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ESTRATTO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI TORINO

DEL 22 MARZO 2021

ADEGUAMENTO INDENNITÀ E GETTONI DI TRASFERTA
Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino, nella
seduta del 22.03.2021
visto che, a seguito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine e dei
Componenti delle Commissioni di albo e del Collegio dei revisori, sono stati rinnovati
gli organi istituzionali dell’OMCeO di Torino per il quadriennio 2021-2024;
dato atto che ai titolari di cariche esecutive quali il Presidente, il Vice Presidente, il
Tesoriere, la Segretaria, Il Presidente della CAO e ai componenti del Consiglio e
delle Commissioni di albo, nonché ai revisori dei conti compete una indennità di
funzione o un gettone per la partecipazione alle sedute, istituiti con deliberazione del
28.04.1981, che ne ha determinato l’entità in ragione dell’impegno orario di
presenza, avuto riguardo anche alla dimensione dell’Ordine ed al numero dei suoi
iscritti;
ricordato che l’entità delle indennità e dei gettoni di partecipazione alle sedute
istituzionali sono state periodicamente adeguate in ragione dell’aumento degli iscritti
e delle attività istituzionali, come da deliberazioni del 11.02.1997; 12.02.2002;
19.12.2000; 11.12.2006; 16.02.2009;
ritenuto che i citati emolumenti corrisposti dall’OMCeO di Torino sono pari a:

- indennità mensile di funzione:

€ 1.000,00 Presiden
te

€ 850,00 Vice
Presidente

€ 850,00 Segretar
io

€ 850,00 Tesorier
e

€ 850,00 Presiden
te CAO

- gettoni di presenza:

€ 115,60 per l’accesso (gettone di esclusiva pertinenza dei componenti
dell’esecutivo)
€ 144,50 per impegno orario oltre le 4 ore
€ 216,75 per impegno orario dalle 4 ore e ½ alle 6 ore
€ 289,00 per impegno orario dalle 6 ore e ½ alle 24 ore
€ 414,00 per impegno orario superiore alle 24 ore

- indennità di trasferta (fuori dal Comune):
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€ 96,00 per impegno orario inferiore alle 12 ore
€ 187,00 per impegno orario superiore alle 12 ore

- gettoni di missione:

€ 173,00 per impegno orario inferiore alle 4 ore
€ 217,00 per impegno orario dalle 4 ore alle 8 ore
€ 289,00 per impegno orario dalle 8 ore alle 24 ore

ritenuto che le vigenti disposizioni normative che disciplinano la determinazione
della misura delle citate indennità e gettoni di presenza per i componenti della
Giunta e i Consiglieri degli enti pubblici non trovano applicazione agli Ordini, che
dispongono di risorse proprie derivanti dagli iscritti, ai quali compete determinare e
approvare le indennità e dei gettoni di cui sopra, proposti dal Consiglio;
ritenuto che in ragione del tempo trascorso dall’ultima revisione delle citate indennità
e gettoni di presenza e in ragione dell’aumento degli iscritti e delle attività
istituzionali, nonché dell’aumento del costo della vita, l’entità di dette indennità e
gettoni non è più adeguata e si rende necessario rivederne la quantificazione anche
in ragione di una diversa valutazione oraria idonea a remunerare l’impegno
istituzionale svolto dagli eletti;
tenuto conto che l’albo medici chirurghi dell’OMCeO di Torino ha un numero di
iscritti pari a 14.756 mentre l’albo odontoiatri ha un numero di iscritti pari a 1.456,
mentre l’elenco delle STP ha raggiunto il numero di 26 iscrizioni;
ritenuto di dover rideterminare per il quadriennio 2021-2024 la misura delle
indennità di funzione e dei gettoni di presenza di partecipazione alle sedute per i
componenti del Consiglio e delle Commissioni d’Albo, nonché per i revisori dei conti,
parametri da utilizzare anche per i gettoni da corrispondere ai soggetti delegati a
svolgere attività istituzionale in rappresentanza dell’OMCeO di Torino;
dato atto che secondo la circolare della FNOMCeO la materia della spesa per le
indennità di carica e per i gettoni è riservata alla competenza del Consiglio e, solo in
ipotesi di mancanza di stanziamenti a bilancio, deve necessariamente essere
sottoposta anche all'assemblea;
considerato che il Consiglio ha manifestato la volontà di adeguare dette indennità e i
gettoni di partecipazione alle mutate esigenze, riservandone la decorrenza giuridica
dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea cui provvederà a sottoporre la
presente;
vista la previsione del bilancio di previsione 2021 che sarà sottoposto alla
approvazione dell’assemblea degli iscritti nella riunione del 29.04.2021;
ritenuto che la presenza e l'impegno dovuto in funzione delle cariche e della
partecipazione ai consigli e alle Commissioni di albo si traduce in una rilevante
sottrazione di tempo alle attività professionali di lavoro di ciascuno dei consiglieri
eletti, sovente costretti a farsi sostituire da colleghi nell'espletamento della loro
professione, con oneri economici non indifferenti;
ritenuto doveroso tenere indenni i consiglieri eletti da dette oneri indennizzandoli per
il tempo profuso a servizio degli iscritti;
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visto l'art. 4 del DLCPS 233/46, l'art. 32 del regolamento e la compatibilità della
spesa con la previsione di Bilancio;
All’unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di rideterminare, per le motivazioni indicate in premessa, l’indennità di funzione
mensile ai titolari di carica per l’anno 2021, negli importi definiti come da
prospetto che segue, oltre agli oneri di legge:

€ 1.300,00 Presidente
€ 1.000,00 Vice

Presidente
€ 1.000,00 Segretario
€ 1.000,00 Tesoriere
€ 1.000,00 Presidente

CAO

2. di rideterminare
 il gettone base unitario per qualsiasi impegno istituzionale, di importo pari a
€ 125,00 oneri esclusi per la prima ora di attività, aumentato di 50,00 euro
oneri esclusi per ogni ora successiva di impegno, fino ad un massimo di
425,00 euro oltre oneri per gli impegni di 7 ore e oltre;

 il gettone per le riunioni dell’esecutivo nella misura fissa forfetaria di 125,00
euro oltre oneri, a prescindere dall’impegno orario;

 il gettone per l’attività di relatore nell’ambito di un procedimento disciplinare
nella misura fissa forfetaria di 175,00 euro oltre oneri;

 che l’indennità di trasferta sia corrisposta per attività svolte fuori dal
Comune di Torino e solo oltre i 50 km, mantenendo inalterata l’entità
dell’emolumento;

3. di riconoscere che l’entità del gettone di partecipazione sarà utilizzato anche per i
soggetti delegati a svolgere attività istituzionali in rappresentanza dell’OMCeO di
Torino, regolarmente deliberata dal Consiglio;

4. di dare atto che la relativa spesa troverà copertura nel bilancio di previsione 2021
che sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli iscritti contestualmente
alla presentazione della presente deliberazione, la cui esecutività e decorrenza
giuridica ed economica rimane condizionata all’approvazione del bilancio
preventivo da parte dell’Assemblea stessa;

5. di sottoporre la presente deliberazione all'approvazione della F.N.O.M.C.eO., a
sensi dell'art. 35 del D.P.R. 5.4.1950/221;

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013.


