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ACCORDO SUL RIMBORSO DELLE SPESE RELATIVE AL TRASPORTO 
DI MATERIALI E STRUMENTI 

AREA MEDICA E VETERINARIA 
 
In data 31.03.2009, alle ore 16,00, presso la sede legale dell’AUSL 6 via Giacomo Cusmano,24  si 
svolge l’incontro fra la delegazione trattante di parte pubblica  e quella di parte sindacale composta 
dai rappresentanti delle OO.SS. Area della Dirigenza Medico-Veterinaria, al termine del quale le 
parti sottoscrivono il seguente accordo.  

 
PREMESSO CHE 

 
l’art. 32, comma 10, del C.C.N.L. Area  della Dirigenza Medico-Veterinaria, sottoscritto in data 10 
febbraio 2004, prevede che le aziende  stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese relative 
al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti ai Dirigenti per l’espletamento dell’incarico 
affidato; 
 
va tenuto conto della particolare natura  e quantità degli strumenti che i dipendenti di cui si tratta 
devono trasportare e del disagio relativo al trasporto e all’attività di carico, scarico e 
movimentazione delle attrezzature e strumenti necessari all’attività d’istituto e del maggior logorio 
cui si sottopone l’automezzo personale per l’effettuazione delle operazioni citate; 
 
ai Dirigenti che per l’effettuazione di attività istituzionali abbiano frequente necessità di recarsi in 
località comprese nel territorio della Provincia di Palermo, è consentito, previa autorizzazione del 
Direttore della macrostruttura gerarchicamente sovraordinata, l’uso del mezzo proprio di trasporto 
con la corresponsione dell’indennità chilometrica dovuta; 
 

 SI CONCORDA CHE 
 

 
1. A decorrere dalla data di approvazione del presente accordo, ai Dirigenti che per l’espletamento 
dei compiti d’istituto devono provvedere al trasporto di materiali o strumenti ingombranti o delicati, 
utilizzando  il proprio automezzo e provvedere all’attività di carico, scarico e movimentazione delle 
attrezzature e strumenti, viene corrisposto, ai sensi del comma 10 dell’art.32 citato in premessa e 
previa compilazione di apposito modulo, un compenso orario pari ad € 1,75 (uno/75) oltre la 
prevista indennità chilometrica, prelevando le relative risorse dal fondo per il trattamento accessorio 
legato alle condizioni di lavoro di cui all’art.55 del CCNL 2005/2005. 
2. Fa capo al Responsabile della struttura di appartenenza del personale interessato, valutare se 
sussiste il presupposto per considerare i materiali e gli strumenti ingombranti o delicati ai fini del 
diritto a percepire il rimborso spese di cui si tratta e la responsabilità della relativa spesa. 
 
 
PARTE PUBBLICA 
Il Direttore Amministrativo, Dr. Vincenzo Barone - firmato 
 
PARTE SINDACALE                     firmato                                       
CGIL medici             firmato 
FED.CISL MEDICI COSIME         firmato 
FED. MEDICI – UIL FPL               firmato 
CIVEMP                                          firmato 
FESMED                                         firmato 
UMSPED                                         firmato 
CIMO-ASMD                                 firmato 
ANPO                                             firmato 
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ACCORDO SUL RIMBORSO DELLE SPESE RELATIVE AL TRASPORTO 
DI MATERIALI E STRUMENTI 

AREA SPTA 
 
In data 31.03.09, alle ore10.30, presso la sede legale dell’AUSL 6 via Giacomo Cusmano, 24 si 
svolge l’incontro fra la delegazione trattante di parte pubblica  e quella di parte sindacale composta 
dai rappresentanti delle OO.SS. Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed 
Amministrativa, al termine del quale le parti sottoscrivono il seguente accordo.  

 
PREMESSO CHE 

 
l’art. 32, comma 10, del C.C.N.L. Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed 
Amministrativa sottoscritto in data 10 febbraio 2004, prevede che le aziende stabiliscano le 
condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti 
ai Dirigenti per l’espletamento dell’incarico affidato; 
 
va tenuto conto della particolare natura  e quantità degli strumenti che i dipendenti di cui si tratta 
devono trasportare e del disagio relativo al trasporto e all’attività di carico, scarico e 
movimentazione delle attrezzature e strumenti necessari all’attività d’istituto e del maggior logorio 
cui si sottopone l’automezzo personale per l’effettuazione delle operazioni citate; 
 
ai Dirigenti che per l’effettuazione di attività istituzionali abbiano frequente necessità di recarsi in 
località comprese nel territorio della Province di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta è 
consentito, previa autorizzazione del Direttore  della macrostruttura gerarchicamente sovraordinata, 
l’uso del mezzo proprio di trasporto con la corresponsione dell’indennità chilometrica dovuta; 
 
 

SI CONCORDA CHE 
 
1. A decorrere dalla data di approvazione del presente accordo, ai Dirigenti che per l’espletamento 
dei compiti d’istituto devono provvedere al trasporto di materiali o strumenti ingombranti o delicati, 
utilizzando  il proprio automezzo e provvedere all’attività di carico, scarico e movimentazione delle 
attrezzature e strumenti, viene corrisposto, ai sensi del comma 10 dell’art.32 citato in premessa e 
previa compilazione di apposito modulo, un compenso orario pari ad € 1,75 (uno/75) oltre la 
prevista indennità chilometrica, prelevando le relative risorse dal fondo per il trattamento accessorio 
legato alle condizioni di lavoro di cui all’art.50 del CCNL 2002/2005. 
2. Fa capo al Responsabile della struttura di appartenenza del personale interessato, valutare se 
sussiste il presupposto per considerare i materiali e gli strumenti ingombranti o delicati  ai fini del 
diritto a percepire il rimborso spese di cui si tratta e la responsabilità della relativa spesa. 
 
 
PARTE PUBBLICA 
Il Direttore Amministrativo, Dr. Vincenzo Barone - firmato 
 
PARTE SINDACALE  
CGIL FP    firmato                                                           
CISL FPS  COSIADI   firmato 
UIL FPL                      firmato 
CIDA-SIDIRSS           firmato 
SINAFO                      firmato 
AUPI                           firmato 
CONFEDIR  sanità     firmato 
SNABI SDS                firmato    



 

 
ACCORDO SUL RIMBORSO DELLE SPESE RELATIVE  

AL TRASPORTO DI MATERIALI E STRUMENTI 
COMPARTO 

 
In data   20/04/09, alle ore  12,30, presso la sede legale dell’AUSL 6 via G.Cusmano 24, ha luogo 
l’incontro tra il Direttore Generale, le OO.SS. area del Comparto e la RSU Aziendale, al termine del 
quale viene sottoscritto il seguente accordo. 
 

PREMESSO CHE 
 
l’art.44, comma 10, del C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. 7/4/1999 del personale del SSN, 
sottoscritto in data 20/09/2001, prevede che le aziende stabiliscano le condizioni per il rimborso 
delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale  per 
l’espletamento dell’incarico affidato; 
 
va tenuto conto della particolare natura e quantità degli strumenti che i dipendenti di cui si tratta 
devono trasportare, del disagio relativo al trasporto ed all’attività di carico, scarico e 
movimentazione delle attrezzature e strumenti necessari all’attività d’istituto e del maggior logorio 
cui si sottopone l’automezzo personale per l’effettuazione delle operazioni citate; 

 
ai dipendenti che per l’effettuazione di attività istituzionali abbiano frequente necessità di recarsi in 
località comprese nel territorio delle Province di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta è 
consentito, previa autorizzazione del Direttore della macrostruttura gerarchicamente sovraordinata, 
l’uso del mezzo proprio di trasporto con la corresponsione dell’indennità chilometrica dovuta;  
 

SI CONCORDA CHE 
 
1) a decorrere dalla data di approvazione del presente accordo, ai singoli dipendenti che, per 

l’espletamento dei compiti di istituto devono provvedere al trasporto di materiali o strumenti 
ingombranti o delicati utilizzando il proprio automezzo e provvedere all’attività di carico, 
scarico e movimentazione delle attrezzature e strumenti, viene corrisposto, ai sensi del comma 
10 dell’art.44 citato in premessa, un compenso orario pari ad € 1,75 (1/75) oltre la prevista 
indennità chilometrica, prelevando le relative risorse dal fondo per  i compensi di lavoro 
straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e danno, di cui 
all’art. 29 del CCNL  2002/2005. 

2) fa capo al Responsabile della struttura di appartenenza del personale interessato valutare se 
sussiste il presupposto per considerare i materiali e gli strumenti ingombranti o delicati ai fini 
del diritto a percepire il rimborso delle spese di cui si tratta e la responsabilità della relativa 
spesa.  
 
 

PARTE PUBBLICA 
    Il Direttore Amministrativo, Dr. Vincenzo Barone – firmato 
 
PARTE SINDACALE 

CISL FPS           firmato 
CGIL FP       firmato 
UIL FPL             firmato 
FSI                     firmato  
FIALS                firmato 
NURSING UP   firmato 

   RSU                    firmato 


