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1. OGGETTO E FINALITÀ 

 

Il presente regolamento disciplina, nell’Azienda Sanitaria Locale (di seguito, per brevità, “ASL” o 

“Azienda”) di Latina, la c.d. “indennità di trasporto” prevista, quale rimborso spese forfettario, da: 

� C.C.N.L. Area della Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto in data 10 febbraio 2004; 

� C.C.N.L. sottoscritto in data 21 maggio 2018 Area del Comparto Sanità. 

Nell’ambito sia dell’art. 32 del C.C.N.L. della Dirigenza che dell’art. 95 del C.C.N.L. del Comparto 

– entrambi relativi al trattamento di trasferta del personale comandato a prestare la propria attività 

lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 (dieci) chilometri dalla ordinaria 

sede di servizio – il comma 10 recita che “Le aziende stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese relative 

al trasporto dei materiali e degli strumenti occorrenti ai dirigenti per l’espletamento dell’incarico affidato”. 

 

La finalità del presente documento è, pertanto, quella di regolamentare le modalità operative da 

applicare nella ASL di Latina per beneficiare – in maniera univoca – di tale indennità di trasporto, 

tenendo conto della particolare natura e quantità degli strumenti che i dipendenti devono trasportare e 

del disagio relativo al trasporto e all’attività di carico/scarico/movimentazione delle attrezzature e 

strumenti occorrenti ai dipendenti per l’espletamento delle attività d’Istituto, nonché del maggior 

logorio cui si sottopone l’automezzo personale per l’effettuazione di tali operazioni. 

 

 

2.  SOGGETTI BENEFICIARI 

L’indennità di trasporto spetta al personale dipendente (sia della Dirigenza che del Comparto) del 

Dipartimento di Prevenzione che – per l’espletamento delle funzioni ispettive o dei compiti istituzionali 

– abbiano frequente necessità di recarsi in località comprese nel territorio della Provincia di Latina, 

necessitando a tal fine di materiali ed attrezzature/strumenti ingombranti o delicati e provvedendo, 

pertanto alle attività di carico, scarico e movimentazione degli stessi. 
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Tale indennità viene riconosciuta soltanto in caso di utilizzo del proprio automezzo, consentito 

previa autorizzazione del Direttore della macrostruttura gerarchicamente sovraordinata. 

 

 

3. COMPENSI 

 

L’indennità di trasporto prevede la corresponsione, previa compilazione di apposito modulo, di un 

compenso pari ad € 5,16 (cinque/sedici) – comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Azienda e 

dell’I.R.A.P. – per ogni giornata lavorativa in cui viene effettuato con il proprio automezzo almeno un 

intervento della durata minima di 2 (due) ore, con l’utilizzo di strumenti e/o trasporto di materiali di cui 

all’art. 6 del presente regolamento, oltre la prevista indennità chilometrica. 

 

 

4. FONTE DI COPERTURA 

 

Le risorse necessarie a garantire tale indennità vengono prelevate dal fondo per il trattamento 

accessorio legato alle condizioni di lavoro, di afferenza del personale destinatario di tale indennità. 

 

 

5. AUTORIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ 

 

E’ compito del Dirigente 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 l’indennità di trasporto e la responsabilità dei relativi costi. 

 

Ulteriore compito del Dirigente della struttura di appartenenza del personale interessato, è quello 

di predisporre con accuratezza il piano di lavoro giornaliero al fine di ottimizzare le uscite di servizio e, 

pertanto, evitare frazionamenti che possano comportare più rimborsi nell’arco della medesima giornata. 
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Relativamente alla preventiva autorizzazione del mezzo proprio, dovrà pertanto essere compilato 

un apposito prospetto giornaliero in cui indicare: 

� data dell’intervento; 

� orario di inizio e fine dell’intervento; 

� strumentazione utilizzata e/o materiale trasportato; 

� motivo dell’intervento; 

� attestazione sulla indisponibilità all’utilizzo di autovetture aziendali. 

A tal prospetto dovrà essere inoltre allegato il verbale dell’intervento, epurato dei dati sensibili. 

Il riepilogo mensile dovrà pervenire entro il 10 (dieci) del mese successivo e dovrà essere 

sottoscritto dal Dirigente della struttura aziendale per le quali si è eseguito l’intervento. 

 

 

6. DISPOSIZIONI SPECIFICHE 

 

L’indennità di trasporto spetta soltanto se l’espletamento dell’incarico istituzionale viene effettuato 

in località distanti oltre 10 (dieci) chilometri dalla sede di lavoro. 

 

Tale chilometraggio è computato sulla base dei chilometri effettivamente percorsi per l’esecuzione 

di ciascun incarico, ad ogni uscita dalla sede di lavoro; le frazioni di chilometro inferiore a 500 

(cinquecento) metri sono trascurate, quelle superiori sono arrotondate a chilometro intero. 

Per ciascuna uscita antimeridiana, pomeridiana o giornaliera il percorso dell’incarico da eseguire 

sarà programmato dal Direttore della macrostruttura gerarchicamente sovraordinata, al fine di 

assicurare la percorrenza con il minor numero possibile di chilometri. 

 

L’indennità di trasporto strumenti e materiali spetta nel caso in cui il trasporto riguardi: 

� almeno 1 (uno) strumento/materiale tra quelli classificati nella successiva categoria “A”; 

� almeno 3 (tre) strumenti/materiali tra quelli classificati nella successiva categoria “B”; 

� strumenti/materiali di pesi pari o superiori a 10 kg. 
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CATEGORIA “A” 

1 Centralina microclimatica 

2 Fonometro 

3 Multimetri digitali 

4 Sonde di varie dimensioni 

5 Luxometro 

6 Trichinoscopio 

7 Frigo elettrico portatile (capacità 20/49/68 lt) 

8 Frigo portatile con ghiaccio (capacità 20/49/68 lt) 

9 Valigetta refrigerante per trasporto alimenti 

10 Anemometro 

 

 

CATEGORIA “B” 

1 Contenitori vitrei sterili e non per prelievi acque ed altri liquidi 

2 Contenitore di provette 

3 Cucchiai prelievo tronco encefalico 

4 Faro portatile di emergenza OVA 

5 Fettuccia metrica di precisione 

6 Fischer Test 

7 Flambatori 

8 Flussimetro 

9 Kit prelievi polveri amianto e polveri totali 

10 Macchina fotografica 

11 Manometro 

12 Mestoli e siringhe 

13 Misuratori dispersori 

14 Misuratore di cloro 

15 Misuratore freccia elastica 

16 Misuratore nodi per locali medici 

17 Piaccametro con sonda 
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18 Provette 

19 Registratore digitale con sonda 

20 Siringoni sterili per prelievo sostanze liquide  

21 Strumenti multifunzione 

22 Termometro a sonda 

23 Stivali antinfortunistici 

24 Scarpe antinfortunistiche 

25 Grembiule in cuoio 

26 Protezione metallica contro il taglio (grembiule) 

27 Elmetto di protezione 

28 Mascherine facciali filtranti (monouso) 

29 Maschera facciale (con filtri) 

30 PC portatile 

31 Stampante portatile 

32 Borsa, normativa, cancelleria 

33 PH metro per la misurazione del PH 

34 Clorimetro per la misurazione del cloro residuo 

35 Flambatore 

36 Sonde per campionare alimenti sfusi 

37 Termometro digitali 

38 Contenitori di varie dimensioni sterili e non 

39 Buste sterili e non per alimenti 

40 Metro 

41 Rilevatore gas 

42 Timbro in ferro 

 

7. NORME FINALI 

L’applicazione di quanto previsto nel presente regolamento – che è stato sottoposto il 21 giugno 

2018 alla preventiva informativa alle OO.SS.. – decorre dalla data di adozione della relativa 

Deliberazione aziendale. 


