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Regolamento Fe.S.Me.D. per il rimborso delle spese 

Le spese che i Dirigenti medici aderenti alla Fe.S.Me.D. affrontano per adempiere agli incarichi che 
sono chiamati a svolgere per il loro ruolo nella Federazione sindacale, verranno rimborsati nella 
misura e con le modalità seguenti: 
- il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri 

mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo, la classe 
di rimborso (aereo-treno) è individuata in relazione alla durata del viaggio;  

- il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi preventivamente 
individuati ed autorizzati; 

- l’eventuale utilizzo del mezzo proprio avviene sotto la totale responsabilità dell’interessato; 
- la misura dell'indennità chilometrica è ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di 

benzina verde vigente nel tempo; è rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio 
autostradale e per il parcheggio; 

- per le trasferte di durata superiore a 8 ore compete il rimborso per un pasto, nel limite attuale di 
€ 25,00; per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dirigente spetta il rimborso della spesa 
sostenuta per il pernottamento in un albergo di costo fino a € 150,00 e della spesa, nel limite 
attuale di complessivi € 50,00, per i due pasti giornalieri.  

- Le spese vanno debitamente documentate.  
- Per situazioni particolari e per quanto non espressamente indicato decide il Consiglio direttivo. 
- Le richieste di rimborso delle spese sostenute per partecipare alla trattativa Regionale ed 

Aziendale, devono essere inoltrate alla Segreteria Nazionale Fe.S.Me.D., attraverso il 
Fiduciario regionale che è tenuto a vistarle, su un apposito modulo, unitamente alla 
documentazione relativa. 

 
 

- - - 
 
Il Consiglio ribadisce che i rimborsi delle spese sostenute per partecipare alle trattative per il 
rinnovo del CCNL, verrà corrisposto soltanto ai componenti la delegazione trattante, attualmente 
composta dal Presidente, dal Vice-presidente e dal Segretario. 
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