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CONSIGLIO NAZIONALE DELLA
FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI

DELIBERAZIONE C.N. OO5/04

Il Consiglio Nazionale, convocato in assemblea ordinaria in data 24i0612004,

- visti gli aîtt. 2 e 43 del Regolamento intemo e di otgaruzzazione della Federazione,

approvato dal Consiglio Nazionale in data l9 aprile 2002;
- su proposta del Comitato Centrale;

DELIBERA
il seguente trattamento del rimborso spese e del gettone di presenza che compete ai membri

degli Organi collegiali, delle Commissioni inteme, dei gruppi di lavoro federali, nonché al

Presidente, al Vice Presidente, al Segretario, al Tesoriere ed ai soggetti appositamente

incaricati di rappresentare la Federazione, con decorrenza l' luglio 2004:

A) per riunioni o attività svolta in Italia a favore della Federazione:

l) rimborso spese di viaggio: in via analitica e su presentazione della relativa
documentazione giustifrcativa per viaggi in ferrovia, aereo, nave e altri mezzi di
trasporto extra urtrani, nonché il rimborso delle spese pcr i taxi e per i mezzi di trasporto
urbano; in caso di utilizzo del proprio mezzo di trasporto: Euro 0,25 (0/25) a km
percorso, oltre al rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale
custodia del mezzo, debitamente documentate; rimborso dei diritti richiesti dall'agenzia
di viaggi nel limite massimo di 20 (ventii00) euro;

2) il viaggio si intende effettuato dalla località di effettiva partenza al luogo di svolgimento
della riunione;

3) pemottamento: su presentazione della relativa documentazione, con esclusione degli
alberghi classificati categoria lusso nel qual caso verrà corrisposto I'importo massimo di
Euro 260.00 (duecentosessanta/O0);

4) vitto: rimborso su presentazione della relativa documentazione dell'importo massimo
giornaliero di Euro 90,00 (novanta/0O)l

5) gettone di presenza: Euro 180,00 (centottanta/00) limitatamente alla giomata di riunione
o di attività svolta a favore della Federazione;
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B) per riunioni o attività svolta all'estero a favore della Federazione:
l) rimborso spese di viaggio: in via analitica e su presentazione della relativa

documentazione giustificativa per viaggi in ferrovia, aereo, nave e altri mezzi di
trasporto extra urbani, nonché il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di traspoÉo
urbano; in caso di utilizzo dcl proprio mezzo di trasporto: Euro 0,25 (0/25) a km
percorso, oltre al rimborso delle spese autosbadali, di parcheggio e dell'eventuale
custodia del mezzo, debitamente documenÌate, rimborso dei diritti richiesti dall'agenzia
di viaggi nel limite massimo di 20 (venti/00) euro;
il viaggio si intende effetnrato dalla località di effettiva partenza al luogo di svolgimento
della riunione;
pemottamento: su presentazione della relativa documentazione;
vitto: rimborso su presentazione della relativa documentazione;
gettone di presenza: I'importo di Euro 180,00 (centottanta/00) maggiorato di Euro
180,00 (centottanta/00) per ogni giomata di riunione o di attività svolta a favore della
Federazione.
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLA
FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI

DELIBERAZIONE C.N. 5iO6

Il Consiglio Nazionale, convocato in assemblea ordinaria in data 21106/2006,

- visto I'art. 2, comma l, lettera g), del R.l.O.;
- vista la proposta del Comitato Centrale come da deliberazione n. 7 5/06;

DELIBERA
una modifìcazione della precedente deliberazione di Consiglio Nazionale n. 5/04 del
24i612004 prevedendo, con decorrenza I luglio 200ó:
D l'aumento ad Euro 160,00 (centosessanta/00) del tetto massimo giornaliero per i pasti e ad

Euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) del tetto massimo per il pernottamento in alberghi
di categoria lusso;

) l'automatico aggiornamento di tali valori in base alle variazioni annuali dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo al mese di giugno di ogni anno.

IL PRESIDE
(Dr. Giacomo ardi)
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLA
FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI

DELIBERAZIONE C.N. I1106

ll Consiglio Nazionale. convocato in assemblea ordinaria in data 1911212006,

- Visto l'art.2 lettcra g) del RIO della Federazione;

- Viste le deliberazioni di Consiglio Nazionale n. 5 del 24/6/2004 e n. 5 del 21 612006
relative al trattamento del rimborso spese e del geftone di presenza:

- Considerato che il disegno di legge finanziaria 2007 prevede che le limitazioni di spesa
stabilite per tutti gli enti pubblici non economici dalla legge tìnanziaria 2006. si
applicheranno nel 2007 esclusivamente ai soggeni pubblici rientranti nel cosiddeno
conto economico consolidato;

- Considerato che la Federazione non è inclusa in tale elenco e quindi nel2007 non subirà
limitazioni di spesa derivanti dalla legge lìnanziaria:

- Su proposta del Comitato Centrale:

DELIBERA
I) di rnodificare. con decorrenza 011011200'Ì.le citate deliberazioni n.5,'04 e n. 5i06 nei
seguenti termini. subordinando I'efficacia della presente deliberazione all'approvazione di
disposizioni della legge tìnanziaria 2007 che non vietino per la Federazione aumenti di
spesa per la relativa tipologia:

u) aumento ad euro 350.00 (trecentocinquanta/00) dell'importo del gettone di presenza

-eiornaliero nei confronti dei soggetti individuati con la precedente deliberazione n.
5i04:

b) determinazione dei compensi. a titolo di indennità di carica:
Presidente e Scgretario 50.000.00 (cinquantamila/00) euro annui lordi:
Vicepresidente e Tesoriere euro 30.000.00 (trentamila/00) euro annui lordi:

1) l'aggiornamento dei valori di cui al precedente punto. a decorrere dal mese di gennaio di
ogni anno, in base alla variazione media annuale dell'indice mensile delle retribuzioni
contrattuali (lRC dell'ISTAT). elaborata nello stesso mese per I'anno precedente.

It- SE ARI IL PRESID
( Dr. Giacomo
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