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Art. 1 - Indennità di carica 

 

A - Consiglieri regionali dell’Ordine degli Assistenti sociali 

1. Ai Consiglieri regionali è dovuta un’indennità per la funzione da ciascuno assolta, determinata secondo i 

seguenti parametri: 

a) indennità mensile al Presidente, pari a 650,00 euro; 

b) indennità mensile al vice Presidente, pari a 380,00 euro; 

c) indennità mensile al Segretario, pari a 380,00 euro; 

d) indennità mensile al Tesoriere, paria a 470,00 euro; 

e) indennità mensile ai componenti delle Commissioni, pari a 50,00 euro. Tale indennità verrà corrisposta solo 

se il consigliere sarà stato presente all’intera durata della commissione nel caso di un’unica convocazione 

mensile o alla presenza, anche parziale, di più convocazioni mensili. In ogni caso, la durata complessiva della 

seduta di commissione, non dovrà essere inferiore a 2 ore. La responsabilità di individuare i consiglieri aventi 

diritto all’indennità, è del coordinatore/presidente della commissione, che è tenuto a segnalarlo agli uffici 

amministrativi tramite apposita modulistica; 

f) indennità mensile ai Presidenti/Coordinatori delle Commissioni, pari a 100,00 euro; 

g) indennità mensile al Consigliere Coordinatore di una specifica Area, pari a 120,00 euro; se oltre al 

coordinamento si aggiungono deleghe, l’indennità mensile è pari a 170,00 euro a prescindere dal numero di 

coordinamenti e deleghe attribuiti. 

h) indennità mensile per ogni Consigliere delegato su una specifica Area, pari a 100,00 euro; se il numero di 

deleghe attribuite è superiore ad uno, l’indennità mensile sarà pari a 150,00 euro a prescindere dal numero di 

deleghe attribuite. 

 

B - Consiglieri del Consiglio Territoriale di Disciplina 

1. Ai Consiglieri del C.T.D. è dovuta un’indennità per la funzione da ciascuno assolta, determinata secondo i 

seguenti parametri: 

a) indennità mensile al Presidente del C.T.D., pari a 170,00 euro; 

b) indennità mensile ai Presidenti dei Collegi di disciplina, pari a 160,00 euro; 

c) indennità mensile ai Segretari dei Collegi di disciplina, pari a 140,00 euro; 

d) indennità mensile ai componenti dei Collegi di disciplina, pari a 130,00 euro; 

e) indennità mensile al componente Non collegiato facente funzioni, pari a 125,00 euro; 

f) indennità mensile al componente Non collegiato, pari a 115,00 euro. 

2. Il Consigliere relatore verrà di volta in volta concertato in sede di Collegio; ogni onere relativo a tale 

funzione, è ricompreso nelle indennità mensili di cui alle lettere b), c) e d). 

3. L’indennità mensile di cui al comma B, punto 1, lettera b), c) e d) è ridotta del 50% se nel corso del mese non 

si svolgono sedute di Collegio. 

 

 

Art. 2 - Gettoni di presenza 

 

A - Consiglieri regionali dell’Ordine degli Assistenti sociali 

1. Ai Consiglieri regionali è dovuto un gettone di presenza pari ad 55,00 euro per ogni partecipazione alle sedute 

di Consiglio. 

2. Nel caso in cui la seduta di Consiglio si svolga su due giornate, è dovuto ai Consiglieri un unico gettone di 

presenza pari ad 55,00 euro. 

3. Per avere diritto alla corresponsione del suddetto gettone di presenza, i Consiglieri devono essere presenti 

almeno alla metà del tempo delle sedute di Consiglio. 
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B - Revisore dei Conti 

1. Al Revisore dei conti è dovuto un compenso annuo variabile, che sarà determinato con apposita delibera e che 

farà riferimento al bilancio consuntivo dell’anno precedente. 

 

 

Art. 3 - Rimborsi spese 

 

A - Rimborso spese viaggio 

1. Ai Consiglieri regionali, ai Consiglieri del C.T.D ed ai componenti esterni delle Commissioni, è dovuto il 

rimborso delle spese di viaggio sostenute, previa presentazione della documentazione originale, relativa a: 

1) utilizzo di biglietti per i viaggi in treno; 

2) utilizzo di biglietti di classe economica per i viaggi in aereo; 

3) utilizzo di mezzi pubblici (bus, metro) per gli spostamenti metropolitani; 

4) utilizzo del taxi in considerazione di particolari situazioni concrete (scioperi, urgenze, incontri di 

rappresentanza); 

5) uso di mezzi privati, preventivamente autorizzato, nell’impossibilità di utilizzare altri mezzi. 

2. Tale documentazione dovrà essere presentata entro i 15 giorni successivi alla scadenza del trimestre di 

riferimento; in caso contrario, non si procederà al rimborso delle spese sostenute. 

 

B - Partecipazione a Consigli, Commissioni e compiti istituzionali delegati dal Consiglio regionale con 

apposita deliberazione 

1. Per i soli Consiglieri regionali dell’Ordine degli Assistenti sociali, è previsto un rimborso spese viaggio per la 

partecipazione ai Consigli, alle Commissioni ed ai compiti istituzionali delegati dall’Ordine con apposita 

deliberazione. 

2. Detto rimborso spese sarà pari al costo di cui ai precedenti punti da 1) a 5) per i residenti fuori dal Comune, 

mentre, per i residenti nel Comune di Roma, il rimborso spese sarà pari al costo di cui al precedente punto 3). 

3. In riferimento al precedente punto 5), si precisa che: 

a) nel caso in cui un Consigliere fosse impossibilitato a recarsi con mezzi pubblici presso la Sede 

dell’Ordine, in occasione di Consigli e/o Commissioni o in occasione di compiti istituzionali delegati dal 

Consiglio regionale con apposita delibera, potrà utilizzare un proprio mezzo solo dietro richiesta e solo previa 

autorizzazione; in questo caso gli verrà riconosciuto un rimborso chilometrico calcolato su tabella ACI oltre 

all’eventuale costo del pedaggio autostradale, se certificato. Per i residenti nel Comune ove insiste l’evento, per 

l’utilizzo del proprio automezzo, verrà considerata idonea, esclusivamente, una motivazione emergenziale 

quale, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: uno sciopero dei mezzi pubblici o un evento con orario di 

conclusione successivo al termine delle corse dei mezzi pubblici; 

b) nel caso in cui un Consigliere decidesse di utilizzare la propria autovettura, in occasione di Consigli e/o 

Commissioni o in occasione di compiti istituzionali delegati dal Consiglio regionale con apposita delibera, gli 

verrà riconosciuto un importo pari al costo del biglietto del mezzo pubblico più conveniente. 

4. Il rimborso delle spese di viaggio sarà riconosciuto a tutti i Consiglieri in occasione di incarichi istituzionali 

delegati dal Consiglio con apposita deliberazione, ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo, 

comma 3, lettere a) e b). 

5. Richieste di rimborsi presentate difformemente da quanto sopra regolamentato, non saranno riconosciute. 

 

C - Rimborso spese di rappresentanza in occasione di riunioni, assemblee, convegni, ecc. 

1. Per i soli Consiglieri regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali, i rimborsi spese per viaggi e/o permanenza 

in occasioni particolari, sono previsti fuori dal Comune di residenza e, comunque, solo dopo delibera del 

Consiglio regionale. 

2. E’ previsto il rimborso delle spese di hotel e ristoranti di media categoria per il numero di giorni necessari 

all’iniziativa cui i Consiglieri siano stati autorizzati a partecipare. 
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Art. 4 - Benefits 

 

1. Per le cariche istituzionali di cui all’art. 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio regionale del 

Lazio, è previsto un rimborso spese telefoniche, documentate con relativa ricevuta, per un massimo di 15,00 

euro mensili. 

2. Al Presidente ed al Tesoriere, è assegnata una scheda sim aziendale. 
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Sono esclusi altri tipi di indennità e/o rimborsi non espressamente citati nel presente Regolamento, salvo eventi 

eccezionali preventivamente deliberati ed autorizzati. 

L’impegno di spesa previsto dal presente Regolamento, deve essere compatibile con la disponibilità finanziaria 

dell’Ordine. 
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Il presente modulo dovrà essere inviato all’Ordine tramite PEC massimo 24 ore prima dell’evento. 

 

Ordine degli Assistenti sociali 

Consiglio Regionale del Lazio 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________, 

 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

 

dovendo recarsi a _________________________________________, il giorno ______/______/__________ 

 

per lo svolgimento dei compiti istituzionali relativi alla propria carica relativo a: 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

di essere autorizzato a servirsi della propria autovettura per lo spostamento di cui sopra, in quanto impossibilitato ad 

utilizzare i mezzi pubblici per il seguente motivo: 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a DICHIARA espressamente di sollevare questo Ordine professionale da qualsiasi 

responsabilità per l’uso di detto mezzo che è regolarmente assicurato a norma di legge. 

 

 

Data, ________/________/____________    Firma 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

 

 

Vista la richiesta di cui sopra, accertata la congruità della stessa, si autorizza l’uso del proprio automezzo. 

 

 

Data, ________/________/____________     La Presidente 

 

_______________________________________________ 

 

Roma, ________/________/____________ 

 

 

 

 



 

 

 

REGOLAMENTO RIMBORSI E COMPENSI 

del Consiglio Regionale e del Consiglio Territoriale di Disciplina 
Approvato nella seduta del 20 dicembre 2021 

Delibera n. 375/2021 ed in vigore dal 1 gennaio 2022 

 

 

Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 

largo dei Colli Albani 32 - 00179 ROMA 
tel. 06 99 588 125  e-mail: oaslazio@oaslazio.it 

www.oaslazio.it  PEC: oaslaziopec@pec.oaslazio.it 

ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________, 

 

nato/a a ____________________________________________ il _________/_________/______________, 

 

in qualità di consigliere di questo Ordine professionale degli Assistenti sociali del Lazio, ai sensi dell’art. 3, punto b) 

del Regolamento rimborsi e compensi, in sostituzione del rimborso spese chilometrico 

 

DICHIARA 

 

di accettare il riconoscimento di un importo pari al costo del biglietto del mezzo pubblico più conveniente, rinunciando 

al rimborso chilometrico di cui al punto a) del citato articolo. 

 

 

 

         In fede 

 

 

__________________________________________ 

 


