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Prot. n. 187/2015 
 

Regolamento supporto economico per disoccupati/inoccupati 
 
PREMESSA 

Il presente regolamento deriva dalla volontà del Consiglio Direttivo di trovare uno strumento a supporto dei 

giovani colleghi disoccupati/inoccupati; il percorso per giungere a questa soluzione è stato ideato dal Consiglio 

Direttivo e portato in discussione (cfr. Assemblea del 08/05/2014 e 07/11/2014), approvazione (cfr. Assemblea del 

27/03/2015) e modifica (cfr. Assemblea del 06/11/2015). 

 

SOGGETTI AMMESSI 

Soggetto ammesso al presente regolamento è ogni collega disoccupato/inoccupato iscritto al Collegio TSRM FVG 

ed in regola con il pagamento delle quote annuali. Per usufruire del bonus sarà necessario autocertificare lo stato 

d’inoccupazione o disoccupazione. 

 

OGGETTO 

Il collega che risponde ai requisiti sopra descritti può inoltrare domanda di rimborso per spese (1) riferite a 

partecipazione a corsi ECM, sia in presenza che in FAD e spese (2) inerenti l’assicurazione per frequenza come 

TSRM volontario presso gli ospedali pubblici. Le spese sostenute devono essere formalmente documentate 

allegando, alla domanda di rimborso, copia di fatture e bonifici riferiti a spese (1) d’iscrizione, viaggio, alloggio dei 

corsi in oggetto e spese (2) di contratto assicurativo, intestati al collega medesimo. 

 

ENTITA’ DEL RIMBORSO 

Il Consiglio Direttivo predispone, all’interno del bilancio previsionale, un’apposita quota del medesimo come fondo 

da destinare a copertura dei rimborsi previsti dal presente regolamento. Per salvaguardare l’equilibrio del bilancio 

e per mantenere un’equità di distribuzione delle disponibilità economiche del Collegio, si stabilisce che l’importo 

erogabile annualmente per ogni richiedente sia di 50€ e che la somma dei rimborsi non ecceda il valore previsto 

nel bilancio previsionale. Se la somma dei rimborsi richiesti eccede tale quota, il Consiglio Direttivo ridistribuisce a 

ogni richiedente una quota riproporzionata in base al totale previsto. Se la somma dei rimborsi richiesti non 

raggiunge l'ammontare previsto a bilancio, il Consiglio Direttivo può proporre un rimborso maggiore, ricalcolando 

in termini di equità gli importi rimborsabili e comunque non eccedendo l’importo della tassa d’iscrizione. 

 

MODALITA’ OPERATIVA 

Il collega che ritenga di averne diritto può presentare il “Modulo di rimborso spese per disoccupati/inoccupati” 

mediante propria PEC inviandolo all’indirizzo PEC del Collegio TSRM FVG, allegando documentazione inerente le 

spese sostenute. La domanda deve pervenire entro il 30/11. Dopo tale data, il Consiglio Direttivo procede alla 

verifica formale della domanda e della documentazione e, se corretta, provvede alla definizione dell’entità dei 

rimborsi (non conta l’ordine di arrivo delle richieste) che vengono saldati all’interessato mediante bonifico 

bancario, possibilmente entro il 31/12 del medesimo anno. 

 

DURATA 

Il presente regolamento rimane in vigore in via sperimentale per la durata di 2 anni, fino al 31/12/2016; in seguito 

verranno illustrati, all’Assemblea Ordinaria degli iscritti, i risultati e si procederà, a votazione, per una conferma, 

modifica o cancellazione del medesimo. 

 

Approvato dall’Assemblea Ordinaria degli Iscritti in data 06/11/2015 a Monfalcone. 


