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REGOLAMENTO DEI COMPENSI E  
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▪ Visto lo Statuto della Fondazione; 

▪ Visto il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Ente; 

▪ Tenuto conto delle seguenti peculiarità che caratterizzano gli organi dell’Ente 

(Assemblea di partecipazione, Consiglio superiore, Consiglio di Amministra-

zione e Revisore unico dei conti): 

• responsabilità derivanti dal ruolo;  

• impegno costante a tutela della Fondazione;  

• gravosità dell’attività svolta fuori orario di lavoro e spesso fuori sede; 

 

Con la delibera del 21/02/2020 il Consiglio Superiore della Fondazione nazionale degli 

Assistenti sociali ha approvato il seguente Regolamento: 

 

 

Art. 1 

Indennità ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione della Fondazione nazionale degli Assistenti sociali 

che non percepiscano l’indennità dei Consiglieri nazionali dell’Ordine, è dovuta una in-

dennità per la funzione da ciascuno assolta e per dodici mensilità, determinata secondo 

i seguenti parametri:  

• Indennità al Presidente € 2.000,00;  

• Indennità ai Consiglieri € 800,00. 

 

Art. 2 

Indennità al Revisore unico dei conti 

  

Al Revisore unico dei conti è dovuto un compenso annuo di € 4.500,00.  

 

Art. 3 

Rimborsi spese 

 

Ai componenti il Consiglio superiore, ai Consiglieri di Amministrazione, al Revisore 

unico dei Conti ed ai partecipanti alle sessioni dell’Assemblea di partecipazione, è do-

vuto il rimborso delle spese di viaggio sostenute, previa presentazione della documen-

tazione originale o di apposita dichiarazione di smarrimento, entro i seguenti limiti:  

a) utilizzo di biglietti di prima classe per i viaggi in treno;  

b) utilizzo di biglietti di classe economica per i viaggi in aereo;  

mailto:info@fondazioneassistentisociali.it
mailto:fondazioneas@arubapec.it


 

Fondazione nazionale degli Assistenti sociali 

 

 

sede in Roma – via del Viminale n. 43/B – cap. 00184 – cod. fiscale e p. iva 13545141007 – 

e.mail: info@fondazioneassistentisociali.it – pec: fondazioneas@arubapec.it 
www.fondazioneassistentisociali.com 
tel. 0694890898/99    cell. 3775476900 

 

c) utilizzo di mezzi pubblici (bus, metro) per gli spostamenti metropolitani e/o del 

taxi in considerazione delle particolari situazioni concrete (urgenze, incontri di 

rappresentanza, ecc.);  

d) uso di mezzi privati, preventivamente autorizzati dal Presidente del CdA, nei casi 

di impossibilità o indisponibilità ad utilizzare altri mezzi; 

e) utilizzo di biglietti per viaggi in nave in prima classe.  

 

Ai componenti il Consiglio superiore, ai Consiglieri di Amministrazione, al Revisore 

unico dei Conti ed ai partecipanti alle sessioni dell’Assemblea di partecipazione è dovuto 

il rimborso delle spese di vitto per impegni superiori alle tre ore giornaliere nella misura 

massima di € 40,00 per ciascun pasto (pranzo e/o cena), previa presentazione di ricevuta 

fiscale o fattura intestata alla Fondazione o al soggetto medesimo. 

  

Ai componenti il Consiglio superiore, ai Consiglieri di Amministrazione, al Revisore 

unico dei Conti ed ai partecipanti alle sessioni dell’Assemblea di partecipazione è dovuto 

il rimborso delle spese di alloggio, ove non siano anticipate dalla Fondazione nazionale 

attraverso apposite convenzioni, per pernottamenti giustificabili con gli impegni in ho-

tels a 3 o 4 stelle e, comunque, per un importo non superiore ad € 130,00 a notte. E’ 

richiesta la presentazione di regolare fattura elettronica o ricevuta nominativa in origi-

nale. 

 

Art. 4 

Benefits 

 

Al Presidente del CdA ed ai Consiglieri di Amministrazione che ne facciano richiesta è 

assegnata una scheda sim aziendale che permette di telefonare illimitatamente con tutti 

i numeri della rete (fissi e mobili), oltre alla navigazione su internet per 10 Gb al mese. 

 

 

Art. 5 

Entrata in vigore 

 

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2020. 
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