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1. Scopo

Il presente allegato è parte integrante del regolamento 0701/2 - Attività formative: tipologie e modalità
di partecipazione e del regolamento 0703/1 - Gestione dei ruoli connessi con l'attività formativa" ha lo
scopo di descrivere le diverse tipologie di spese ammesse a rimborso e gli importi massimali da utilizzare
cosi da fornire, in accordo alle prescrizioni del Manuale della Qualità, un metodo univoco per
parametrare le diverse tipologie di spese in accordo con i contratti collettivi e le normative vigneti,
stante anche le indicazioni di razionalizzazione delle spese.

3. Ambito di Applicazione

I parametri tariffari indicati nel presente regolamento si applicano per tutte le attività svolte fuori sede da
parte dei dipendenti che hanno rilevanza per l’istituto per le quali cioè trovano applicazione le condizioni di
cui al par. 7.2.1. del REG 0701/2 - Formazione obbligatoria fuori sede e al par. 7.2.2. - Formazione facoltativa
fuori sede con interesse da parte dell’Istituto o, ancora a quelle attività svolte all’esterno dal dipendente per
nome e per conto dell’Istituto, compresa la docenza su incarico dell’IRCCS presso terzi.

3. Termini e Definizioni

Si fa riferimento al Glossario del Manuale della Qualità.

4. Riferimenti

UNI EN ISO 9001, sezione 06

Manuale della Qualità Sezione 06 – Sezione 07

Contratto collettivo di lavoro aziendale per la dirigenza

Contratto collettivo di lavoro dirigenza ARIS/AIPO/FDG

D.Lgs. n. 502 del 30/12/92: “Riordino della disciplina in materia sanitaria ai sensi dell’art. 1 della legge 23
ottobre 1992 n°421” e s.m.e.i.

CCNL Integrativo 10.02.2004 Dirigenza Medica e Veterinaria Art.32 (Trattamento di Trasferta).

CCNL Integrativo 20.09.2001 Personale Comparto Art. 44 (Indennità di Trasferta)

Circolare Regione Sicilia Dipartimento Bilancio e Tesoro del 12.05.2010 n. 10 (trattamento di trasferta)

Procedura 0701.UFE

5. Responsabilità ed Aggiornamento

L'aggiornamento del presente Regolamento è competenza del RGQ con la collaborazione del RFE.

Le responsabilità relative all'applicazione sono di:

- Presidente per quanto riguarda l'approvazione delle indicazioni dei parametri tariffar e le eventuali
eccezioni;

- dei Responsabili di Funzione e RFE per ciò che riguarda la corretta applicazione.
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6. Parametri e tariffe

Attività formative: tipologie e modalità di partecipazione

6.1 Spese Di Viaggio

1. Ai fini del rimborso delle spese di viaggio sono considerati mezzi di trasporto ordinari: i treni, le
metropolitane, gli autobus, gli aerei, le navi e gli altri mezzi in regolare servizio di linea.

2. Sono invece considerati mezzi di trasporto straordinari:

a) i taxi in tragitti urbani ed extraurbani;

b) le automobili e gli altri mezzi di trasporto a noleggio o di proprietà dell’interessato o
stabilmente in suo possesso.

L’impiego di mezzi straordinari, sia in Italia sia all’estero, è sempre subordinato a preventiva
autorizzazione o a successiva e giustificata autocertificazione motivata e accettata. L’uso di tali
mezzi ad iniziativa personale, non autorizzato o non riconosciuto motivato, non dà diritto al
rimborso della spesa sostenuta.

3. L’autorizzazione relativa all’uso del mezzo straordinario è subordinata alla sussistenza delle
seguenti condizioni:

a) Quando risulti economicamente più conveniente rispetto ai mezzi di trasporto ordinari. La
maggior convenienza deve risultare dal raffronto delle spese globali che si dovrebbero
sostenere (mezzo ordinario, eventuale vitto e/o pernottamento) qualora fosse usato il mezzo
ordinario e quella equivalente per le stesse voci derivanti dall’uso del mezzo straordinario.

b) Quando il luogo della missione non è servito da ferrovia né da altri mezzi ordinari di linea.

c) Quando vi sia una particolare esigenza di servizio o la necessità, opportunamente certificata dal
responsabile, di raggiungere rapidamente il luogo della missione.

d) Quando debbano essere trasportati materiali e strumenti delicati e/o ingombranti
indispensabili per lo svolgimento del servizio.

e) In caso di sciopero o sospensione dei servizi: nel caso di sciopero non conosciuto
anticipatamente, per il quale sia stato necessario l’utilizzo del taxi benché non autorizzato, il
dipendente dovrà comprovarne la circostanza.

f) In particolare per gli spostamenti extraurbani, come da e per l’aeroporto, la spesa del taxi potrà
essere autorizzata e riconosciuta solo se non esiste mezzo di collegamento da e per il centro, o
gli orari non consentano il raggiungimento della sede dell’iniziativa nei tempi necessari.
Nell’uno e nell’altro caso dovrà essere prodotta opportuna documentazione e/o
autocertificazione.

g) L’autorizzazione dell’uso del mezzo proprio potrà essere concessa per spostamenti nel
territorio regionale. L’eventuale eccezione per località extraregionali, potrà esser fatta in
condizioni di comprovata mancanza di altri mezzi pubblici e/o nel caso di comprovata maggiore
economicità.

4. La misura prevista per il rimborso delle spese di viaggio con impiego di mezzi ordinari è:

a. Ferrovia: costo del biglietto di 2ª classe, relativi supplementi e prenotazioni, pernottamenti in
treno. L’uso del vagone letto singolo è consentito a tutto il personale in quanto tale
sistemazione è sostitutiva di un pernottamento.

b. Autobus extraurbano: costo del biglietto di viaggio.

c. Mezzi di trasporto pubblico urbano: costo del biglietto di viaggio.
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d. Il rimborso delle spese di viaggio in aereo/nave spetta nel limite delle spese per la classe
economica; a tal fine è opportuno prenotare il viaggio con congruo anticipo.  Per ragioni di
maggiore efficienza la prenotazione dei voli dovrà essere fatta con il supporto della segreteria
della Direzione Scientifica, che si occuperà di selezionare, tra le diverse compagnie, l’offerta di
volo più economica al momento disponibile a parità di condizioni richieste (congruità degli
orari, tempi di scalo, ove presenti ecc.). Qualora il dipendente optasse per un volo di costo più
elevato (giustificato da preferenze personali ad esempio di compagnia), o nel caso in cui la
prenotazione avvenisse oltre i 30 giorni di anticipo per cui si incorra in un maggior costo, la
differenza di costo resta a carico del dipendente.

e. Il rimborso delle spese di viaggio può avvenire esclusivamente previa presentazione del
biglietto di viaggio originale allegando, ove il medesimo non sia diversamente documentabile,
carta d’imbarco riferita alla singola persona.

5. La misura per il rimborso delle spese di viaggio con mezzi straordinari è computata come segue:

a) Nel caso di uso di mezzo di trasporto di proprietà dell’interessato, le spese di viaggio sono
conteggiate forfetariamente sulla base di 1/5 del prezzo della benzina al chilometro. Qualora in
via eccezionale è stato preventivamente autorizzato l’uso del proprio mezzo di trasporto, sono
inoltre rimborsabili le spese per pedaggi autostradali (scontrini o estratto conto telepass), per i
passaggi in traghetto, per i parcheggi presso aeroporti.

b) L’autorizzazione all’uso del mezzo proprio va riferita al percorso dalla sede di lavoro a quella di
destinazione. È preferenziale il percorso dalla sede di residenza del richiedente, solo qualora il
percorso sia più breve rispetto alla sede di lavoro.

c) L’autorizzazione all’uso del mezzo proprio è subordinata al rilascio di una dichiarazione da parte
dell’interessato dalla quale risulti che l’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità
circa l’uso del mezzo stesso.

d) Le spese di taxi, ove autorizzate, potranno essere rimborsate dietro presentazione di ricevuta
contenente la data, la sigla del taxi, l’importo pagato, il percorso effettuato e deve essere
siglata dal tassista.

6.2 Spese di Alloggio e di Vitto

Sono rimborsabili le spese documentate per il pernottamento, ivi compresa la colazione standard
laddove non inclusa nel costo del pernottamento, in strutture alberghiere, turistiche o residenziali
(albergo, pensione, residence, etc.) di tipologia, categoria, classe rispondente a criteri di economicità
efficienza e decoro e comunque fino alla categoria 3 stelle. Le spese di pernottamento sono riferite
all’uso di camera singola oppure di doppia uso singola con dichiarazione dell’albergo. E’ ammesso il
rimborso della spesa se l’albergo di categoria superiore è inserito in convenzione e quindi ha un costo
inferiore o pari a quello della categoria stabilita, ossia entro i limiti giornalieri indicati nella successiva
tabella. La documentazione attestante le spese dovrà contenere l’indicazione della tipologia di servizio
usufruito (pernottamento, pernottamento e prima colazione, mezza pensione ecc.) ossia non può essere
formulato in forma generica. Non sono rimborsabili le spese per il frigobar. Sono soggette, viceversa, a
rimborso le eventuali tasse di soggiorno. Analogamente a quanto indicato per la prenotazione del volo,
la prenotazione alberghiera potrà essere fatta con il supporto della Direzione Scientifica.

Le missioni di durata inferiore alle 4 ore danno diritto al solo rimborso del viaggio. Per attività di durata
superiore a 8 ore compete il rimborso di un solo pasto; per le attività che si protraggano oltre le 12 ore,
al dirigente spetta il rimborso della spesa per i due pasti giornalieri (confr. par. 3 circolare 10 Regione Sicilia
del 12/05/2010) . Ai fini del conteggio delle ore è incluso il tempo di viaggio. La spesa per il vitto è
singolarmente rimborsabile qualora non già inclusa nelle spese alberghiere o nella quota di iscrizione al
corso/convegno/congresso. Le spese di bibite o caffè consumate fuori dai pasti potranno essere
rimborsate nel limite del rimborso complessivo giornaliero spettante come sopra indicato (indicato in
tabella). Per missioni di breve distanza dal luogo di servizio c'è l'obbligo del rientro giornaliero in sede.
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Per brevi distanze si considerano quelle inferiori agli 80 km. In ogni caso, le missioni superiori alle 12 ore
danno altresì diritto ad un pernottamento.

6.3 Spese di Iscrizione a Convegni ed altre Spese

Sono rimborsabili tutte le spese documentate sostenute per l’iscrizione ad un convegno. Qualora
queste comprendano spese di vitto e alloggio, ciò deve risultare dalla documentazione e, per i pasti o
pernottamenti corrispondenti, non possono essere rimborsate ulteriori spese sostenute allo stesso
titolo. Se non è possibile avere la documentazione della tipologia di spese coperte dall’iscrizione al
convegno, questa è sostituita da un’autocertificazione sottoscritta dall’interessato.

L’avvenuto pagamento dell’iscrizione deve essere comprovato mediante fattura emessa dall’Ente
organizzatore, quietanzata o munita di separata ricevuta, con indicazione del nominativo del
partecipante e specificante le prestazioni cui il pagamento dà diritto ivi comprese eventuali spese di
vitto e alloggio.

6.4 Permesso Retribuito

La durata della missione si calcola dall'ora di partenza dalla sede di servizio all'ora di rientro nella stessa
sede, ai fini della determinazione dei benefici connessi (rimborso vitto e alloggio) e ai fini assicurativi.
Nel caso di utilizzo di mezzi pubblici (treno o aereo) sarà considerato ai fini della partenza 90 minuti
prima per il treno e 180 per l'aereo rispetto all'orario di partenza degli stessi. A tal fine l'ora di partenza
e di rientro dovranno essere specificate nel modulo di rimborso. Il permesso retribuito è concesso per le
giornate dell’attività. Se la trasferta comporta un viaggio, la durata dello stesso va a coprire soltanto
l'orario giornaliero dovuto, se effettuato in orario di servizio (vedi tabella esemplificativa a margine). In
nessun caso il tempo di viaggio, se eccedente l'orario dovuto, va considerato orario di lavoro.

Orario di lavoro
standard

Orario di
partenza treno

Orario di partenza
aereo

Orario di partenza
sede di lavoro

Ore di permesso retribuito
concesso

9.00-13.00 8.00 Pari all'orario standard

14.30-18.00

9.00-13.00 14.00 12.00-18.00, al netto dei
30' di pausa pranzo

14.30-18.00

9.00-13.00 14.00 11.00-18.00, al netto dei
30' di pausa pranzo

14.30-18.00

9.00-13.00 16.00 16.00-18.00

14.30-18.00

L'orario di partenza dalla sede di lavoro per tragitti in territorio regionale con proprio mezzo è calcolata
sulla base della durata del viaggio e dell'orario di inizio delle attività. Nel caso in cui la distanza ne
richieda la partenza il giorno prima, l'orario di partenza sarà calcolato per il raggiungimento della sede
entro l'ora di cena (19.30).

Orario di lavoro standard Tempi di
raggiungibilità della
sede

Orario di partenza sede
di lavoro

Ore di permesso retribuito
concesso

9.00-13.00

3 ore

16.30 16.30-18.00

14.30-18.00
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6.5 Preventivo

Il preventivo delle spese, soprattutto se effettuato con largo anticipo, assume valore indicativo e non
prescrittivo  riguardo agli importi. Questi ultimi a consuntivo, debitamente documentati, ove si
discostano dal preventivato saranno comunque rimborsati entro i limiti degli importi massimali di cui ai
su descritti parametri e successive tabelle.

In ogni caso le voci di spesa rimborsate saranno solo quelle espressamente richieste e autorizzate.

La richiesta di liquidazione va compilata anche in presenza di sole spese sostenute direttamente
dall'Istituto (acquisto biglietti, quota di iscrizione, spese sostenute tramite carta di credito aziendale).
Per le missioni autorizzate per il tramite dell'UOS Formazione Permanente e ECM, la nota spese va
compilata tramite la piattaforma formazioneweb.oasi.en.it e i giustificativi spesa in originale trasmessi
alla segreteria di detta UOS. Nella nota spesa va indicato per le finalità indicate al comma 1 del
paragrafo 6.4 del presente allegato l'ora di partenza e l'ora di rientro nella sede di lavoro  o in quella di
residenza, ove più vicina alla località di trasferta ovvero l'ora di partenza del treno o dell'aero.

6.6 Tabelle Massimali

Tabella A – Misura del rimborso spese vitto

Importo massimo per rimborso del vitto
giornaliero (compreso tra le 8 e le 12 ore)

Importo massimo per rimborso del vitto
giornaliero (superiore a 12 ore)

€ 30,55 € 61,10

Tabella B – Misura del rimborso spese albergo

Limite massimo giornaliero in Italia Limite massimo giornaliero all’estero

€ 120,00 € 140,00
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Tabella C – Distanze chilometriche su base provinciale

Destinazione Chilometri A/R

Enna 140

Caltanissetta 196

Agrigento 300

Palermo 400

Trapani 606

Catania 140

Catania aeroporto 150

Siracusa 260

Ragusa 330

Messina 325

Le distanze chilometriche indicate in tabella saranno di riferimento per il rimborso. Il conteggio dei
chilometri per tappe differenti sarà effettuato tramite google maps e sulla base del percorso più
ragionevole (non necessariamente il più veloce o il più breve) dall'indirizzo della sede di lavoro (via
Conte Ruggero) o di residenza del professionista ove più breve, all'indirizzo in cui si svolge l'attività.
Qualora per ragioni di indisponibilità si opti per la scelta di un albergo in sede periferica, saranno
forfettariamente riconosciuti 10 chilometri in più nel calcolo complessivo. Per semplificare la procedura
di rimborso non sarà più necessario, ove a monte vi è già stata l'autorizzazione con relativa manleva,
produrre autodichiarazione. La nota spese dovrà solamente riportare in calce la dichiarazione di
effettivo utilizzo del mezzo.


