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Pisa, 10 gennaio 2022 

 
PREMESSA 

 
Dal 15 febbraio 2018 il Collegio TSRM trasformato in Ordine TSRM-PSTRP è diventato Ente pubblico 

non economico che agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, 

garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale. 

 
Queste disposizioni hanno fortemente incrementato la già importante attività amministrativo-burocratica, 

prevedendo specifici obblighi, improrogabili adempimenti e la necessità di una struttura sempre e 

costantemente all’opera per assolvere ai molteplici impegni ed obblighi amministrativi, di controllo, di 

organizzazione e di gestione. 

 
Le nuove responsabilità e il notevole impegno richiesto non permettono di proseguire basandosi sull’attività 

di volontariato dei componenti il Consiglio Direttivo per cui, seguendo le linee della Federazione in seno ai 

consessi nazionali: Corso Segretari del 24 febbraio 2018, Consiglio Nazionale del 23 e 24 marzo 2018, 

Consiglio Nazionale straordinario del 14 luglio 2018 e Corso Tesorieri dell’8 settembre 2018, si è deciso di 

stabilire un compenso, seppur simbolico rispetto all’effettivo impegno, per ogni componente del Consiglio 

direttivo che sia delegato ad una funzione. 

 
Con l’insediamento del primo Consiglio direttivo composto come da Decreto del Ministero della salute dai 

Professionisti di varie aree, avvenuto il 22 febbraio u.s., e con la successiva seduta di Consiglio del 3 marzo 

u.s., si è deliberato di integrare le cariche e gli incarichi ufficiali con ulteriori incarichi funzionali, che 

coinvolgessero i Consiglieri, in base a disponibilità ed esperienza, con l’obiettivo di ottenere un lavoro 

puntuale che contribuisse ad un risultato corale 

 
A integrazione dell'art. 52 del regolamento interno (del.18 Verb.9/2018) elaboriamo il seguente regolamento 

a integrazione di quello dei rimborsi spese già in atto e che resterà invariato. 
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REGOLAMENTO INTERNO 

Per la disciplina delle indennità di carica e di funzione per i componenti del Consiglio direttivo, per i revisori 
dei conti dell’Ordine dei Tecnici Sanitari Di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie, Tecniche, della 
Riabilitazione e della Prevenzione Di Pisa, Livorno e Grosseto 

 

ART. 1 - INDENNITÀ PER COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO 

a) Ai componenti del Consiglio Direttivo che ricoprono una carica spettano le seguenti indennità: 
 

Presidente: 9.600 € annui lordi 
 

Segretario: 6000 € annui lordi 
 

Tesoriere: 6000 € annui lordi 

Vicepresidente: 3000 € annui lordi 

 
 

al netto degli eventuali oneri previdenziali e varie. 
 

Nota: al Vicepresidente, per quanto carica di mera rappresentanza che vicaria quella del Presidente, si decide 
attribuire un compenso in quanto delegato all’attività di Responsabile per l’attività tecnico- giuridica, per la tutela 
delle competenze professionali e il contrasto all’abusivismo, stabilendo perciò      un simbolico compenso. 

 
b) a richiesta, con le modalità già previste dal diverso regolamento interno in essere, saranno rimborsate 
le spese sostenute dai singoli Consiglieri per l’attività svolta. 

         ART. 2 - INDENNITÀ PER COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 

È altresì prevista, in via forfettaria, una indennità per i componenti del Collegio dei revisori contabili nella misura 
di seguito indicata. 

 
Componente effettivo   2000€ annui/lordi 

 
A richiesta, con le modalità già previste dal diverso regolamento interno in essere, saranno rimborsate le spese 
sostenute dai singoli per l’attività svolta. 
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ART. 3 - INDENNITÀ PER RESPONSABILITÀ SPECIFICHE UFFICIALI 

Al Componente del Consiglio Direttivo al quale è assegnata una delle seguenti responsabilità: 
 

a) Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
 

b) Responsabile della gestione documentale e della sua conservazione. 
 

c) Responsabile del trattamento e della conservazione dei dati e della privacy 
 
               è assegnata l’indennità pari ad 1500 € lordi annui al netto degli oneri previdenziali. 
 
           d) Referente della formazione  e dei rapporti con il Co.Ge.A.P.S. è assegnata l’indennità pari 1500 € lordi annui al 

netto degli oneri previdenziali. Inoltre per l’attività di assistenza specifica agli iscritti in merito alla gestione dei propri crediti 

formativi, con relativa istituzione di un apposito “sportello ECM” ,  si corrispondono ulteriori   1500 €  lordi al netto degli 

oneri previdenziali. 

  

A richiesta, con le modalità già previste dal diverso regolamento interno in essere, saranno    rimborsate le spese sostenute dai 
singoli Consiglieri per l’attività svolta. 

ART.4 – INDENNITÀ PER ATTIVITÀ DI FUNZIONE 

 Per le seguenti deleghe: 
 

a) Funzione di Responsabile per la gestione del sito web 
 

b) Funzione di Referente per le promozioni sanitarie e per la comunicazione 
 

c) Funzione di Referente per i rapporti con l’Università 
 

 Si stabilisce un riconoscimento economico di 1500 € lordi annui al netto degli oneri previdenziali 

ART.5 – INDENNITÀ DI PRESENZA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Per i componenti del Consiglio Direttivo, è prevista, su richiesta, un’indennità di presenza di € 30 (lordi al netto 

degli oneri previdenziali) a seduta formalmente convocata. 

 
Un’indennità di 50 € è inoltre prevista, su richiesta, per tutti i Consiglieri tranne Presidente, Segretario e Tesoriere, 

in caso di presenza in attività legate all’incarico conferito dall’Ordine, fatto salvo il rimborso spese sostenute e 

già regolamentate separatamente, purché concordata quando possibile con il C.D. stesso, o quanto meno con il 

Presidente. A Presidente, Segretario e Tesoriere sarà corrisposto un compenso in base all’attività svolta, sempre 

in linea con il riferimento tempo/compenso sotto citato. 
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                  Note: 

• Si da’ indicazione di far corrispondere un gettone ad un impegno di circa 2 ore; 
 

• Gli incontri on line devono avvenire tramite la piattaforma go-to meeting, per la tracciabilità; 
 

ART.6 - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI CARICA E DI PRESENZA. 

a) Le indennità di carica previste per il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Vicepresidente, saranno 

calcolate e liquidate in due rate semestrali; le indennità di presenza ai C.D. di tutti i Consiglieri e i gettoni legati 

all’incarico funzionale, saranno calcolati e rimborsati semestralmente, previa presentazione modulistica come 

da regolamento ed in modo di dar tempo al Tesoriere di comunicarli al Commercialista per le relative buste 

paga. Le indennità per gli altri incarichi, saranno liquidate nel secondo semestre dell’anno. 

DISPOSIZIONI FINALI 

ART 7 – PERIODO DI APPLICAZIONE 
 

Il presente regolamento, considerato il periodo di stesura e revisione, ha decorrenza dal gennaio 2021, e  
sarà applicato fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica. 

ART. 8 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

Il presente regolamento può essere sottoposto a modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio Direttivo  su 
proposta di un suo componente. 
 


