inferiore ad 8 ore, compete, oltre al
rimtkJrso delle spese di trasporto, l'indennità di trasferta oraria prevista dal D.M. Tesoro
11.4.1985 e dalle sue eventuali successive integrazioni o modificazioni. Dette
indennità sono riportate nell'allegata tabella "1".

7. Per missioni di durata non inferiore alle 8 ore e non superiore alle 12 ore, oltre ai
rimborsi indicati al comma 5, compete il rimborso della spesa per un pasto nel limite di
importo fissato dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. 23.8.1988, n. 395 e successive
modificazioni ed integrazioni. Il limite dei rimborsi é indicato nella tabella "1".

8. Per missioni di durata superiore alle 12 ore, oltre a quanto indicato al comma 5,
compete il rimborso delle spese per due pasti giornalieri, nel limite fissa"to dalle stesse
norme di cui al comma precedente, come riportato nella allegata tabella "1", limite
cumulativo per i due pasti, nonché il rimborso delle spese sostenute per pernottamento
in albergo fino a 4 stelle. Il rimborso è riferito all'uso di una camera singola; quindi, nel
caso di utilizzo di camera doppia, per indisponibilità di camere singole, verrà
rimborsata la spesa sostenuta, previa attestazione dell'albergatore' apposta sul
documento giustificativo della spesa. . .
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9. Per le missioni di durata superiore alle 24 ore, oltre i rimborsi dei pa i. di cJit~L.~)
precedente comma, compete il rimborso della spesa sostenuta per un p ~i 4;:;:
periodo successivo non inferiore" alle 8 ore, e per due pasti se il p'eriodo u l;iqrRf,O\E.t\y,'
superiore alle 12 ore. '.".'

1O. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a 30
giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico
alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, purché risulti
economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita
nella medesima località,

11. I dipendenti che svolgono le attività in particolarissime situazioni operative che non
consentono di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento, per mancanza
di strutture e servizi di ristorazione, hanno titolo alla corresponsione della somma
forfetaria di €. 20,66 lordi giornalieri in luogo dei rimborsi di cui ai precedenti commi 7 e
8

12. Nel caso in cui il dipendente fruisca del rimborso di cui ai precedenti commi 7 e 8,
l'indennità di trasferta giornaliera è ridolla del 70%. I corrispondenti importi sono
indicati nelle rispettiva tabella "1". Non è ammessa in nessun caso l'opzione per
l'indennità di trasferta in misura intera.

13. Nella determinazione dei limiti orari, si riconducono ad ora le frazioni pari o superiori ai
30 minuti.

14.AI personale in missione, oltre alla normale retribuzione, compete il compenso per
lavoro straordinario, in presenza delle relative autorizzazioni, nel casb. che l'attività
lavorativa nerla sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale
orario di lavoro previsto per la giornata. Si considera, a tal fine, solo il tempo
effellivamente lavorato.

15. Nel caso degli autisti si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il
viag~io e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo. Fuori dai casidi
cui ai precedenti commi 7-e 8, agli autisti còmpete, in 'via eccezionale, il rimborso della
spesa per il pasto qualora l'incarico, pur di durata inferiore alle 8 ore, si svolga nelle
fasce orarie comprese tra le 12.00 e le 15.00 o tra le 18.00 e le 21.00.

16.11 trattamento economico di cui al presente articolo è dovuto anche in caso di richiamo
del dipendente dalle ferie per esigenze di servizio ..

ART. 6 (Trattamento economico di missione su territorio nazionale del personale .
della Dirigenza Veterinaria, Sanitaria, Tecnica ed Amministrativa)

1. AI personale della Dirigenza Veterinaria, Sanitaria, Tecnica ed Amministrativa ed a
quello ad essa equiparato, compete il trattamento economico previsto dalle norme
vigenti all'atto della missione, nella misura stabilita dal D.P,C.M: 16.3.1990 così come
modificato dal D.P.C.M. del 15/02/95 ed eventuali successive integrazioni o
modificazioni. '

..



2. Per le missioni espletate nel territorio nazionale il
personale della Dirigenza comprende, ove spettante:

a) l'indennità di trasferta oraria;
b) il rimborso delle spese di trasporto;
c) un'indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e del 10% del

costo del biglietto del treno e della nave;
d) il rimborso delle spese di vitto;
e) il rimborso delle spese di pernottamento;
f) il rimborso di altre spese.

3. Restano esclusi dal trattamento economico gli incarichi di missione espletati in località
di abitua/e dimora del dipendente, in località distanti meno di 10 km dalla sede di
servizio, o in caso di trasferte di durata' inferiore alle 4 ore o svolte come normale
attività di servizio nell'ambito territoriale di competenza dell'Ente. Nell'ipotesi prevista
dal presente comma, compete il rimborso delle so/e spese di trasporto.

4. Il trattamento economico cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella
medesima località espletata su territorio nazionale.

5. L'importo della indennità di trasferta oraria spettante al personale di cui al presente
articolo è riportato nella allegata tabella "2". A tal fine nel computo delle orè di trasferta
si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.

6. Per missioni di durata superiore a 4 ore e inferiore ad 8 ore, compete, oltre al
rimborso delle spese di trasporto, l'indennità di trasferta oraria preVista dal D,M. Tesoro
11.4.1985 e i'uccessive integrazioni o modificazioni. Dette indennità sono riportate
nell'allegata tabella "2".

7. Per missioni di durata non inferiore alle 8 ore e non superiore alle 12 ore, oltre ai
rimborsi intJicati al comma 5, compete il rimborso della spesa per un pasto nei limite di
importo fissato dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. 23.8.1988, n. 395 e successive
modlficazioni ed integrazioni. Il limite dei rimborsi è indicato nella tabella "2".

8. Per missioni di durata superiore alle 12 ore, oltre a quanto indicato al comma 5,
compete il rimborso delle spese per due pasti giornalieri, nel limite fissqto dalle stesse
norrne di cui al comma precedente, come riportato nella allegata tabella "1", limite
cumulativo per i due pasti, nonché il rimborso delle spese sostenute per pernottamento
in albergo fino a 4 stelle. Il rimborso è riferito all'uso di una camera singola; quindi, nel
caso di utilizzo di camera doppia, per indisponibilità. di camere singole, verrà
rimborsata la 'spesa fino alla concorrenza dell'importo corrispondente al costo di una
camera singola, - circostanza che dovrà essere evidenziata dall'albergatore sul
documento giu::;tificativo della spesa.

-9. Per le missioni di durata superiore alle 24 ore, oltre i rimborsi dei pasti di cui al
precedente comma, compete il rimborso della spesa sostenuta per un pasto per il
periodo $uccessivonon inferiore alle 8 ore, e per due pasti se il periodo ulteriore è
superiore alle 12 ore.

. ::"' ..
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10. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inf -'ore .'~~ lI'~\

giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residen turisti66,.1' .
alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, pu . ris!f( _< ,.ijf
economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria co É!Jili,it;!',' ~'-~
nella medesima località.

11.1 Dirigenti che svolgono le attività in particolarissime situazioni operative che non
consentono di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento, per mancanza
di strutture e servizi di ristorazione, hanno titolo alla corresponsione della somma
forfetaria di €. 20,66 lordi giornalieri in luogo dei rimborsi di cui ai precedenti commi 7 e
8. '

12. Nel caso in cui il Dirigente fruisca del rimborso delle spese di cui ai precedenti commi 7
e 8, l'indennità di trasferta è ridotta del 70%. I corrispondenti importi sono indicati nelle
rispettiva tabella "2". Non è ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennità di
trasferta in mi:ura intera.

13. Nella determinazione dei limiti orari, si riconducono ad ora le frazioni pari o superiori ai
30 minuti.

14.11 trattamento economico di cui al presente articolo è dovuto anche in caso di richiamo
del dipendente dalle ferie per esigenze di servizio. .

ART. 7 (Trattamento economico di missione su territorio nazionale del personale
non dipendente dell'Istituto)

-'
1. AI personale rnon dipendente operante nell'Istituto, di cui al 5° comma dell'art. i,

compete in caso di missione il solo rimborso delle spese di trasporto, delle spese di
vitto e delle spese di pernottamento (in rapporto alla durata della missione), con
applicaziot'e delle tariffe previste per i dirigenti in caso di soggetto cui è stato richiesto

. quale req~isito il diploma di laurea, e di quelle previste per il personale del comparto
.per i1soggetti sprovvisti di tale requisito. .

2. Analogo trattamento' economico viene corrisposto ai componenti del Nucleo di
.Valu.tazione dell'Istituto.

ART. 8 (Trattamento economico' di missione. all'èstero - Personale di tutte le
categorie).

1. AI personale dipendente e non di qualsiasi categoria inviato in missione all'estero, oltre
all'indennità di trasferta prevista dalla normativa vigente all'atto della missione ed alle
spese di viaggio, compete, se richiesto, il rimborso delle spese di pernottamento in
aibergo di categoria equivalente a quella spettante a ciascuno in base alle norme che
regolano le missioni su territorio nazionale di cui al presente regolamento.

2. Per le missioni continuative nella stessa località espletate all'estero, l'indennità di
trasferta è ridotta a 3/4 di quella spettante dopo i primi 180 giorni di missione. Dopò i
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primi 240 giorni cessa l'intero trattamento economico, fatto salvo il n ~ ~ ~
spese di trasporto. ~ I u""7 ,,$/

d. . 'f't' .. d' t' I D M T 27 8 1998 d t l' "'00; OJ(ll"S\ .3. Le lane sono n en e al gruppI In Ica I ne . '. - - e even ua I succe
integrazioni o modificazioni, con i corrispondenti importi riferiti a ciascu'n Stato estero e
sono riportati indetto decreto cui si. fa espresso rinvio. I gruppi di appartenenza di
ciascuna categoria di personale sono indicati nelle allegate tabelle" 1 " e " 2 ". Le
diarie che competono sono rapportate al numero dei giorni e delle ore di durata della
missione all'estero, che decorrono dall'ora di attraversamento della frontiera nel viaggio
di andata fino all'ora di riattraversa mento della frontiera nel viaggio di ritorno. Per il
raggiungi mento della frontiera dalla sede di servizio e viceversa compete il tràttamento

. economico previsto per le missioni espletate in territorio nazionale ..

4. In caso di rimborso delle spese di pernottamento, la indennità di trasferta giornaliera
verrà ridotta di un terzo ..

5. La categoria di apparteneQza degli alberghi sarà attestata da apposita dichiarazione
rilasciata dal dipendente inviato in missione.

6. I gruppi di appartenenza del personale sono indicati nelle rispettive Tabelle "1" e "2".'

ART. 9 (Rientro giornaliero)

1. 'Ove non sussistano esigenze che impongono il pernottamento nella località di
missione, il dipendente è tenuto giornalm,énte a rientrare in sede, sempre che la
distanza tra l'I località di missione e la sede di servizio siapercortibile con il mezzo di
linea più veloce (inteso come quello che, in base all'orario ufficiale, impieghi il minor
tempo a percorrere la distanza tra la località di missione e la sede di servizio) in un
tempo non superiore a 90 minuti.

2. Il rientro giornaliero in sede è comunque obbligatorio nel caso in cui la missione sia
effettuata con il mezzo proprio o con il mezzo dell'Amministrazione, salvo che non sia
dimostrata la sussistenza del presupposto della convenienza economica o di particolari
esigenze di carattere funzionale.

3.. Nei casi di cui al presente articolo, la richiesta di pernottamento nel luogo di missione
dovrà essere debitamente motivata nel provvedimento autorizzativo della missione.

ART, 10 (Personale al seguito)

1. Il personale tecnico, sanitario e amministrativo non laureato inviato in missione al
seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica dirigenziale, può essere
autorizzato a fruire del trattamento previsto per il dirigente in missione .

. 2. La relativa autorizzazione dovrà essere preventivamente concessa da coloro che
dispongono 'l'incarico di missione.



ART. 11 (Mezzi di trasporto)

1. Il personale inviato in missione è tenuto di norma, ove non sia
avvalersi di mezzi straordinari, ad usare i mezzi di linea.

2. Sono considerali mezzi di trasporto di linea:
a) il treno;
b) allri mezzi in regolare servizio di linea (linee aeree, linee marittime, servizi di

autobus urbani ed extraurbani, etc.).

3. Sono considerali mezzi di trasporto straordinari:
a) i mezzi di proprietà privata dell'incaricato;
b) i mezzi di lrasporto in possesso dell'Amministrazione dell'Istituto.

4. L'impiego di mezzi straordinari, sia per missioni in lerritorio nazionale che all'estero, è
sempre subordinalo ad autorizzazione preventiva; 'o; ~'!lancanza della stessa, l'uso di
tali mezzi non dà diritto al rimborso della spesa sostenuta.

5. L'autorizzazione di cui al precedenle comma è subordinata alla sussislenza di almeno
una delle seguenli condizioni:
a) convenienza economica: quando sussiste un vanlaggio oggettivamente accertabile

attraverso il raffronlo della spesa globale, comprensiva cioè di diarie, spese di
viaggio, di vitto e di evenluale pernottamento, che si dovrebbe sostenere qualora
venisse utilizzato il mezzo ordinario, rispetto alla spesa per le slesse voci che
'deriverebbe dall'uso del mezzo straordinario. In tal caso l'interessato dovrà indicare
ogni elemento utile di comparazione.

b) Sede disartiata: quando il luogo della missione non è concretamente raggiungibile
con gli ordinari mezzi di linea.

c) esigenze di servizio: quando sussistono particolari esigenze di carattere funzionale
ovvero la necessilà opportunamente documentata, o comunque dichiarata in forma
circostanziata, di raggiungere rapidamente il luogo della missione.

d) trasporti particolari: quando debbano essere trasportati materiali e strumenti delicatieto ingombranti che risullino indispensabili per un puntuale e corretto adempimento
del servizio.

6. L'ulilizzo di mezzi di lrasporto dell'lstitulo deve preventivamenle essere autorizzato dal
Direttore Sanitario o dal Direttore Amministrativo per le rispettive competenze, ovvero
dal Responsabile della Sezione cui è assegnato il dipendente. Le polizze di
assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'amministrazione devono
essere integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui al D.P.R.
17.01.1990 n.44, dei rischi di lesioni e decesso del dipendente addetto alla guida e
delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

ART. 12 (Obbligo di assicurazione per l'uso dell'auto privata)

1. L'autorizzazione all'uso dell'aulo propria è subordinata alla preventiva sIipula di
apposita polizza assicurativa in favore del dipendente stesso, limitatamente al tempo
slrettamenle necessario allo svolgimento della missione, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 16 del D.P.R. 17.01.1990 n.44. La polizza è rivolta alla copertura dei rischi, non



compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiament ~l
trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso d_dipende
medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto, salvo il c "" , di d
colpa grave. A tal fine l'interessato deve comunicare all'Amministrazione, di '" :il
1O giorni antecedenti, gli estremi ed il numero di targa del mezzo usàto, nonché l'ora
esatta dell'inizio della missione.

2. Gli importi liquidati dalle Società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi
responsabili e a quelle previste dal presente articolo, sono detratti dalle somme
eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

ART. 13 (Viaggi in ferrovia)

1. AI personale che usufruisce delle ferrovie è consentito l'uso di treni rapidi, normali,
speciali e di lusso nel limite del costo del biglietto a tariffa d'uso per la classe di diritto
indicata nelle allegate tabelle "1" e "2".

2. E' consentito altresì il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per i supplementi rapidi
e per la prenotazione del posto, nonché per l'uso di:

- un compartimento singolo in carrozza con letti per il Direttore Generale, il
Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo;

- un posto in carrozza con letti per i Dirigenti;
- una cuccetta di prima classe per il rimanente personale.

/ 3. I biglietti ammessi a rimborso devono essere convalidati a mezzo delle apposite
macchine obljteratrici ed integrati con la firma leggibile del dipendente.

4. E' inoltre ammesso il rimborso del costo dei documenti di viaggio contro presentazione
della ricevuta 'Sostitutiva nella quale l'azienda ferroviaria dichiari di aver ritirato per
esigenze ~ontabili il documento; analoga procedura sarà seguita per i viaggi effettuati
all'e~tero. Qualora l'azienda ferroviaria straniera ritiri il biglietto originale, sarà cura
dell'mteressato farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva che puntualizzi il prezzo, la
data ed il percorso.

ART. 14 (Viaggi con linee aeree)

1. Per i viaggi in aereo spetta il rimborso della spesa sostenuta. All'interno e all'estero
l'uso della classe superiore è limitato al Direttore Generale. AI restante personale è
consentito l'uso della' classe economica. E' ammesso il rimborso della spesa sostenuta
per l'aereo su volo parzialmente utilizzato, sempre che l'interessato presenti, per la
liquidazione della missione, la nota rilasciata dall'agenzia di viaggio attestante il costo
del biglietto intero, il costo per la parte di volo usufruito, l'importo rimborsato ed il ritiro
del biglietto stesso da parte dell'agenzia.

2. I biglietti rilasciati con la formula OPEN devono essere corredati sempre dalla carta
d'imbarco ed altrettanto in caso di volo diverso da quello indicato sul biglietto.



3. I biglietti ammessi a rimborso devono essere integrati con la
dipendente.

I

ART. 15 (Viaggi con altri servizi di linea)

1. E' previsto il rimborso della spesa sostenuta per l'utilizzo di altri servizi di linea. I
biglietti ammessi a rimborso devono essere convalidati a mezzo delle apposite
macchine obliteratrici ed integrati con la firma leggibile del dipendente.

ART. 16 (Rimborso spese di trasporto)

1. Per determinare il rimborso delle spese di viaggio, si considera sede di partenza il
luogo ove presta servizio il dipendente. Se la destinazione della missione corrisponde
al Comune in cui l'interessato ha la propria dimora abituale, sono riconosciute solo le
spese di viaggio adeguatamente motivate dalla sede ove presta servizio alla sede di
missione. Nel caso in cui la località di partenza o di arrivo indicata sia diversa da quella
di lavoro, tenuto altresì conto della sede di abituale dimora dell'interessato, verrà
computata tale distanza se dal calcolo risulti una convenienza economica per
l'Amministrazione.

2. Il rimborso delle spese sostenute per trasporto avverrà nel limite del costo del biglietto
a tariffa d'uso per la classe di diritto. Non sono rimborsabili le spese per soprattassa o
penalità, ovvero esazioni suppletive per biglietti di viaggio su ferrovie acquistati
direttamente in treno.

3. Per i viaggi! effettuati con auto propria - qualora ne sia autorizzato l'uso nei casi
previsti dall'art. 11 - è corrisposta una indennità pari ad 1/5 del prezzo di un litro di
benzina a chilometro, secondo le tariffe praticate dall'AGIP S.pA al 10 gennaio e al 10

luglio di ogni anno, da applicare per il rimborso dei viaggi effettuati rispettivamente nel
primo semestre e nel secondo semestre dello stesso anno. Ai fini del calcolo della

. sudqetta indennità, eventuali aumenti del prezzo della benzina, derivanti da
provvedimenti governativi di carattere generale, hanno invece decorrenza immediata e
sono aggiunti nella misura di 1/5 alla tariffa indennitaria in corso. Le percorrenze
chilometriche effettuate si riferiscono esclusivamente alle distanze fra la sede di
servizio e la località di missione.

4. Per i viaggi compiuti con mezzi di trasporto forniti dall'Amministrazione, per i quali non
compete alcuna indennità chilometrica, verrà rimborsata la spesa per il carburante
acquistato nel corso della missione e debitamente documentato.

5. In ogni caso il rimborso delle spese di trasporto relative all'espletamento della missione
sarà riconosciuto solo dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi in
origina/e. Documenti sostitutivi del biglietto originale di viaggio (copie, duplicati, copie di
denunce formali di smarrimento o sottrazione, dichiarazioni rilasciate da agenzie
turistiche, etc.) possono dar luogo al rimborso delle spese di viaggio solo se
adeguatamente giustificati.



ART. 17 (Altre spese di trasporto rimborsabili)

1.
rimborsabili le spese di trasporto sostenute per l'uso delle linee
l'uso del servizio taxi.
L'uso di quest'ultimo mezzo di trasporto è consentito unicamente:
a) per recarsi dalla sede di servizio alla stazione ferroviaria o aeroporto di partenza e

viceversa, per raggiungere dalla stazione ferroviaria o aeroportuale di arrivo il luogo
della missione e viceversa;

b) nel caso in cui sia previsto uno sciopero dei mezzi pubblici o in altre ipotesi
eccezionali adeguatamente motivate.

2. Su presentazione del relativo documento giustificativo, integrato con la firma leggibile
del dipendente, sarà inoltre rimborsata la spesa per pedaggio autostradale nel caso di
uso di mezzo proprio ovvero di quello fornito dall'Amministrazione dell'Istituto.

3. E' consentito il rimborso delle spese sostenute per il parcheggio a pagamento, sia del
mezzo di servizio che del mezzo proprio, dietro presentazione di corretta
documentazione fiscale,. qualora sussistano particolari esigenze di custodia che
giustifichino la spesa.

ART. 18 (Rimborso spese di vitto)

1. La ricevuta fiscale o la fattura o lo scontrino fiscale deve contenere le generalità del
dipendente ed indicare la qualità e la I)atura dei servizi prestati, salvo il caso in cui
l'esercente del servizio di ristorazione fornisca pasti a prezzo fisso. Sono altresì

I

ammessi a rimborso i documenti comprensivi sia della spesa dei pasti che di quella
sostenuta per il pernottamento.

2. Eventuali 'correzioni su tali documenti devono essere convalidate dal titolare
dell'esercizio con timbro e firma; in caso contrario non potrà essere ammessa a
rimbbrso la spesa esposta. Non si possono consumare pasti in località diversa da
quella di missione, tranne nel caso in cui non vi siano nella stessa locali adibiti alla
ristorazione. Sono rimborsabili i pasti consumati in itinere.

ART. 19 (Rimborso spese di pernottamento)

1. Non può essere ammessa a liquidazione la ricevuta fiscale o la fattura per il
pernottamento in località diversa da quella di missione qualora ciò non sia determinato
da particolari motivi (assoluta mancanza di alberghi, pensioni, etc.).

2. La diversa sistemazione dovrà essere dimostrata a cura del dipendente stesso.

3. Eventuali .correzioni su tali documenti devono essere convalidate dal titolare
dell'esercizio con timbro e firma; in caso contrario non potrà essere ammessa a
rilTiborso la spesa esposta.
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ART. 20 (Documentazione di spesa) '0 Cb
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1. Qualora la documentazione di spesa sia carente di alcuni elementi di riscont 'P p~~~
pagato, data, etc.) oppure redatta in lingua straniera, o comunque dalla stessa non sia
ricavabile un elemento essenziale per il rimborso, è richiesta ad integrazione una
dichiarazione esplicaliva a firma dell'interessato.

ART. 21 (Data e ora di inizio e fine della missione)

1. Il giorno e l'ora d'inizio della missione devono risultare dal provvedimento con cui la
missione è disposta; il giorno e l'ora di fine missione devono risultare da dichiarazione
del dipendente apposta in calce alla tabella di liquidazione, vi stata dal Responsabile
che ha autorizzato la missione.

ART. 22 (Anticipazioni per missioni su territorio nazionale)

1. Il dipendente autorizzato alla missione può richiedere tramite Fondo Economale, su
calcolo del Settore Amministrazione Personale, una anticipazione di fondi per
l'espletamento della missione; il modulo di richiesta (allegato C) deve pervenire di
norma dieci giorni prima della data di partenza, salvo casi eccezionali e di urgenza
dimostrati. Il suddetto modulo verrà restituito in originale al dipendente all'atto del
ricevimento della somma e dovrà essere allegato in sede di liquidazione, per il
recupero della somma stessa.

2. L'anticipazion'e è concessa su dichiarazione dell'interessato per quanto attiene alla
misura delle spese nel rispetto delle classi di diritto spettanti sia per eventuale
pernottamento in albergo sia per l'uso dei mezzi di trasporto, nonché nei limiti di spesa
stabiliti perole spese di vitto.

3. L'anlcipazione è concessa per un importo non inferiore al 75% delle spese di viaggio,
delle spese di vitto elo pernottamento - ove l'interessato esplicitamente confermi che,
nell'arco della missione usufruirà di tali servizi - e delle diarie ridotte spettanti.

4. L'anticipazione deve essere recuperata al momento della liquidazione della missione. A
tal fine il dipendente, una volta terminato l'incarico di missione, è tenuto a far pervenire
all'Amministrazione, con la massima tempestività, e comunque non oltre 30 giorni, tutta
la documentazione necessaria ai fini della liquidazione della missione. Qualora, per
qualsiasi motivo, la missione non venisse svolta, le somme anticipate dovranno. essere
restituite entro' il giorno successivo; qualora l'anticipazione risultasse superiore
all'importo determinato in sede di liquidazione, l'importo corrispondente dovrà essere
recuperato a carico degli emolumenti corrisposti all'atto della liquidazione della
missione.

,
/
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TABELLA "1"
PERSONALE DEL COMPARTO

PERSONALE AMMINISTRATIVO, SANITARtO, TECNICO -INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSO SPESE PER PASTI

Importo Importo orario Ind.• Importo giornaliero Importo orario Ind. Importo massimo Importo massimo
giornaliero Trasferta in misura ind. "trasferta in Trasferta in misura Per rimborso di Per rimborso di

QUALIFICA inden. Trasferta intera misura ridotta 30% ridotta al 30% UN pasto DUE pasti
in misura intera

PERSONALE
DEL COMPARTO 20.45 0.86 6.14 0.26 22.26 44.26

Dalla categoria A
alla categoria 05

"- ..

- CATEGORIA DI ALBERGO QUADRO STELLE

.

- VIAGGI IN FERROVIA BiGLIEnO DI W CLASSE

.

VIAGGI IN FERROViA POSTI LEnO BIGLIEnO E CUCCEnE DI l° CLASSE-

- VIAGGI CON LINEE AEREE CLASSE ECONOMICA ~>-zIMRCliE .
~\ \

I.~ ". ~~- ..., -. ~~~~(i\'GRUPPO DI APPARTENENZA PER MISSIONI A~L'ESTERO - GRUPPO 5
o<:( , .•.•.. ,1 -

t- t"~ Vl~:,.-'... ::::-!~ ~;p ~~~~ ~

~
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TABELLA "2"
PERSONALE DIRIGENTE

- ~I --------------
\

"'.
PERSONALE VETERINARIO, SANITARIO, TECNICO, AMMINISTRATIVO -INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSI SPESE

-
Importo . Importo orario Ind. Importo giornaliero Importo orario Ind. Importo massimo Importo massimo
giornaliero Trasferta in misura Ind. Trasferta .in Trasferta in misura Per rimborso di Per rimborso di

QUALIFICA inden. Trasferta intera misura ridotta al 30% ridotta al 30% UN. pasto DUE pasti
in misura intera .

PERSONALE
DIRIGENTE 24.12 1.01 , 7.24 0.30 30.55 61.10

- CATEGORIA DI ALBERGO QUAnRO STELLE

- VIAGGI IN FERROVIA BIGLIEnO DI l' CLASSE

- VIAGGI IN FERROVIA POSTI LEnO POSTO IN CARROZZA CON LEni

- VIAGGI CON LINEE AEREE CLASSE ECONOMICA

GRUPPO DI APPARTENENZA PER MISSIONI ALL'ESTERO: GRUPPO 4 - Dirigenti di I Livello
GRUPPO 3 - Dirigenti di Il Livello
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TABELLA "3"
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, COMPONENTI

CONSI<H.IO DI AMM.NE - COLLEGIO DEI REVISORI
\", ,"'1

Importo Importo orario Ind. Importo orario Ind. Importo giornaliero Importo massimo Importo massimo
giornaliero Trasferta in misura Trasferta in misura Ind. Trasferta in Per rimborso di Per rimborso di

QUALIFICA inden. Trasferta intera ridotta al 30% misura ridotta 50% UN pasto DUE pasti
in misura intera .

Componenti
Consiglio di
Amministrazione 0.00 0.00 0.00 0.00 30.55 61.10

Componenti .

Collegio dei
Revisori 0.00 0.00 0.00 0.00 30.55 61.10

CATEGORIA DI ALBERGO

VIAGGI IN FERROVIA

VIAGGI IN FERROVIA POSTI LEDO

VIAGGI CON LINEE AEREE

QUATTRO STELLE

BIGLIEDO DI l° CLASSE

COMPARTIMENTO SINGOLO IN CARROZZA CON LEDI

CLASSE ECONOMICA
",l\\t . V/9-1,y.l.
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TABELLA "4"
DIRETTORE GENERALE:, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO

. Importo Importo orario Ind. Importo orario Ind. Importo giornaliero Importo massimo Importo massimo
giornaliero Trasferta in misura Trasferta in misura Ind. Trasferta in Per rimborso di Per rimborso di

QUALIFICA Inden. Trasferta intera
.

ridotta al 30% misura ridotta 50% UN pasto DUE pasti
in misura intera

DIRETIORE GEN,
DIRETIORE SAN. 0.00 0.00 0.00 0.00 30.55 61.10
DIRETI.ORE AMM.

- CATEGORIA DI ALBERGO IOCATEGORIA O QUATIRO STELLE

- VIAGGI IN FERROVIA BIGLIETIO DIIO CLASSE

- VIAGGI IN FERROVIA POSTI LETIO COMPARTIMENTO SINGOLO IN CARROZZA CON LETII

\

- VIAGGI CON LINEE AEREE Dir.. Sanitario e Dir. Amministrativo: CLASSE ECONOMICA
Direttore Generale: CLASSE SUPERIORE .

/.~\.\\\'01d . lì
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ALLEGATO "A"

Istituto Zooprofilattico Sperimentale

INCARICO DI MISSIONE ~\),\\~llICOS A'! ~';;%
~ ~"" ~

PERSONALE DIPENDENT V' • ~

""~."
3Hì,,""''''

1. AISig./Dott. _

2. qualifica _

3. in servizio presso _

4. luogo di abituale dimora ~

S. è conferito incarico di svolgere una missione a _

dal giorno ore _ al giorno _

6. presso _

7. per _

PROGETTO DI RICERCA

Responsabile scientifico
,

.' (

•

8. in collaborazione con _

9. è autorizza!d all'uso del mezzo di trasporto _

I
Data ~

Il Dirigente proponente

Firma del responsabile'

C:\Documents and Settings\cCastrucci\Desktop\SARTl\regolamenlo SARTl\MODUlISTICA, -INCARICO DI MISSIONE.doc 02109102
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale

1. AISig./Dott.

INCARICO DI MISSIONE

ALLEGATO "A - BIS"

BORSISTI E INCARICA

2. qualifica _~ _

3. in servizio presso _

4. luogo di abituale dimora ~ _

5. è conferito incarico di svolgere una missione a _

dal giorno ore _ al giorno _

/

6_ presso _

7_ per ~ _

PROGETIO DI RICERCA

Responsabile scientifico.

8_ in collaborazione con -----------------------------
g_ è autorizzato all'uso del mezzo di trasportoI ---------------------

Data --------
Il Dirigente proponente

Firma del responsabile

C:\Documents and Settings\cCasUucci\Desktop\SARTl\regofamenlo SARTI\MODUllSTICA-INCARfCO DI MJSS10NE.doc 02109102



Istituto Zoopr~fiiattico Sperimentale

1M

RICHIESTA RIMBORSO SPESE SOST

PER MISSIONE

ALLEGATO "B"

Il Sottoscritto _ in servizio presso _

in relazione all'incarico conferito da _

per missione a dal alle ore _ al alle ore

CHIEDE ai sensi e nei limiti previsti dal regolamento per l'espletamento di missioni di servizio IL
RIMBORSO delle spese sostenute ed a tal fine dichiara:

SPESE DI PERNOTTAMENTO (v.1005 rimborso spese vitto alloggio)
n.__ pernottamenti €. _

SPESE DI VITTO (v.1148 rimborso pasti) n.__ pasti €. _

SPESE DI VIAGGIO

1. Auto propria (v.1740 indennità km - esente IRPEF)
km . x €. (tariffa km mensile)
; ----

/
2. Treno (v.1Oq2 rimborso spese treno) _

3. Aereo (v.1002 rimborso spese aereo) _

€.-------

€._----

€.------

4. Altre sp~se di viaggio documentate (v.1002)
Spese autostrada _
Sr!ese linee urbane (tram, autobus) _
Spese servizio taxi _
Spese di parcheggio _

Totale (v.1002)

TOTALE DELLE SPESE SOSTENUTE

€.------
€._----
€._---
€._----

€.-------

€.------
(D icons i e u rQ._ .__ __ _._. ._._._._._._. ._._.__._._. ~ ._._.___ .__ _._.__ .

Data I I Firma _

NB: la lettera v. sta per voce della partita stipendiale. Eventuali successive variazioni saranno oggetto

di aggiornamento del presente modello.
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IslliulO Zooprofilattico Sperimentale

&.;,; W-M 1j

j

Firma _

Il Sottoscritto in servizio presso _

in relazione all'incarico conferito da _

per una missione a dal al _

CHIEDE ai sensi dell'art. 22 del regolamento per l'espletamento di missioni di servizio, l'anticipazione
di fondi per missione in territorio nazionale, a tal fine dichiara:

L'ammontare presunto delle spese di viaggio da effettuarsi con _

è di €. -----------,

che intendelnon intende fruire del vitto, con presentazione della relativa fattura ° ricevuta fiscale,
nella misura prevista dalla vigente normativa;

che intendelnon intende fruire del pernottamento, con presentazione della relativa fattura o

ricevuta fiscale, presso _

alla tariffa di €, per notte,

Il sottoscritto dichiara inoltre:
in caso di rllancata effettuazione della missione, provvederà immediatamente alla restituzione
dell'anticipazione percepita;
in caso di definitiva liquidazione del trattamento di missione di ammontare inferiore
all'anticipazione, provvederà alla restituzione del maggiore importo riscosso;

Il sottoscrittQ autorizza l'amministrazione a provvedere al recupero elo al conguaglio dell'importo
dovuto in sede di liquidazione dello stipendio,

IData __ 1__ / _

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

a) Spese di viaggio x75% €_--------

b) pasti n, a €, tol. €, x 75% €,------

c) pernottamenti n, a €, tol. €, x 75%

TOTALE ANTICIPAZIONE

€,--------

€, ------~--

( D ico n5 i e u r!L_._._. ._._._._._. . ._______________________ _

Data __ /__ / _

Firma del responsabile del Settore Economato

Firma del dipendente per ricevuta della somma

C:\Oocumer.!s and Sett.Ogs\cCaslrutci\Oesklop\SARTl1legolamenlo SARTI\MOOtJUSTlCA-RICHIEST A ANTICIPO MISSIONE.dcc



TERRITO

RICHIESTA ANTICIPO SPESE MI

ALLEGATO "C - BIS"

Istituto Zooprofilattico Sperimentale

MQ ai fi #D

Il Sottoscritto in servizio presso _

in relazione all'incarico conferito da _

per una missione a dal al _

CHIEDE ai sensi dell'art. 23 del regolamento per l'espletamento di missioni di servizio, l'anticipazione
di fondi per missione in territorio estero, a tal fine dichiara:

L'ammontare presunto delle spese di viaggio da effettuarsi con _

è di €.

La durata presunta della missione in territorio estero è di ore _

Il sottoscritto dichiara inoltre:
in caso di mancata effettuazione della missione, provvederà immediatamente alla restituzione
dell'anticipazione percepita;
in caso di definitiva liquidazione del trattamento di missione di ammontare inferiore
all'anticipazione, provvederà alla restituzione del maggiore importo riscosso; ,

Il sottoscritto autorizza l'amministrazione a provvedere al recupero elo al conguaglio- .dell'importo
dovuto in sede di,liquidazione dello stipendio.

Data __ 1__ 1 _ Firma--------------
PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

I
a) Spese di viaggio €. ---------

b) Diaria durata presunta della missione in territorio e~tero ore __

pari a €. rid.1/3 €.---------
(diaria giornaliera $ __ ; 24 = $ -diaria oraria x n.ore __ = $ __ pari a €. _

TOTALE ANTICIPAZIONE €._------

(D ieons i eu rQ. __ _ _._ _

Data __ 1__ 1 _

Firma del responsabile del Settore Economato

Firma del dipendente per ricevuta della somma.
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Dovute al Sig.

Qualifica

NOTA DELLE INDENNITA' E DELLE SPESE
Luogo di abituale dimora

Dipartimento/Reparto

Per missioni compiute nel mese di Anno

!

Esposto Liquidato dalla
INDICAZIONE DELLE INDENNlTA' E DELLE SPESE dall' interessato Amministrazione

- Spese di pernottamento
€.

- Spese di vitto

I€. I

,
_. Spese auto propria Km. a€.

Autorizzati (1/5 prezzo benzina) €.
- Spese di treno

€.
- Spese di aereo

. € .
- Altre spese di viaggio

- Linee urbane ed extraurbane €.
- Pedaggi autostradali €.
- Servizio taxi €.
- Parcheggi a pagamento €.
- Altro €.

•

I

totale €. I

Eventuali dichiarazioni rese dal titolare

.

Perugia, li
IL TITOLARE OELLA TABELLA

Liquidato con atto n.__ del L'UFFICIO PERSONALE _



\

Il sottoscritto dichiara sotto la p';;)pria responsabiiità che quanto esposto corrisponde a verità

data di
durata km km L Spese sostenute I EJ• Località di espletamento Scopo della missione elo progello della con auto con auto

della missione di ricerca partenza ritorno missione ISTITUTO propria
N. giorno ora 9iofllo ora ore albergo pasti treno aereo altre viaggio

I

.

.

.
.

Firma del titolare delfa tabella



,.;(,\'01GOPROf/(40;

ART. 23 (Anticipazioni per missioni all'estero) . {\ ~:l
1. Per le missioni all'estero espletate dal personale appartenente a quals? i c~, f

l'entità dell'anticipazione é pari al presumibile ammontare delle spese di v' 'R .e~'ìliiì~
2/3 della diaria spettante in ragione della durata della missione. L'entità delle j di
viaggio da anticipare sarà definita in base ad apposita dichiarazione dell'interessato.

ART. 24 (Liquidazione del trattamento economico di missione)

1. La liquidazione del trattamento economico spettante a coloro che hanno espletato
l'incarico di missione viene disposta su presentazione al competente ufficio liquidatore
della Nota delle Indennità e delle Spese (modello D) riassuntiva delle missioni
espletate nell'arco di ciascun mese, allegando alla stessa per ciascuna missione il
provvedimento di incarico, la nota delle spese con i documenti giustificativi delle spese
di t[2SportO, di vitto e pernottamento, ove spettanti, e le autorizzazioni previste nei
p:9cedenti articoli.

2. Nella Nota delle Indennità e delle Spese dovranno essere indicate le generalità del
richiedente, la qualifica e l'Articolazione Organizzativa di appartenenza, nonché, per
ciascuna missione svolta nel mese di riferimento:

scopo della missione;
luogo, ora e data di partenza dalla sede di seNizio e di arrivo nella sede di
missione;
luogo. ora e data di partenza dalla sede deU?' missione e di arrivo nella sede di
seNizio; •
importi di tutte le spese rimborsabili sostenute;
entità dell'anticipazione eventualmente percepita.

ART.2~ (Rimborso spese agli Organi dell'Ente)

1. AI Presidente, al Vice Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione,
nonché al Presidente ed ai componenti il Collegio dei Revisori, per l'espletamento delle
funzioni istituzionali loro assegnate dalle leggi regionali di riferimento, spetta il rimborso
delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio effettivamente sostenute e documentate,
dalla sede di residenza alla località di missione, nei limiti e secondo le modalità stabilite
per i Dirigenti Generali dello Stato di Livello C (Vedi tabella 3).

2. AI Direttore Generale, Direttore Sanitario ed Amministrativo per lo svolgimento delle
attività inerenti le rispettive funzioni - secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma
5, e dall'articolo 2, comma 5, del D.P.C.M. n. 502 del 19/07/95 - spetta il rimborso delle
spese di viaggio, vitto e di alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e
secondo le modalità stabilite per i Dirigenti Generali dello Stato di Livello C, per il
Direttore Generale, e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del SeNizio
Sanitario Nazionale per il Direttore Sanitario ed Amministrativo (Vedi Tabella 4).



ART. 26 (Modifiche importi tabellari)

1.

ART. 27 (Prescrizione)

1. Il diritto alla corresponsione del trattamento economico di missione si prescrive, ove
non richiesto, nel termine di cinque anni dal compimento della missione.

ART. 28 (Rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle
disposizioni di legge destinate alle specifiche categorie di personale nonché agli
Organi dell'Istituto o del Servizio Sanitario Nazionale.

,
j

I



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Delibera del Consiglio di Amministrazione

nO: lO del: 18/09/2002
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