
 

 

REGOLAMENTO INDENNITA’ E RIMBORSI SPESE 
CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA DEL LAZIO 

Delibera di consiglio n. 029/2015 del 10 febbraio 2015 

 

Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 

via Ippolito Nievo 61 - 00153 ROMA 
tel. 06 588 22 13 � fax 06 58 33 43 57 

www.oaslazio.it � e-mail: oaslazio@oaslazio.it 

ORDINE 

ASSISTENTI        Legge 23 marzo 1993, n. 84 

SOCIALI        Ente Pubblico non Economico 

Consiglio Regionale del Lazio      (D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 3) 

Premessa 
Il consiglio territoriale di disciplina del Lazio (di seguito denominato CTD), è istituito dal D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 

“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 

agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148” e secondo quanto previsto 

dal “Regolamento per il funzionamento del Procedimento Disciplinare Locale” (di seguito denominato Regolamento), 

approvato dal consiglio nazionale con delibera n. 175 del 15 novembre 2013, che ne determina le linee di composizione 

e funzionamento. 

Nel massimo rispetto dell’autonomia funzionale ed organizzativa del CTD, il consiglio regionale del Lazio (di seguito 

denominato CROAS), ha ritenuto corretto procedere ad un riconoscimento economico di indennità e rimborsi spese, per 

quelle attività istituzionali del CTD previste dal Regolamento. 

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lettera c)
1
 del “Regolamento recante i criteri per la designazione dei 

componenti i Consigli regionali di disciplina, in attuazione dell’art. 8 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, nonché dell’art. 

3, comma 5, dl. 138/2012, lett. F”, approvato dal consiglio nazionale con delibera n. 093 del 22 giugno 2013, questo 

CROAS, nella seduta del 10/02/2015 con delibera n. 029/2015, ha approvato il presente regolamento per disciplinare i 

criteri per la corresponsione di un gettone di presenza e di rimborsi spese ai componenti del CTD per lo svolgimento 

delle loro funzioni istituzionali di seguito indicate. 

Con cadenza annuale ed in sede di approvazione del bilancio preventivo da parte del CROAS (come da RAC adottato 

da questo consiglio con delibera n. 028/08 del 06/03/2008), si provvederà a stanziare un apposito budget per il 

funzionamento del CTD (allegato A) in considerazione delle disponibilità finanziarie del CROAS e delle funzioni 

disciplinari che il CTD dovrà svolgere. 

 

 

Art. 1 - Attività del CTD riconoscibili ai fini dell’indennità e del rimborso spese. 

1. Il CTD svolge la propria attività in seduta plenaria ed attraverso i collegi di disciplina di cui si compone. 

2. Il CTD ed i relativi collegi, svolgono le proprie attività come da citato Regolamento. 

3. Il lavoro del CTD e dei collegi, prevede delle sedute di organizzazione e verifica ed altre per lo svolgimento delle 

attività relative alle procedure disciplinari derivanti da denunce e morosità: 

a) seduta plenaria di insediamento CTD - così come da Regolamento -
2
, una ad ogni inizio consiliatura; 

b) seduta plenaria per organizzazione e verifica delle attività annuali del CTD (al massimo un incontro 

all’anno)*; 

c) sedute che vedono coinvolti i presidenti dei 4 collegi, per un massimo di tre incontri all’anno, al fine di 

effettuare una verifica ed una programmazione delle attività*; 

d) sedute che prevedono la lavorazione delle pratiche derivanti da procedimenti disciplinari attivati a seguito di 

denunce; 

e) sedute che prevedono la lavorazioni di pratiche derivanti da procedimenti disciplinari relativi alle verifiche 

sui contributi annuali dovuti dai professionisti iscritti all’albo. 

 

 

Art. 2 - Indicatori per il riconoscimento delle indennità economiche al CTD. 
Nel massimo rispetto dell’autonomia funzionale ed organizzativa del CTD, si procede ad indicare le attività che 

potranno essere oggetto di riconoscimento di indennità e rimborsi spese: in un’ottica di reciproca collaborazione, il 

CROAS ha ritenuto utile riconoscere anche alcune attività non previste espressamente dal Regolamento. 

 

 

 

                                                 

1 “I Consigli regionali dell’ordine designano i candidati alla carica di componente il Consiglio regionale di disciplina scegliendoli tra 
iscritti nell’albo degli assistenti sociali da almeno 5 anni che presentino i seguenti requisiti: � rinunzino espressamente alla richiesta di 
compensi per lo svolgimento delle funzioni disciplinari, fatto salvo il rimborso delle spese e la eventuale corresponsione di un gettone di 
presenza, ove deciso dal competente Consiglio regionale dell’ordine;”. 
2 art. 3, comma 2 del Regolamento. 
 
* Si specifica che le sedute indicate ai punti b) e c) dell'art. 1 del seguente regolamento sono facoltative in quanto non espressamente 
previste dal Regolamento. 
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1. Sedute plenarie del CTD ed incontro dei presidenti dei collegi di disciplina: 

a) 30,00 euro ai consiglieri riuniti in seduta plenaria di insediamento; 

b) 30,00 euro ai consiglieri riuniti in seduta plenaria di organizzazione e verifica delle attività annuali del CTD, 

come da allegato A (al massimo un 1 incontro all’anno); 

c) 30,00 euro ai presidenti dei collegi per la verifica e la programmazione delle attività - che può prevedere la 

presenza dei consiglieri del CROAS -, così come dall’allegato A (per un massimo di tre incontri all’anno). 

 

2. Attività del presidente del CTD: 

a) 50,00 euro mensili (per un massimo di 12 mesi) al presidente del CTD o suo delegato, per il lavoro svolto ai 

sensi del Regolamento
3
. 

 

3. Provvedimenti disciplinari derivanti da denunce: 

a) 160,00 euro al consigliere componente di collegio per l’espletamento di tutte le attività relative a ciascun 

procedimento disciplinare, per il quale è stata prevista l’apertura ai sensi dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 10, comma 1 

del Regolamento; 

b) 30,00 euro al consigliere componente di collegio per ciascuna pratica lavorata, per la quale è stata prevista 

l’archiviazione del relativo procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 8, comma 2 del Regolamento; 

c) 80,00 euro al Relatore di procedimento
4
 per ciascuna pratica lavorata, per la quale è stata prevista l’apertura 

del relativo procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 10, comma 1 del Regolamento; 

 

4. Provvedimenti disciplinari derivanti da morosità
5
: il CROAS trasmetterà annualmente al CTD gli atti relativi alle 

pratiche di morosità ed il riconoscimento economico sarà di 5,00 euro a componente per pratica lavorata. 

 

 

Art. 3 - Criteri per il riconoscimento dei rimborsi spese viaggio per la partecipazione alle sedute del CTD, dei 

collegi e rispetto a compiti istituzionali delegati dal CROAS con apposita delibera. 

1. Per i soli consiglieri del CTD che risultano residenti fuori dal Comune di Roma, è previsto un rimborso spese viaggio 

per la partecipazione alle riunioni del consiglio e/o dei collegi ed a compiti istituzionali, eventualmente delegati, dal 

CROAS con apposita delibera. Detto rimborso spese sarà pari al costo del biglietto del mezzo pubblico utilizzato o pari 

al rimborso chilometrico ACI, solo nel caso in cui venga evidenziata un’effettiva difficoltà nel raggiungimento della 

sede del CROAS con un mezzo pubblico. 

2. Nel caso in cui un consigliere residente fuori dal Comune di Roma, decidesse di recarsi presso la sede del CROAS in 

occasione di consigli e/o collegi utilizzando la propria vettura, solo dietro apposita richiesta, gli verrà riconosciuto un 

importo pari al costo del biglietto del mezzo pubblico più conveniente oltre all’eventuale costo del pedaggio 

autostradale, se certificato. 

3. Il rimborso spese viaggio sarà riconosciuto a tutti i consiglieri in occasione di incarichi istituzionali delegati dal 

CROAS con apposita delibera ed al di fuori di 30 km dalla propria residenza. 

4. I rimborsi spese viaggio saranno pagati semestralmente insieme all’erogazione dei rispettivi riconoscimenti 

economici. 

 

 

Art. 4 - Criteri per il rimborso spese di rappresentanza in occasione di riunioni, assemblee, convegni, incontri di 

formazione con il consiglio nazionale ed altri CTD, ecc. 
1. Ai soli consiglieri incaricati dal CROAS con apposita delibera e, in caso di urgenza dal presidente del CROAS, per 

iniziative rilevanti e per le quali sia previsto un impegno continuativo superiore alle ore 5, è previsto un’indennità pari a 

100,00 euro, divisa fra i partecipanti all’evento. 

2. Le attività di rappresentanza, devono essere opportunamente documentate e relazionate al CROAS. 

3. I rimborsi spesa per viaggi e/o permanenza in occasioni particolari, sono previsti fuori dal Comune di residenza e 

comunque solo dopo delibera del CROAS. 

                                                 

3 art. 6, comma 5 del Regolamento. 
4 artt. 10, 11 e 12 del Regolamento. 
5 art. 24, comma 2 del Regolamento. 
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4. E’ previsto il rimborso del biglietto ferroviario o di altro mezzo pubblico. 

5. E’ previsto un rimborso chilometrico della propria auto e l’uso del taxi solo nei casi di effettiva impossibilità di 

utilizzo dei mezzi pubblici o di comprovata convenienza economica per il CROAS. 

6. E’ previsto il rimborso del biglietto aereo solo in casi di estrema urgenza o di effettiva convenienza economica. 

7. E’ previsto il rimborso spese di hotel e ristoranti di media categoria per il numero di giorni necessari all’iniziativa cui 

si è autorizzati a partecipare. 

8. L’impegno di spesa deve essere compatibile con la disponibilità finanziaria del CROAS. 

9. I rimborsi spese di rappresentanza saranno riconosciuti semestralmente. 

 

 

Art. 5 - Criteri per il riconoscimento delle indennità delle sedute del CTD e dei collegi. 

1. Per avere diritto alle corresponsioni di cui sopra, i consiglieri e le cariche nominate devono essere presenti almeno 

alla metà del tempo delle rispettive sedute. 

2. Ogni seduta deve avere una durata di almeno 2 ore. 

3. Viene chiesta la verbalizzazione di ogni seduta di CTD o di collegio; il verbale dovrà essere firmato da tutti i 

componenti e consegnato alla Segreteria del CROAS, alla fine di ogni seduta. 

4. I riconoscimenti economici di presenza o di istruttoria delle pratiche assegnate, verranno attribuiti semestralmente. 

5. I riconoscimenti economici per le pratiche disciplinari dovute a denunce e/o a morosità, saranno riconosciuti a 

chiusura della procedura prevista dal Regolamento. 

6. I riconoscimenti economici per le sedute plenarie del CTD e dei presidenti di collegio, saranno riconosciuti sulla base 

dell’effettiva presenza. 

7. I riconoscimenti economici per le sedute di collegio, ai fini della lavorazione delle pratiche disciplinari dovute a 

denunce e/o morosità, saranno erogati in base alla percentuale di presenza di ogni singolo consigliere agli incontri di 

trattazione della pratica di cui sopra: 

a) dall’80% al 100% di presenza, riconoscimento del 100% del compenso previsto; 

b) dal 50% al 79% di presenza, riconoscimento del 50% del compenso previsto; 

c) dal 30% al 49% di presenza, riconoscimento del 30% del compenso previsto; 

d) al di sotto del 30% non è previsto alcun tipo di riconoscimento economico. 

8. Prima di ogni pagamento delle spettanze, il presidente del CTD o suo delegato, dopo accurata verifica, comunicherà 

ufficialmente via e-mail alla segreteria, il prospetto dei riconoscimenti economici (indennità, presenze e rimborsi spese). 

La segreteria provvederà all’invio del prospetto al tesoriere che procederà all’emissione del mandato di pagamento; non 

sarà quindi possibile introdurre variazioni agli importi, se non successivamente con apposita delibera da parte del 

CROAS. 

9. Non è previsto il gettone di presenza per eventuali riunioni telematiche. 

 

 

Sono esclusi altri tipi di indennità e/o rimborsi non espressamente citati nel presente documento. 
 


