
ATTIVITA' ISTITUZIONALI/DI COMMISSIONI

descrizione compenso lordo delibera

Gettone di presenza alle cariche CD (Presidente-Vicepresidente-

Segretario- Tesoriere) e Presidente  dei Revisori dei conti
€ 100,00 n. 188 del 12/11/2009

Gettone di presenza ai componenti CD e Revisori € 50,00 n. 188 del 12/11/2009

Compenso annuo per la responsabilità e l'attività correlata al ruolo 

di Presidente
€ 4.500,00 n. 188 del 12/11/2009

Compenso annuo per la responsabilità e l'attività correlata al ruolo 

di Vicepresidente - Segretario - Tesoriere
€ 4.000,00 n. 188 del 12/11/2009

Gettone di Presenza partecipazione ad incontri istituzionali, 

commissioni permanenti e temporanee (escluso il RCO)
€ 25,00 n. 188 del 12/11/2009

Compenso per la responsabilità e l'attività correlata al ruolo di 

coordinatori Commissioni permanenti (RCO)
€ 888,80

vincolati all'organizzazione di 

un evento formativo ed 

almeno 3 incontri nell'arco 

dell'anno

n. 20 del 11/03/2015

Compenso per la responsabilità e l'attività correlata al ruolo di 

coordinatori Commissioni permanenti
€ 888,80

riconosciuti al 

raggiungimento degli 

obiettivi dichiarati ad inizio 

anno.

n. 20 del 11/03/2015

Compenso annuo per la responsabilità e l'attività correlata al ruolo 

di responsabile di Qualità
€ 2.000,00 punto 4 verbale del 08/07/2015

Compenso giornata Università Cattolica del Sacro Cuore sede di 

Brescia
€ 100,00 n. 56 del 28/04/2011

Gettone di presenza docente di italiano componente della 

commissione esami infermieri stranieri
€ 100,00 a giornata punto 6 verbale del 20/11/2014

Gettone di presenza per i componenti della commissione 

elettorale 
€ 100,00 a giornata punto 6 verbale del 20/11/2014



ATTIVITA' FORMATIVA

Compensi relatori corsi di formazione € 75,00 n. 188 del 12/11/2009

compensi tutor corsi di formazione € 35,00 punto 3 verbale del 26/11/2009

compensi responsabile scientifico durata 1 edizione 2 edizione

mezza giornata  €                                      100,00 50,00€                         

giornata intera  €                                      200,00 100,00€                       

si aggiunga per ogni 

giornata in più  €                                      100,00 50,00€                         

compensi responsabile scientifico FSC € 200,00

Rimborso carburante 1/5 costo A.R. del. N. 48 del 16/09/1997


