
OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO ACCESSO MENSE A.S.S.T. DEL GARDA

IL DIRETTORE GENERALE – Dr. Carmelo Scarcella

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/1069 del 17/12/2018

Acquisiti i pareri:
del Direttore Sanitario - Dr. Nunzio Angelo Buccino
del Direttore Socio Sanitario – Dott.ssa Roberta Brenna
del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Teresa Foini



PREMESSO quanto segue:
 con Delibere D.G. n. 166 del 05.03.2013 e n. 614 del 23.06.2015 è stato rispettivamente approvato 

ed aggiornato il Regolamento per l’accesso alle mense aziendali dell’Azienda Ospedaliera di 
Desenzano, ora A.S.S.T. del Garda;

 con nota del 09.05.2017, agli atti dell’U.O.C. Affari Generali e Legali, il Dirigente Responsabile 
Co.A.P. aveva autorizzato l’accesso alle mense aziendali agli operatori delle ditte in appalto 
continuativo con l’A.S.S.T. del Garda con buoni  pasto di colore bianco del valore di € 4,00 
prevedendo le seguenti opzioni:

 primo, contorno, pane, frutta e acqua;
 secondo, contorno, pane, frutta e acqua.

La suddetta tipologia di figura è contemplata nell’Allegato 1 del Regolamento per l’accesso alle 
mense aziendali_ lettera C) “Altre figure autorizzate” e potrà, quindi, usufruire sia del pasto 
completo con il buono pasto azzurro del valore € 8,00 sia del summenzionato buono pasto bianco del 
valore di € 4,00;

 in occasione dell’approvazione del Regolamento aziendale per l’attivazione dei tirocini curriculari, 
extracurriculari, percorsi di alternanza scuola-lavoro e frequenze volontarie (Delibera n. 295 del 
02.04.2019) è stato adeguato l’importo del buono pasto per i tirocinanti autorizzati, i frequentatori 
volontari nonché per i percorsi di alternanza scuola-lavoro che prevede la corresponsione del costo 
integrale del pasto; 

 è prevista, a far data dal 01.09.2019, l’attivazione del servizio sostitutivo mensa per i dipendenti dei 
Presidi di Lonato e Leno a seguito della cessazione della gestione delle corrispondenti mense 
aziendali;

RITENUTO opportuno, per omogeneità di comportamento, estendere la previsione del pasto ridotto a tutte le 
figure non assimilate al personale dipendente (allegato 1 lettera C);

DATO atto, pertanto, che si rende necessario procedere all’approvazione di un nuovo Regolamento per 
l’accesso alle mense aziendali dell’A.S.S.T. del Garda, aggiornato come sopra specificato;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento Dott.ssa Alessandra Beretta, che ai sensi 
del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la 
completezza;

VISTA la proposta della Coordinatrice delle attività del Servizio Affari Generali e Legali, Dott.ssa 
Alessandra Beretta, che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal 
Direttore Amministrativo;

DECRETA



Per i motivi in premessa indicati, qui integralmente richiamati:

1. di approvare l’allegato Regolamento per l’accesso alle mense A.S.S.T. del Garda che, composto da 
n. 4  pagine, forma parte integrante e sostanziale del presente atto e sostituisce altre precedenti 
determinazioni dell’Azienda;

2. di dare mandato all’U.O.C. Affari Generali e Legali per la comunicazione del presente 
provvedimento a tutti i Servizi e/o Strutture aziendali interessate, per i successivi adempimenti di 
competenza;

3. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

4. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in 
conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, 
della L.R. 33/2009;

5. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 
dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 
69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di 
protezione dei dati personali;

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Carmelo Scarcella)
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REGOLAMENTO PER L’ACCESSO ALLE MENSE AZIENDALI 

 

 

 

Art. 1 – Diritto di accesso 

 

Tutti i dipendenti, di ruolo e non, dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda hanno diritto di accedere 
indifferentemente ai servizi di mensa attivati presso i Presidi di Desenzano, Gavardo e Manerbio, secondo 
modalità e condizioni di seguito riportate; tale diritto viene riconosciuto anche ai dipendenti a part-time, con le 
modalità di cui al successivo art. 3. 
Il diritto è esercitabile solo nei giorni di effettiva presenza in servizio ed al di fuori dell’orario di lavoro. 
Modalità sostitutive atte a garantire la fruizione dei pasti saranno assicurate ai dipendenti che hanno sede di 
lavoro presso i Presidi di Leno, di Lonato e di Salò ed al personale dipendente in servizio presso sedi 
territoriali decentrate che distino più di 10 km dai Presidi dotati di mensa aziendale sopra richiamati.  
 

 

Art. 2 – Figure autorizzate e costi del pranzo 

 
Le figure autorizzate ed i costi del pranzo per l’accesso al Servizio Mensa aziendale sono dettagliatamente 
descritti nell’Allegato 1 del presente Regolamento. 
 

 

Art. 3 – Modalità e condizioni 
 
La fruizione del servizio di mensa dovrà avvenire nel rispetto delle sottoriportate modalità e condizioni: 
 

1. L’accesso è consentito limitatamente ai giorni di effettiva presenza in servizio; i dipendenti assenti dal 
lavoro per congedo ordinario, congedo straordinario, aspettativa, infortunio, malattia, riposo, non 
possono accedere alla mensa per l’intera durata dell’assenza. Non possono altresì usufruire del 
Servizio Mensa i dipendenti che si trovino in permesso sindacale, salvo che tale assenza sia dovuta a 
riunioni indette in ambito sindacale. 
 

2. È ammessa la fruizione di un solo pasto giornaliero (pranzo o cena) ad eccezione di:  
a. medici ospedalieri impegnati nel servizio di guardia attiva; 
b. personale che si trovi in particolari condizioni da valutarsi di volta in volta. L’autorizzazione 

formale verrà concessa in via eccezionale e limitatamente al persistere della particolare 
situazione; 

c. familiari di ricoverati ed accompagnatori di degenti di cui al precedente articolo. Tale 
categoria è autorizzata ad accedere al servizio di mensa anche nei giorni di sabato e festivi. 
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3. Il personale dipendente potrà accedere alla mensa a condizione che sia chiamato a prestare la propria 
attività:  

a. in turno di servizio ad orario continuato comprendente gli orari di apertura alla mensa; 
b. in turno di servizio ad orario spezzato con intervallo non superiore alle due ore; 
c. in turno di servizio a part-time purché presti servizio per almeno il 50% dell’orario contrattuale 

giornaliero ed il cui inizio-fine del turno cadano in coincidenza con gli orari di apertura delle 
rispettive mense. 
 

4. L’accesso dovrà avvenire solo ed esclusivamente al di fuori del normale orario di servizio. 
 

5. È consentito trattenersi nei locali della mensa nei limiti del tempo strettamente necessario alla 
consumazione del pasto. 

 
6. Il pasto deve essere consumato nei locali delle mense; è fatto divieto di esportare dai suddetti locali 

qualsiasi genere di vitto o bevanda. In caso eccezionale e per motivate esigenze di servizio, confermate 
per iscritto dal Responsabile, previa consegna dell’apposito buono mensa o strisciata d’accesso, è 
consentita la consumazione sul luogo di lavoro di un pasto preconfezionato costituito da due panini 
farciti, due frutti e ½ litro di acqua minerale. 

 
 
Art. 4 – Accesso 

 
L’accesso alla mensa avviene:  
 

a) mediante strisciata dell’apposito cartellino magnetico d’identificazione di cui sono dotati i dipendenti. 
La strisciata di accesso alla mensa non ha valore ai fini dell’interruzione dell’orario di lavoro; pertanto 
il dipendente prima di accedere alla mensa deve timbrare, come detto, l’uscita negli appositi orologi 
marcatempo; 
 

b) presentazione dell’apposito buono pasto fornito dagli uffici cassa dell’Azienda ai soggetti ed al costo 
determinato nell’Allegato 1.  
I suddetti buoni sono personali e non cedibili. Essi vanno compilati in ogni loro parte e depositati 
presso i punti di raccolta entro e non oltre le 09.00 per il pranzo e le ore 15.00 per la cena. 
È fatto obbligo di apporre sul buono in modo chiaro e leggibile cognome e nome del fruitore del pasto 
e data di fruizione del servizio. 
L’inosservanza di quanto sopra, esclude la possibilità di usufruire del Servizio Mensa, fatti salvi casi 
particolari connessi a documentate esigenze di servizio.  
 

 

Art. 5 – Prescrizioni particolari: norme igieniche 

 

Il personale non può assolutamente accedere alla mensa indossando la divisa di servizio o comunque qualsiasi 
indumento di lavoro ivi comprese le calzature. 
In generale, deve comunque indossare un abbigliamento consono all’ambiente ospedaliero.  
Nei locali adibiti alla mensa è inoltre fatto divieto di fumare. 
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Art. 6 – Obblighi e divieti degli utenti della mensa 

 

Obblighi 
 
I fruitori della mensa devono osservare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento ed in particolare:  

a) la timbratura in accesso o la consegna del buono mensa per il relativo addebito; 
b) la restituzione del vassoio completo di stoviglie e bottiglie vuote negli appositi raccoglitori dopo la 

consumazione del pasto. 
 
Divieti 
 
È fatto divieto di: 

a) cedere ad altra persona il cartellino magnetico d’identificazione od i buoni mensa acquistati; 
b) introdurre alimenti o bevande che non siano provenienti dal servizio cucina; 
c) asportare alimenti distribuiti dalla mensa; 
d) spostare i tavoli dalla loro sede ed assumere qualsiasi comportamento che possa produrre danno ai 

locali e turbativa della regolarità del servizio. 
 
 
Art. 7 – Controlli  

 
Il rispetto delle suddette norme igienico-organizzative è demandato alle singole Direzioni Mediche di 
Presidio. 
Il mancato rispetto delle stesse, costituisce presupposto per l’avvio di un procedimento disciplinare nei 
confronti del contravventore e fermi restando gli eventuali estremi rilevanti in sede penale. 
Il Servizio Gestione Risorse Umane verificherà inoltre, con cadenza trimestrale, con controllo a campione, le 
timbrature effettuate dai dipendenti durante la fruizione del Servizio Mensa, dando comunicazione di 
eventuali anomalie al Dirigente Responsabile della struttura di appartenenza per l’adozione dei conseguenti 
provvedimenti.  
 
 
Art. 8 – Abrogazione 

 
Sono abrogate eventuali norme precedenti in contrasto con il presente Regolamento. 
 
 
Art. 9 – Divulgazione  

 
Al presente Regolamento sarà data ampia diffusione. 
Sarà, altresì, pubblicato sul sito internet dell’A.S.S.T. del Garda nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
e affisso nei locali delle mense aziendali. 
 
 



  

  

  

                                                                                                                     

   

 
 
 
 

 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda 

Sede Legale: 25015 Desenzano del Garda (BS) Località Montecroce - Codice Fiscale e Partita IVA 03775660982 - www.asst-garda.it 

protocollo@pec.asst-garda.it - centralino: 030.91451 - fax 030.9145447 

 

FIGURE AUTORIZZATE Importo 

(€) 

Colore 

Buono 

Codice 

prestazione 

cassa 

A) Personale dipendente e Direzione Strategica 1,03 Badge 101 

 

B) Figure assimilate al personale dipendente 

 
   

B1) Lavoratori temporanei e borsisti 1,03 Rosa 204/920 
B2) Specializzandi provenienti da Università varie 1,03 Rosa 927 
B3) Collaboratori con contratto di lavoro autonomo 1,03 Rosa 911 
B4) Dipendenti di altre Aziende Pubbliche in regime di convenzione passiva con 

l’Azienda e per esigenze aziendali  
1,03 Rosa 202 

B5) Dipendenti di altre Aziende Pubbliche in comando o trasferta  1,03 Rosa 340 
B6) Dipendenti di Enti esterni in convenzione con l’Azienda per l’accesso alle mense 

aziendali. (*) Salvo diverse disposizioni specificate nella convenzione 
1,03 (*) Rosa(*) 202(*) 

B7) Allievi di scuole di  riqualificazione professionale di altre Aziende in tirocinio 
presso l’Azienda 

1,03 Rosa 342 

B8) Volontari del Servizio Civile Nazionale 1,03 Rosa 334 

B9) Medici Sumaisti 1,03 Rosa 341 

 

C) Altre figure autorizzate 

 

   

C1) Dipendenti di imprese e cooperative titolari di appalti di servizi o lavori presso i 
Presidi aziendali della durata prevista di almeno un mese, previa specifica 
autorizzazione della Direzione Medica di Presidio che verificherà, in particolare, 
il rispetto dell’art.5 del Regolamento 

8,00 Azzurro 338 

4,00 Bianco 1041 

C2) Operatori appartenenti ad Associazioni di volontariato convenzionate con 
l'Azienda (ove le condizioni siano specificatamente indicate in convenzione) 

8,00 Azzurro 339 
4,00 Bianco 1041 

C3) Familiare di ricoverato le cui condizioni di salute siano tali da esigere la presenza 
continua di un parente al fine di integrare l’assistenza, purché attestata dal 
Caposala (compresi i familiari di ricoverati  <12 anni e > a 65 anni) 

8,00 Azzurro 201 

4,00 Bianco 1041 

C4) Accompagnatore di degente ricoverato in regime di libera professione (non in 
camera con comfort aggiuntivo), ove la presenza sia richiesta dall’interessato ed 
assentita dal Medico Libero Professionista 

8,00 Azzurro 335 

4,00 Bianco 1041 

C5) Mamme nutrici Gratuito Verde 932 
C6) Componenti del Collegio Sindacale e Componenti  esterni Commissioni Concorso, 

Docenti esterni dei corsi di aggiornamento  
Secondo la normativa ed i 

regolamenti specifici vigenti 
C7) Altre persone di volta in volta autorizzate dalla Direzione Strategica o dalle 

Direzioni Mediche di Presidio   
8,00 Azzurro 912 
4,00 Bianco 1041 

C8) Altre persone di volta in volta autorizzate dalla Direzione Strategica o dalle 
Direzioni Mediche di Presidio per motivi di rappresentanza  

Gratuito Verde 337 

C9)  Frequentatori volontari, tirocinanti autorizzati, frequentatori percorsi alternanza-
scuola lavoro 

8,00 Azzurro 927 

4,00 Bianco 1041 

Allegato 1 
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