Gestione compenso docenze
iscritti e/o consiglieri dell’Ordine delle
professioni Infermieristiche di Prato

Approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 33 del 29 luglio 2019
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Premessa
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di
Prato identifica la necessità di uniformare e rendere operativi i compensi dovuti ai
relatori di eventi formativi effettuati presso la nostra sede (convegni, congressi, corsi
di formazione accreditati ECM), ogniqualvolta coinvolgano esperti NON
professionisti, ossia che svolgano attività di docenza e/o formazione esclusivamente
come attività occasionale.
Il docente e/o il Consigliere iscritto presso Opi di Prato viene proposto dal
Responsabile della Formazione o dai Consiglieri che intendono sottoporre al
Consiglio Direttivo proposte per la realizzazione di attività formative.
Il Responsabile della formazione contatta il docente per la definizione della “bozza”
del programma e la proposta economica per la realizzazione dello stesso, al fine di
definire in modo completo la proposta di evento formativo da sottoporre al
Consiglio Direttivo per l’approvazione.
Definizioni
- Compenso: riconoscimento economico con aggiunta della quota percentuale
sull’imponibile connessa alla rivalsa previdenziale dovuta dagli iscritti all’Ente
Previdenziale
- Rimborsi: spese di viaggio sostenute e documentate anche eventualmente con
mezzi propri, con rimborso chilometrico per la quota stabilita per consiglieri e
Revisori.
Compensi
Il Consiglio Direttivo dell’ Opi di Prato stabilisce le diverse quote massime applicabili
come di seguito:
- Intervento fino a 120 minuti: compenso pari a € 150,00 – euro
CentoCinquanta/00
- Relatore singolo per mezza giornata (almeno 3 ore): compenso pari a € 250,00
- euro DuecentoCinquanta/00
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- Relatore in sovrapposizione per mezza giornata (almeno 3 ore) compenso per
ogni relatore pari a € 150,00 – euro CentoCinquanta/00 - Relatore singolo per intera giornata (almeno 5 ore): compenso pari a € 400,00
– euro QuattroCento/00 - Relatore in sovrapposizione per giornata intera (almeno 5 ore): compenso per
ogni relatore pari a € 300,00 – euro TreCento/00 Rimborsi spesa:
Il Relatore, previa autorizzazione concordata al momento della stipula contrattuale,
può essere autorizzato alla richiesta del rimborso spese di viaggio sostenute con il
limite della distanza.
Modalità richiesta pagamento docenza:
Il Docente deve presentare ricevuta per prestazione occasionale allegando per le
spese di viaggio i relativi ticket o kilometraggio entro 30 gg dall’evento formativo.

Disposizioni finali
Il presente documento entra in vigore il giorno seguente all’assunzione della
specifica deliberazione del Consiglio Direttivo.
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