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ART. 1 (FINALITÀ) 

Il presente regolamento disciplina, sulla base del contesto normativo di riferimento 
vigente e contesto territoriale ed organizzativo dell'Azienda , le modalità, criteri e relativi 
termini economici inerenti il trattamento di missione del personale dipendente ( a tempo 
indeterminato e determinato) Comparto e Dirigenza, per una uniforme ed omogenea 
applicazione in ambito aziendale. 
 
 
 

ART.  2  (MISSIONE) 

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per Missione s'intende l' attività lavorativa 
espletata, temporaneamente, dal personale dipendente in località diversa da quella di 
dimora abituale e distante più di 10 km dalla ordinaria sede di servizio, per esigenze di 
servizio determinate con provvedimento assunto dal proprio Coordinatore/Responsabile. 

Il regime di missione può comportare il riconoscimento di rimborsi, alle condizioni e termini 
precisati agli articoli seguenti. 
In considerazione dell'evoluzione intercorsa nell'organizzazione del lavoro devono 
intendersi ricomprese nella nozione di "attività lavorativa" , purché adeguatamente 
motivate anche : 

• riunioni di lavoro fuori dalla sede ordinaria di servizio, in altre Strutture sanitarie 
(aziendali o di altra Azienda) o presso la sede regionale. 

• Presa visione , prova di attrezzature o acquisizione di nuove metodiche finalizzate al 
miglioramento qualitativo /ottimizzazione dei processi produttivi e organizzativi. 

• attività di aggiornamento professionale obbligatorio organizzate o autorizzate 
dall'Azienda . 
 

Per sede di lavoro abituale si intende la Struttura in cui il dipendente stabilmente opera.  
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ART. 3  

(PROVVEDIMENTO DI MISSIONE) 

Il dipendente è inviato in missione con provvedimento assunto dal 
Coordinatore/Responsabile della Struttura di assegnazione del dipendente, utilizzando 
la modulistica aziendale in uso.  

Il modulo deve essere sempre compilato ogni volta che il dipendente sia comandato ad 
espletare occasionalmente l’attività lavorativa in località diversa da quella di 
assegnazione ordinaria, a prescindere dalle distanze tra queste. 

Il provvedimento deve contenere i seguenti elementi essenziali : 
• generalità del dipendente; 
• profilo professionale e incarico ricoperto; 
• sede ordinaria di servizio; 
• sede di abituale dimora; 
• località di destinazione e itinerario( partenza da.. .rientro a...); 
• data/ora dell'inizio (partenza) e data/ora della fine(rientro) dalla missione; 
• esigenze di servizio( motivi della missione); 
• indicazione del mezzo utilizzato dal dipendente, e  in caso di utilizzo del mezzo 

proprio, indicazione della targa con la relativa autorizzazione prevista; 

• Firma del Coordinatore/ Responsabile Struttura ; 

• Firma del Direttore Amministrativo(ove prevista ); 

• Firma del dipendente. 

Il provvedimento può riguardare cumulativamente più missioni del dipendente nel 
mese, in giorni distinti. 

 
 
 

ART. 4 (DURATA E COMPUTO ORARIO) 

Trasferte al di fuori dell‟ASST:  

(Lecco-Merate e Bellano comprese le Strutture Territoriali) 
 

Nelle ipotesi di trasferta del dipendente, al di fuori dai Presidi o Strutture Territoriali 
dell’Azienda, la durata della missione  si determina calcolando il tempo che va dall’ora di 
partenza dalla sede abituale di servizio o dall’ora di partenza dalla dimora abituale 
(autorizzata dal Coordinatore/Responsabile), all’ora di rientro nella sede abituale di 
servizio o nella dimora abituale (autorizzata dal Coordinatore/Responsabile), 
ricomprendendo quale attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio, nel limite 
massimo di  12 ore giornaliere, detratto il tempo occorrente per il pranzo, il pernottamento e 
la pausa per recupero psico –fisico. 
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Nel caso di personale autista si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il 
viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo. 
 

Mobilità e Missioni all‟interno dell‟ASST: 
(Lecco-Merate e Bellano comprese le Strutture Territoriali) 

 
1) Il dipendente che si sposta  dalla propria sede di lavoro abituale all’interno dei 

Presidi o Strutture Territoriali dell’ASST, segnala con il badge in dotazione le uscite e 
le entrate dai Presidi o Strutture Territoriali utilizzando gli appositi orologi 
marcatempo e digitando prima della timbratura il codice “6” , al fine di 
contabilizzare in modo automatico il tempo viaggio come orario di lavoro.  In attesa 
di uniformare il sistema di rilevazione delle presenze, la presente disposizione non 
trova applicazione, in via transitoria, per i dipendenti ex ASL. E„ escluso, invece,  in 
via permanente dall‟obbligo di utilizzare il codice di timbratura “6” il  personale 
che svolge attività assistenziale territoriale (a titolo esemplificativo e non 
esaustivo personale DIFRA, Dipendenze, Salute Mentale, Consultori Familiari,  
ecc..) e personale che nell‟ambito della stessa missione ha spostamenti multipli 
(es.: personale della SC Tecnico Patrimoniale); 

 
 

2) Il dipendente che si sposta dalla propria dimora abituale (autorizzato dal 
Coordinatore/Responsabile) in trasferta presso i Presidi o Strutture Territoriali 
dell’ASST, senza prendere servizio presso la Sede di lavoro abituale, segnala con il 
badge in dotazione l’entrata nella Sede o Presidio oggetto della trasferta, utilizzando 
gli appositi orologi marcatempo, senza anteporre alcun codice alla timbratura 
d’entrata. 

 
3) Il dipendente che dalla Sede di trasferta rientra direttamente alla dimora abituale 

(autorizzato dal Coordinatore/Responsabile), deve segnalare con il badge in 
dotazione l’uscita, utilizzando gli appositi orologi marcatempo, senza anteporre 
alcun codice alla timbratura d’ uscita.   

 
Nelle ipotesi di cui ai punti 2) e 3) per il computo dell’orario di lavoro anche ai fini del 
riconoscimento del lavoro straordinario, oltre al tempo effettivo di svolgimento della 
prestazione di servizio nel luogo di trasferta, è riconosciuto un tempo di viaggio standard, 
pari a 30 minuti, a condizione che  la distanza tra dimora abituale e luogo di trasferta  sia 
superiore di almeno 10 km rispetto alla distanza tra la dimora abituale e la sede di lavoro 

abituale (1).   

                                                 
 tempo viaggio (1)

  

Dimora abituale: Oggiono;  Sede di servizio:P.O. Lecco ;  Trasferta : P.O. Merate oppure P.O. Bellano 

Percorso abituale: Oggiono – P.O. Lecco = 11 KM 

 

Trasferta: Oggiono – P.O. Merate – P.O. Lecco:  

Merate Lecco non lo considero perché è coperto dal codice 6 e quindi è considerato in automatico dal sistema,   
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Sono esclusi dal riconoscimento del tempo viaggio  nei casi  di cui ai punti 2) e 3), i titolari 
di posizioni organizzativa e i dirigenti,  in ragione della natura aziendale dell’incarico 
ricoperto.  
 
 

ART. 5 (VALUTAZIONE DISTANZA E PERCORRENZA KM) 
 

In caso di utilizzo di mezzo proprio, debitamente autorizzato ai sensi dell’ art. 7,  ai fini del 
riconoscimento degli importi dovuti a titolo di rimborso del costo del carburante si 
considera la distanza tra la località sede ordinaria di servizio e la località di missione, sulla 
base del percorso “più breve” indicato nel sito internet www.viamichelin.it.  
 
Per il personale che svolge attività assistenziale territoriale (a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, personale DIFRA, Dipendenze, Salute Mentale, Consultori Familiari, ecc..) e 
personale che nell‟ambito della stessa missione ha spostamenti multipli (es.: personale 
della SC Tecnico Patrimoniale), nel computo del chilometraggio complessivo sono 
considerati tutti gli spostamenti effettuati nell’ambito della trasferta, certificati dal proprio 
Responsabile. 
  
Se per motivi di praticità ed efficienza, si parte dal luogo di dimora abituale, i chilometri 
riconosciuti ai fini del rimborso, saranno quelli risultanti dalla differenza fra la distanza 
totale percorsa in missione (dalla dimora abituale alla località di missione ed eventuale 
prosecuzione in altra sede) e la distanza percorsa abitualmente per raggiungere la  sede di 

servizio (dalla dimora abituale alla sede di lavoro abituale) (2).  
 

 
ART. 6 (MEZZI DI TRASPORTO UTILIZZABILI) 

 
Per recarsi nella località di destinazione è ammesso il ricorso ai seguenti mezzi: 

 MEZZI DI TRASPORTO EXTRAURBANI DI LINEA 

                                                                                                                                                                    
da Oggiono a Merate sono 17 KM, per cui 17-11=6 KM e quindi il tempo viaggio Oggiono Merate è zero. 

 

Trasferta da Oggiono al P.O. Bellano (36Km),  per cui 36-11= 25Km e quindi  il tempo viaggio sarà di 30 minuti. 

 

 

(
2
)  Dimora abituale: Oggiono;  Sede di servizio:P.O. Lecco ;  Trasferta : P.O. Merate oppure P.O. Bellano 

Percorso abituale: Oggiono – P.O. Lecco = 11 KM 

 

Trasferta: Oggiono – P.O. Merate – P.O. Lecco:  

da Oggiono a Merate sono 17 KM, da Merate a Lecco sono 19 Km :  17+19=36Km che corrisponde al totale del percorso 

effettuato per la trasferta a cui dovrò sottrarre il percorso che avrei comunque fatto per recarmi al lavoro normalmente, 

cioè 11 Km, per cui i Km per i quali avrò diritto al rimborso sarà pari a 36-11=25 KM. 

 

Trasferta da Oggiono al P.O. Bellano (36Km),  per cui 36-11= 25 che sono i Km per i quali si ha diritto al rimborso.  
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 MEZZI DI TRASPORTO URBANI DI LINEA 

 TRENO (classe economica) 

 AEREO   (previa autorizzazione del Direttore Amministrativo ) 

 MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMI (NAVE-PIROSCAFI-ALISCAFI) (previa 
autorizzazione del  Direttore Amministrativo) 

 TAXI : (debitamente motivato da mancanze di alternative e autorizzato con ulteriore 
e specifico provvedimento rilasciato a parte dal  Direttore Amministrativo) 

 

La scelta del mezzo dovrà essere effettuata tenendo conto nell’ordine: 

- economicità della scelta (vantaggio economico per l’Azienda); 

- distanza da percorrere 

- tempi e durata espletamento missione. 

 

 
ART. 7 (UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO) 

Il dipendente può essere autorizzato all'uso del mezzo proprio in occasione di trasferte.  

L'uso del mezzo proprio è consentito solo in presenza di almeno una delle condizioni 
previste dall’art. 9 della legge 417/78, cioè “particolari esigenze di servizio” o  vantaggio 
economico per l’azienda.  

 

Le ipotesi che contribuiscono ad integrare il presupposto delle comprovate esigenze di 
servizio, esperite tutte le alternative organizzative, sono le seguenti: 

 
a) mancata disponibilità dei mezzi di servizio dell’Amministrazione; 
b)  impossibilità di raggiungere agevolmente la località di destinazione con mezzo 

pubblico; 
c)  non compatibilità degli orari dei mezzi pubblici con il programma di svolgimento 

delle attività o con la previsione della sua durata o con la necessità di spostamenti 
successivi nell’ambito della stessa trasferta; 

d)  evidente convenienza economica per l’ASST valutando i tempi di espletamento della 
trasferta anche sotto il profilo dei tempi di percorrenza; 
 

L‟autorizzazione al mezzo proprio non è da intendersi in alcun caso automaticamente 
riconosciuta ma è ricondotta alla valutazione del Responsabile di Struttura/Coordinatore 
che deve procedere all’autorizzazione, verificando in concreto  la sussistenza di uno o più 
presupposti sopra elencati che legittimino il ricorso all’utilizzo del mezzo proprio. La 
predetta autorizzazione non è prevista per i  Direttori delle Strutture Complesse i quali 
valutano sotto la propria responsabilità la sussistenza dei presupposti che li  legittimino 
all’utilizzo del mezzo proprio. 

 

L'Azienda provvede a garantire adeguata copertura assicurativa a favore dei dipendenti 
autorizzati a servirsi del mezzo proprio, in occasione di trasferte o per adempimenti fuori 



 
 

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco 
Via dell’Eremo 9/11, 23900  Lecco - Tel. 848.884422 - C.F. / P.I. 03622120131 

   www.asst-lecco.it 
 
 
Rev.02_asst_lecco 
Data aggiornamento: 04/2016 

7 

Sedi certificate: Polo Ospedaliero 

dalla sede di servizio, limitatamente al tempo strettamente necessario per le prestazioni di 
servizio, secondo la regolamentazione aziendale vigente ed applicabile in materia.  

 

A tal fine è sempre necessario compilare preventivamente il modulo di missione in 
TUTTE le sue parti, anche se non si ha diritto ad eventuali rimborsi. 

 

 
ART. 8 (TRATTAMENTO ECONOMICO) 

RIMBORSO SPESE VIAGGIO 
 

Al personale dipendente spetta il rimborso per i viaggi in ferrovia, aereo, nave e altri mezzi 
di trasporto extraurbani, di trasporto urbano o taxi, nel limite del costo del biglietto. 

 

Rimborso Costo Carburante   
Nel caso di utilizzo di  mezzo proprio,  al dipendente è riconosciuto il rimborso delle spese 
del consumo del carburante, al prezzo definito nella convenzione CONSIP ed aggiornato 
con cadenza semestrale in caso di variazioni superiori  al +10%. 
Il rimborso è calcolato applicando la seguente formula:   

 

Rimborso carburante= Km x Prezzo lt. Carburante x 0,120  

 

 Km sono i chilometri percorsi e calcolati ai sensi dell’art. 5 del presente 
regolamento; 

 Prezzo lt.  carburante è determinato sulla base della convenzione CONSIP ed 
aggiornato semestralmente in caso di variazioni di prezzo superiori al 
+10%(l’aggiornamento è portato a conoscenza dei dipendenti dalla S.C. Economico 
Finanziaria con apposita determina); 

 0,120 è il consumo carburante per chilometro determinato prendendo a riferimento 
la media dei consumi di carburante di un’auto berlina calcolati  sui percorsi di 
collegamento tra i vari Presidi e Strutture dell’Azienda Ospedaliera.  

  

Rimborso pedaggio autostradale 
La spesa è rimborsata sulla base della ricevuta rilasciata al casello autostradale. Deve 
risultare certo il collegamento con la trasferta effettuata. 
 
Rimborso costo parcheggio  
La spesa autorizzata dal proprio Responsabile è rimborsata sulla base di ricevuta di 
parcheggio custodito o autorimessa; deve risultare certo il collegamento con la località 
sede di trasferta e vi deve essere coerenza tra l'orario del parcheggio e la durata della 
trasferta. 

Rimborso pasti pernottamento (al di fuori dei Presidi/Strutture Territoriali dell‟Azienda). 

Compete in presenza delle seguenti condizioni, nella misura a fianco indicata:  
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- Missioni di durata non inferiore alle 8 ore: rimborso di 1 pasto (quindi unico 
scontrino) nel limite attuale di € =22,26=. 

- Missioni di durata superiore alle 12 ore : rimborso di 2 pasti giornalieri (quindi  al 
massimo due scontrini) nel limite attuale di € =44,26=. Rimborso spesa 
pernottamento (escluso telefono,frigobar,altri extra) in albergo fino a un massimo 
giornaliero di  €=100=. 

 
 

Le spese di pernottamento sono autorizzate solo nel caso in cui la durata della missione sia 
superiore alle 12 ore e la distanza tra la sede di trasferta e la sede abituale di lavoro/dimora 
abituale sia superiore ad 80 Km.  La scelta del luogo di partenza,  sede di lavoro o dimora 
abituale,  è effettuata tenuto conto delle esigenze di servizio  e dell’economicità complessiva 
della trasferta. 
 
Ai dipendenti che prestano servizio continuativo, tra attività in sede e attività in trasferta, 
per più di 6 ore, spetta il diritto di accesso alla mensa aziendale e ove non possibile, al  
rimborso sostitutivo del pasto  nel limite attuale di  € =7,00=, come  definito dall’art.5, 
comma 7 D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012,  non   cumulabile con i rimborsi sopra 
definiti. Il pasto non è monetizzabile.   
 
Nei casi di missione continuativa nella medesima località non inferiore a 30 giorni (senza 
rientro giornaliero in sede abituale di lavoro): rimborso della spesa per il pernottamento in 
residenza turistico alberghiera, purché risulti economicamente più conveniente rispetto al 
costo medio della categoria consentita nella medesima località, fermo restando il limite 
massimo di €=100= giornaliere. 

 
 

Al personale che svolge attività in particolarissime situazioni operative  che non 
consentano di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di 
strutture e servizi di ristorazione, è riconosciuto un compenso forfettario, nella misura 
fissata dalla normativa vigente di  €=20,66=. 
A titolo esemplificativo, tra le attività suddette sono ricomprese le seguenti : 
- attività di protezione civile nelle situazioni di prima emergenza; 
- assistenza ed accompagnamento di pazienti ed infermi durante il trasporto di 

emergenza od in particolari condizioni di sicurezza; 
- attività che comportino imbarchi brevi; 
- interventi in zone particolarmente disagiate quali lagune, fiumi, boschi e selve. 
 
 

Art.  9 (LIQUIDAZIONE DOCUMENTAZIONE PROBATORIA) 
 

Il provvedimento di missione, debitamente compilato, firmato e corredato dei giustificativi 
di spesa rimborsabili, viene trasmesso a cura del dipendente agli Uffici competenti 
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immediatamente al termine della missione, e per le missioni cumulative, non oltre il giorno 
5 del mese successivo a quello di effettuazione della missione.   

La regolarità della missione e della relativa spesa prodotta per il rimborso è attestata dal 
Dirigente Responsabile della Struttura di assegnazione o Coordinatore/Responsabile. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Le spese sostenute dal dipendente ammesse a rimborso, devono essere debitamente 
documentate con fatture, ricevute fiscali nominative; per i pasti è ammesso anche lo       
“scontrino fiscale”.  

Tutti i documenti giustificativi la spesa devono essere prodotti in originale, eccezion fatta 
per giustificativi conseguenti ad acquisti on line. 
Deve risultare evidente e certo il collegamento tra la spesa sostenuta e la trasferta effettuata. 

Le spese di viaggio con mezzi pubblici devono essere documentate attraverso biglietti 
rilasciati dal vettore, anche se anonimi, fermo restando il necessario collegamento con la 
trasferta effettuata. 

 

 

ART.  10 (Anticipi) 
 

Il dipendente inviato in missione, ai sensi del presente regolamento, ha diritto, su domanda 
inoltrata con congruo anticipo, ad un'anticipazione non superiore al 75% delle spese 
previste. 

 
Al termine della missione si provvede al conguaglio relativo, sulla base della 
documentazione probatoria di cui al precedente articolo. 

 
******************************************************************************************************* 
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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA MISSIONE 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ matr. n. _______________________ 

Qualifica ___________________________________________________________ Titolare di Posizione Organizzativa       SI         NO 

Sede ordinaria di servizio:Struttura/Servizio___________________________________Presidio/Distretto____________________________ 

Residenza/Sede di abituale dimora (Via, cap e Città) _____________________________________________________________________ 

comunica che per esigenze di servizio deve recarsi in missione 

da ________________________________________________   a   _________________________________________________________ 

presso l’Ente __________________________________________________________  il/i giorno/i  ________________________________ 

motivi della missione ______________________________________________________________________________________________ 

Chiede inoltre di essere autorizzato all’uso del proprio automezzo   marca ______________________  tipo ______________  

targa ____________________ in quanto ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 

 indisponibilità mezzo aziendale 

 orari dei servizi di trasporto pubblici di linea non conciliabili con lo svolgimento della prestazione o mancanza assoluta 

 esigenza di celerità in rapporto alla prestazione da espletare 

 convenienza economica per l’Azienda 

 per le seguenti particolari esigenze di servizio ________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che l’automezzo di cui sopra è coperto da adeguata polizza assicurat iva R.C. e 
dichiara altresì di esonerare l’Amministrazione dell’Azienda da qualsiasi responsabilità derivante dall’uso del proprio automezzo. 

 Chiede infine di essere autorizzato ad utilizzare il parcheggio a pagamento per le seguenti motivazioni: 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Data __________________________  Firma del dipendente _________________________________________________ 
========================================================================================================= 

Si autorizza 
 la missione come sopra richiesta 
 l’uso del proprio automezzo 
Data:    IL DIRETTORE/DIRIGENTE        ______________________________________ 

______________________ IL COORDINATORE/RESPONSABILE  ______________________________________ 
 

========================================================================================================== 
 

Si autorizza l’utilizzo di           Taxi       Aereo      Mezzo di trasporto marittimo 

Data ______________________   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ______________________________________ 

 

 

RICHIESTA DI RIMBORSO DELLE MISSIONI 
 

MESE DI  _______________________________  ANNO _________________ 
 

Il sottoscritto chiede il rimborso di quanto spettante ai sensi della normativa vigente e allega la documentazione 

relativa alle spese sostenute (in originale): 

 Spese mezzi pubblici (mezzi di trasporto di linea urbani/extraurbani, treno)  € ___________________ 

 Spese pedaggio autostradale       € ___________________ 

 Spese pernottamento        € ___________________ 

 Spese pasti          € ___________________ 

 Spese parcheggio         € ___________________ 

 Spese taxi - aereo - mezzi di trasporto marittimi     € ___________________ 

(solo se preventivamente autorizzate dal Direttore Amministrativo) 

 
Data __________________________  Firma del dipendente _________________________________________________ 
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Km.  percorsi  abitualmente  (dalla  residenza/dimora  abituale  alla  sede  ordinaria  di  servizio)  ____________ 
 

UTILIZZO    MEZZO                AZIENDALE                PROPRIO                        Targa mezzo proprio  ________________ 
 

 MISSIONE EFFETTUATA PER ATTIVITA’ ASSISTENZIALE TERRITORIALE (ART.5 REGOLAMENTO AZIENDALE)  
 

 

 

Data 

 

 

Partenza 

ore 

 

 

Località di partenza 

 

 

Località di Missione 

 

 

Località di rientro 

 

 

 

Rientro 

ore 

 

 

Motivo della Missione 

Km 

percorsi 

per 

missione 

Differ. km. 

(Riservato 

agli uffici 

competenti) 

Tempo 

Pausa 

(minimo 

30 minuti) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Totale KM.          

Data: ___________________     Firma del dipendente __________________________________________________ 
 

 

    VISTO, si autorizza:      IL DIRETTORE/DIRIGENTE                   __________________________________________ 
    Data ________________________    IL COORDINATORE/RESPONSABILE  __________________________________________ 

 

 

Il modulo, debitamente compilato, firmato e corredato dei giustificativi di spesa rimborsabili, deve essere trasmesso a cura del dipendente agli Uffici competenti non oltre il giorno 5 del 

mese successivo a quello di effettuazione della missione. 


