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                        PROVVEDIMENTO DI INVIO IN MISSIONE                        Mod. Mis/12  
 
ex art. 44 CCNL Comparto del 20.09.2001,Art. 32 C.C.N.L. Dirigenza Medica e Veterinaria del 10.02.2004, Art. 32 C.C.N.L. Dirigenza Sanitaria Medica 
e   Dirigente P.T.A.  per le parti non disapplicate dell'art. 1, co. 213 della L n.266/2005  e dall’ art.6 co 12 del DL 78/2010 convertito in L.122/2010 

 ( da presentare, di norma , almeno due giorni prima  della data di missione) 
E’ fatto divieto ai dipendenti di apportare modific he anche parziali, al  presente modello pena l’escl usione 
dal rimborso  

Si dispone la missione del dipendente ________________________________________________________________ 

matr. ________qualifica di ___________________________ in servizio c/o __________________________________ 

per recarsi da ___________________a _______________________il giorno________________con inizio ore ______  

� Per lo svolgimento dei seguenti compiti ispettivi, di verifica o controllo (specificare)  _________________________ 

      ____________________________________________________________________________________________ 

� per  i seguenti adempimenti di servizio non rientranti  in compiti ispettivi, di verifica e controllo (specificare) 

_______________________________________________________________________________________________ 

� per aggiornamento obbligatorio giusta deliberazione n. _____________ del ______________________ 

                      TIMBRO E FIRMA 
                (del Dirigente della U.O.C. che dispone la missione) 
 
            ________________________________ 
 

 
Il sottoscritto dipendente chiede l’autorizzazione ad effettuare la missione di cui sopra con automezzo proprio, sollevando in 
ogni caso l’amministrazione da qualsiasi responsabilità per l’uso del mezzo stesso. 
Dichiara di conoscere e accettare che, stante la vigente normativa, in tutti i casi di missioni finalizzate allo svolgimento di 
compiti diversi da quelli ispettivi, di verifica o controllo ,l’autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio del dipendente da diritto 
esclusivamente: 
a) al riconoscimento della copertura assicurativa dovuta dall’amministrazione in base alle vigenti disposizioni 
b) ad un ristoro dei costi non superiore a quello che l’Azienda avrebbe sostenuto per le sole spese di trasporto in ipotesi di 
utilizzo dei mezzi pubblici.  
Dichiara, altresì, di dimorare abitualmente  a _____________________ ai fini del calcolo delle distanze.                                                        

                                                                                                                                                IL DIPENDENTE 
 
                 ______________________ 

 
 
Il sottoscritto dirigente Dr. ______________________________________, in relazione alla natura dell’incarico, agli 
oneri ed alla durata , autorizzo il suddetto dipendente,  per l’espletamento della presente missione, ad usufruire del: 

� mezzo pubblico di trasporto; 

� automezzo della ASP targato ________________________; 

                      OVVERO 

verificato, in concreto,  la sussistenza degli effettivi presupposti che legittimano il ricorso all’utilizzo del mezzo e valutato 

altresì, in maniera rigorosa, l’economicità della scelta,  in relazione alla natura dell’incarico, agli oneri ed alla durata, 

sotto la mia personale responsabilità disciplinare ed erariale, autorizzo il suddetto dipendente,  per l’espletamento della 

presente missione, in relazione alla natura dell’incarico, agli oneri ed alla durata, ad usufruire del: 

� mezzo proprio del dipendente per lo svolgimento dei compiti ispettivi, di verifica o controllo sopra indicati 

� mezzo proprio del dipendente per lo svolgimento di attività diverse da  compiti ispettivi, di verifica o controllo  

 In tal caso, tipo auto ______________________________ e targa ____________________Compagnia di 

Assicurazione RCA _________________________. Si autorizza il dipendente  a trasportare i seguenti altri dipendenti 

_______________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                               TIMBRO E FIRMA 
                (Del Dirigente della U.O.C. che dispone la missione) 
 
                   ________________________________ 
 

L’ufficio _________________________________________ di _______________________________________ 

Visto arrivare nel luogo di missione il ___________________________ alle ore _________________________________ 

Visto arrivare dal luogo della missione il _________________________ alle ore _________________________________ 

          TIMBRO E FIRMA 
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Il/La sottoscritto/a __________________________________________ matr. ________ qualifica di ___________________ in 

servizio c/o ______________________________________________________________________ 

DICHIARA 

 sotto la propria personale responsabilità, di essere 

partito da ____________________alle ore _____  del _________ e arrivato a ________________ alle ore______del_________  

ripartito da ___________________alle ore _____  del _________ e rientrato a________________ alle ore______del_________ 

LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE  

Ai fini della liquidazione del trattamento economico di missione ex art 44 CCNL Comparto del 20.09.2001,art.32 C.C.N.L. Dirigenza 
Medica e Veterinaria del 10.02.2004 e art. 32 C.C.N.L. Dirigenza Sanitaria Medica e Dirigente P.T.A.,  per le parti non disapplicate 
dell'art. 1, co. 213 della L n.266/2005  e dall’art.6 co 12 del DL 78/2010 convertito in L.122/2010, e relativo Regolamento aziendale.                                                            
N.B. Compete solo ai dipendenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante 
più di 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio.. Nel caso in cui il dipendente venga inviato in trasferta in un luogo compreso tra la 
località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta. Ove la 
località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale, le distanze si computano da quest’ultima località 
Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore compete solo il rimborso per un pasto nel limite attuale di € 22,26. Per le trasferte di 
durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro 
stelle e della spesa, nel limite attuale di complessive €.44,26, per i due pasti giornalieri. Le spese vanno debitamente documentate 

                                                                      SPESE SOSTENUTE  
                                               (allegare documentazione giustificativa in originale) 

• Viaggio  

Mezzo pubblico  _______________________________________ (indicare se treno, aereo, autobus,nave,ecc.)  

da ________________________ a _______________________ (unito biglietto) € __________________ 

da ________________________ a _______________________ (unito biglietto) € __________________ 

                                                                                                                            Totale   € __________________    

• Vitto  

n_______ fatture/ ricevute fiscali per pasti (allegare)    € __________________ 

• Albergo          

n_______ fatture/ ricevute fiscali  (allegare)                                                            € _________________ 

• Altre spese  

�  spese per i mezzi di trasporto urbano                                                                     € _________________ 

� spese di taxi nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall’Azienda  (non è ammesso il ricorso al taxi per   

 l’intero   percorso di viaggio della missione)                                                           € _________________ 

USO DEL MEZZO PROPRIO 

� mezzo proprio per lo svolgimento dei compiti ispettivi, di verifica o controllo sopra indicati 

             - Totale Km (a/r) ____________  x € _______(1/5 del prezzo della benzina)  € __________________ 
             - pedaggio autostradale (allegare ricevute)                                                                            € __________________ 

� mezzo proprio per lo svolgimento di attività diverse da  compiti ispettivi, di verifica o controllo (incluso   
      aggiornamento obbligatorio)  

        Totale Km(a/r)  ____________ , di cui su percorsi autostradali Km (complessivi a/r) __________ 

       - Importo ristoro dei costi non superiore a quello che l’Azienda avrebbe sostenuto per le sole spese di trasporto in  
          ipotesi di   utilizzo dei mezzi pubblici                                                 € __________________  
       - pedaggio autostradale (allegare ricevute)                                                                € __________________ 

     TOTALE  COMPLESSIVO   A RIMBORSO  € __________________ 

Enna, lì_____________                                                              

Visto del Dirigente che ha disposto la missione                                    Il Richiedente                

     ________________________                                                                                 ________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
A cura del Servizio Personale                          VISTO DI CONFORMITA’ 

Verificato da ______________________, regolare il rimborso spese per complessive  €___________ 

 Data …………………                            Il Dirigente del Personale 

          ______________________ 

Il presente modello in originale, correttamente compilato in ogni voce e firmato, sia dal dipendente che dal Dirigente che ha disposto la 
missione, dovrà essere trasmesso, di norma entro il 10 del mese successivo e comunque non oltre il terzo mese successivo a quello in cui si  
è svolta la missione, completo di tutta la documentazione a supporto in originale: alla U.O. Formazione se la missione è disposta per attività 
formativa;alla U.O. Personale in tutti gli altri casi. La mancata presentazione alle predette UU.OO. da parte del dipendente, del modello in 
originale completo di tutta la documentazione a supporto, entro il terzo mese successivo a quello in cui si  è svolta la missione, è considerata 
rinuncia al trattamento economico di missione e comporta la decadenza dal diritto ai rimborsi 


