
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Protokoll der 
ordentlichen Sitzung 
des Verwaltungsrates 

am 

Nr. / n° 
181/1/2023 

Verbale della 
riunione ordinaria 

del Consiglio Direttivo 
 il  

10/01/2023   
 
Ordine del giorno protocollo nr: U/22/0004943 LF/SF 
Si discute il seguente ODG  

1. Approvazione del verbale dell’assemblea ordinaria 180/23/2022 del 20.12.2022 
2. Deliberazione nuove iscrizioni, trasferimenti al/dallo Ordine e cancellazioni, modifica del codice 
fiscale, ratifica determine presidenziali 
3. Compenso relatori per corsi di formazione 2023 
4. Elenco corsi formazione 2023 
5. Relazione della Presidente e dei componenti 
 

Presenti: Liliana Favari, Laura Rech, Simone Koppmann, , Stefania Coseri, Paolo Berenzi, Petra Waldner,  
Carpi Fabio, Milanello Veronica, Hannes Pichler, Greta Lotto, Maurizio Pilia 
 
Assenti giustificati:   Claudio Valerio 
 
Capoufficio: Ferrini Silvia 
 

Ordine del giorno 

 

-omissis- 

 
 

3. Compenso relatori per corsi di formazione 2023 

Come già esposto durante lo scorso consiglio, il gruppo formazione riferisce della difficoltà nel reperire 

docenti per i corsi di formazione 2023, non essendo i compensi offerti da OPIBZ in linea con quelli di 

mercato. Il gruppo formazione propone al consiglio di riconoscere come compenso ai relatori a partire 

dall’anno 2023, tenuto conto della delibera del 26 gennaio 2021 n. 39 della provincia di Bolzano e dei 

compensi riconosciuti dall’azienda sanitaria, quanto segue: 

Onorario ordinario per i relatori che presentano un curriculum “base”: 

- Euro 530 lordi per giornata di docenza intera (docenza di almeno 7 ore da 60 minuti);   

- Euro 265 lordi se i docenti sono due (metà onorario ciascuno – docenza di almeno 7 ore da 60 minuti), 

salvo la metodologia didattica che giustifichi il ruolo attivo contemporaneo dei relatori. Sarà il responsabile 

del gruppo formazione a verificare tale presupposto. 



 

 

 

 

 

 

 

- nel caso la docenza sia inferiore alle 7 ore, si applica una tariffa oraria di Euro 80,00 lordi.- all’ora (60 

minuti, se i docenti sono due si riconosce metà onorario a ciascuno. 

Onorario straordinario per i relatori che presentano un curriculum di “spessore”, tenuto conto 

dell’esperienza lavorativa, docenze universitarie, della formazione e delle pubblicazioni scientifiche:   

- Euro 800 lordi per giornata di docenza intera (docenza di almeno 7 ore da 60 minuti);  

- Euro 400 lordi se i docenti sono due (metà onorario ciascuno – docenza di almeno 7 ore da 60 minuti); 

salvo la metodologia didattica che giustifichi il ruolo attivo contemporaneo dei relatori. Sarà il responsabile 

del gruppo formazione a verificare tale presupposto. 

- Nel caso la docenza sia inferiore alle 7 ore si applica una tariffa oraria di Euro 100,00 lordi.- all’ora da 

60 minuti; se i docenti sono due si riconosce metà onorario a ciascuno. 

A tutti i relatori viene inoltre riconosciuto il seguente rimborso spese: 

- Vitto: fino ad un massimo di euro 30 a pasto  

- Alloggio: fino ad un massimo di euro 130 a notte 

- Rimborso spese KM: Rimborso spese di viaggio a km secondo tariffa provinciale oppure rimborso 

biglietto ferroviario in seconda classe o di prima classe se acquistato con un’offerta più vantaggiosa della 

seconda classe, a fronte della presentazione di idonea documentazione. 

Al fine di determinare l’ammontare dell’onorario per la docenza, il responsabile del gruppo formazione 

esaminerà i curriculum dei docenti interessati e sottoporrà al consiglio direttivo, previa esaustiva 

motivazione per la relativa delibera, la proposta di riconoscere al docente l’onorario ordinario oppure 

straordinario, come sopra precisati.   

Il consiglio direttivo, dopo ampia discussione, delibera con delibera n. 4/2023 per alzata di mano ed 

all’unanimità di approvare il suesposto regolamento per il riconoscimento delle indennità ai docenti per i 

corsi di formazione organizzati dall’OPI di Bolzano a partire dall’anno 2023. 

 

-omissis- 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Verbalizzante 

 

 

 

Il Segretario                                                                                                             La Presidente  

Dr. Maurizio Pilia                                                                                                    Dr. Liliana Favari 

-f.to.            -f.to- 


