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ACCESSO CONSENTITO AL PREZZO FISSATO DAL CONTRATTO DI LAVORO 
VIGENTE 

 

Art. n. 1 - NORME GENERALI 
 

L’Azienda Montecatone R.I. S.p.a. assicura l’istituto della mensa, previsto dalla Contrattazione 

Nazionale (art. 68 CCNL Sanità Privata Comparto, art. 26 CCNL Sanità Privata Medici Dipendenti). 

Possono accedere alla mensa aziendale interna gli operatori di cui al seguente art. 2, nei giorni di 

effettiva presenza in servizio ed alle condizioni ivi specificate; l’effettiva presenza in servizio 

ricomprende anche il personale dipendente di Montecatone R.I. SpA programmato in 

formazione/aggiornamento interno (in o fuori servizio) presso le aule interne dell’ospedale e/o 

presso le aule esterne programmate dall’Ufficio Formazione Aziendale. 

L'accesso alla mensa aziendale è consentito per il pasto di mezzogiorno in tutti i giorni feriali della 

settimana, sabato compreso (domenica e festivi esclusi) dalle ore 12.00 alle ore 15.00, a 

condizione che l’orario di lavoro/formazione del dipendente che vi accede sia 

ricompreso all’interno di tale fascia oraria e che lo stesso nella giornata assolva al proprio 

debito orario giornaliero dovuto come da programmazione,  che risulti essere non inferiore a 

6,00 ore, ad eccezione del personale con rapporto di lavoro part-time o comunque che 

effettui un orario ridotto. 

Il presente regolamento si applica anche a dipendenti di altri Enti e di altre Aziende che prestano 

servizio temporaneo presso l’Azienda in posizione di comando/assegnazione funzionale in base a 

specifiche convenzioni/protocolli operativi. 

Il tempo trascorso all’interno della mensa aziendale non costituisce orario di lavoro ai sensi degli 

artt. sopracitati, pertanto il personale che accede alla mensa dovrà provvedere a timbrare l’uscita e  

l’entrata in servizio successivamente alla consumazione del pasto in mensa. 

 

 

 

Art. n. 2 - DESTINATARI DEL SERVIZIO DI MENSA E RELATIVE CONDIZIONI 
 

A) Al corrispettivo fissato dalla Contrattazione Nazionale (attualmente € 1,03), le 
figure professionali sotto elencate: 

1) Il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato con rapporto di lavoro a  
tempo pieno e/o part-time; 

2) I dipendenti in permesso sindacale autorizzato e Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza in permesso; 

3) Il personale con rapporto di lavoro atipico regolamentato dal CCNL, lavoratori socialmente 
utili e/o a rapporto di somministrazione di lavoro (cd. “lavoratori interinali”); 
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4) I medici ed il personale dipendente che effettuano servizio di guardia o mattina e 
pomeriggio (lunga) di 12 ore  nelle giornate festive. 

Per le sole giornate festive, il personale medico di guardia ed il personale dipendente, 
in relazione alla specificità del servizio svolto, è autorizzato a consumare il pasto nei locali 
della Unità Operativa.  

La fruizione del servizio avviene previa prenotazione del pasto mediante la procedura 
informatica in uso per la fornitura dei pasti ai pazienti (utilizzando l’apposito codice).  

Tale modalità sarà applicata dal prossimo mese di ottobre/novembre 2013. 

Ad oggi 01/09/2013 è necessario consegnare alla Referente della Ditta di Ristorazione il 
buono correttamente compilato ed il foglio di prenotazione compilato nella tempistica 
specificata nella tabella 1 dell’allegato. 

La fruizione è comunque subordinata all’acquisto di buoni cartacei presso la Mensa; il 
buono, compilato in modo leggibile in tutte le sue parti, dovrà essere consegnato all’atto 
della prenotazione del pasto in reparto. 

5) Il personale in posizione di comando presso Montecatone R.I. Spa e proveniente da altre 
Amministrazioni (Aziende Sanitarie od altri Enti Pubblici); 

6) I titolari di borse di studio, i soggetti ammessi a tirocini volontari o tirocini obbligatori 
previsti dagli specifici ordinamenti professionali, allievi di corsi universitari e di scuole di 
specializzazione universitaria tenuti presso l’Azienda, nei giorni di effettiva frequenza; 

7) Il personale volontario, a vario titolo utilizzato, previa autorizzazione di volta in volta 
concessa dal Direttore/Responsabile del servizio interessato, in relazione alla durata 
giornaliera della prestazione di volontariato e sulla base di criteri concordati con la 
Direzione aziendale ed il CCM. 
 

Il Servizio Gestione Personale è incaricato dei controlli sul corretto utilizzo del servizio mensa 
da parte del personale dipendente. 

 

B) A titolo gratuito 
 

1) I cittadini in servizio civile che prestano la propria attività presso Montecatone R.I. Spa; 

2) I soggetti ai quali l’Azienda rimborsa il pasto, quali ad esempio:  

 I componenti esterni delle Commissioni esaminatrici di concorsi pubblici; 

 I componenti esami finali di corsi gestiti da Montecatone R.I. Spa.; 

 I partecipanti esterni a corsi di aggiornamento, seminari e convegni organizzati e gestiti 
dall’Azienda, qualora la partecipazione sia a titolo oneroso ed il costo del pasto 
sia già stato compreso nella quota di iscrizione; 

 Il famigliare di degenti in età pediatrica (non superiore ai 10 anni), e/o di un ragazzo/a 
degente disabile (fino a 18 anni di età) ha diritto al pasto gratuito da consumare 
presso l’U.O. di ricovero del figlio; 

 Il famigliare di degenti segnalati dalle Assistenti Sociali; 

 I degenti in trattamento in regime di Day Hospital (l’accesso è previsto nelle medesime 
fasce orarie indicate per i parenti e pazienti ambulatoriali). 
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C) Al prezzo corrispondente al costo di produzione e distribuzione dei pasti (7,45 euro 
IVA compresa - costo 2013) 
 

Gli operatori di cui alla Lett. A), punti 1.2.3.4 il cui  orario di lavoro programmato risulti 
inferiore a quello indicato nell’art 1. 

 

D) Al prezzo intero convenzionato con il fornitore del servizio mensa 
 

1) I parenti dei degenti e pazienti ambulatoriali, per i quali l’accesso alla mensa è previsto 
dalle ore 12 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00; 

2) I collaboratori coordinati, liberi professionisti e prestatori d’opera occasionali; 

3) Qualsiasi altra persona che, a vario titolo, acceda alla mensa. 

 

Art. n. 3 – MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI PASTI NEI SERVIZI DI MENSA AZIENDALE 

 

In considerazione delle diverse modalità di gestione del servizio di mensa interna, nonché della 
molteplicità delle figure professionali che vi possono avere accesso, le modalità di fruizione 
risultano differenziate, come di seguito esplicitato. 
 

A) Servizio Mensa 
 

1) Personale dipendente, personale comandato da altri enti 

La fruizione avviene, senza necessità di prenotazione, nel seguente modo: 

 il dipendente utilizza il badge magnetizzato (cartellino di riconoscimento) nel terminale 
collocato in mensa, ritira la ricevuta dalla stampante annessa al terminale e la consegna 
all’operatore addetto al Servizio mensa, il quale provvede ad erogare il pasto.  

Tale apparato è dedicato esclusivamente all’uscita dal servizio in funzione 
dell’addebito automatico del costo del pasto. 

Qualsiasi utente voglia uscire dal servizio, ma non consumare il pasto in 
mensa, non dovrà utilizzare tale terminale. 

Per rientrare in servizio, è necessario utilizzare i terminali collocati al 
centralino, al primo piano seminterrato o al secondo piano seminterrato.  

Per rientrare in servizio NON UTILIZZARE il terminale collocato in mensa. 

L’addebito nel cedolino stipendiale secondo differenziazione, come descritto nell’art. 2, 
avviene attraverso un flusso informatizzato il mese successivo alla consumazione del 
pasto. 
 

Se il Lettore badge non funziona o il dipendente si è dimenticato il badge, si 
dovranno utilizzare i nuovi Buoni Cartacei in distribuzione dal 01/09/2013 
presso la Mensa, indicando: data, n. di badge, Cognome e Nome. 

Tali Buoni dovranno essere consegnati in mensa e verranno utilizzati dalla Ditta 
di Ristorazione per la fatturazione e successivamente consegnati a MRI per il 

controllo delle marcature. 
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Per il personale comandato, il costo del pasto verrà comunicato all’Azienda presso cui è 
costituito il rapporto di dipendenza, che provvederà a recuperare l’importo in busta paga. 

 

2) Lavoratori interinali 

La fruizione del servizio avviene, senza necessità di prenotazione, previo acquisto dei buoni 
cartacei direttamente presso la mensa, alle tariffe indicate nel precedente art.2 (lettere A e 
C), in relazione ai profili orari. 

 

3) Collaboratori coordinati, liberi professionisti e prestatori d’opera occasionali 

La fruizione del servizio avviene, senza necessità di prenotazione, presso la Mensa di 
questa Azienda, alle tariffe indicate al precedente art.2 cui si rinvia (Lettera D). 

 

4) Titolari di borse di studio, tirocinanti, allievi, specializzandi 

La fruizione del servizio avviene, senza necessità di prenotazione, previo acquisto dei buoni 
cartacei presso la Mensa di questa Azienda, alle tariffe indicate al precedente art.2 cui si 
rinvia (Lettera A e C). 

 

 

B) Indicazioni generali del servizio di Mensa 

(Modalità di erogazione del servizio, predisposizione del menù e composizione pasto) 

 

1) Il servizio mensa funziona con il sistema del self-service. 
 

2) Il menù del giorno è disponibile in mensa.  
 

3) Il prezzo del pasto ai dipendenti e assimilati non può essere ridotto per una consumazione 

parziale. 
 

4) Il prezzo del pasto è comprensivo di: 

- un primo piatto; 

- un secondo piatto; 

- un contorno; 

- una razione di frutta o dolce; 

- una bevanda (1/2 litro di acqua). 
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Art. n. 4 - NORME DI COMPORTAMENTO 
 

Gli utenti del servizio mensa sono tenuti: 
 

 a non introdurre vitto e bevande che non siano provenienti dal Centro di Produzione e 
Distribuzione Pasti autorizzati; 
 

 al termine del pasto, a rimuovere i rifiuti presenti sul vassoio e posizionarli negli appositi 
contenitori dei rifiuti, e a depositare il vassoio nel carrello dedicato; 
 

 a non “riservare” altri posti, se non il proprio; 
 

 a rispettare il divieto di fumo; 
 

 a non sostare nella sala mensa dopo aver terminato la consumazione del pasto al fine di non 
ostacolare il rapido svolgimento del servizio; 
 

 a non cedere ad altre persone non autorizzate il Buono Mensa; 
 

 a non cedere il proprio badge (personale dipendente). 
 

Il pasto non può essere asportato dai locali della mensa, sia nel rispetto delle norme 
igienicosanitarie, che per la particolare funzione della "pausa”, intesa come momento di recupero 
delle energie psicofisiche. 

Si considera quale eccezione al capoverso precedente, il caso in cui si rilevi un’oggettiva 
impossibilità di consumare un pasto completo in mensa per carenza di tempo (esempio: riunioni di 
servizio programmate nella fascia oraria dell’apertura della mensa). Solo in questo caso è 
consentita la consumazione di un “pasto veloce”, cosiddetto “cestino”, presso i locali della mensa, 
del bar e/o del parco. 

Gli utenti del servizio mensa sono altresì tenuti a fornire, su richiesta del personale della Ditta di 
Ristorazione addetto alla mensa, le proprie generalità ed i chiarimenti necessari ad accertare la 
regolarità dell’accesso ed a condurre i controlli ritenuti opportuni. 
 
 
 
 
 

Art. n. 5 – NORME FINALI 
 

Il presente regolamento verrà sottoposto annualmente ad una valutazione congiunta con le 

OOSS/RSU aziendali e con il Comitato Consultivo Misto Aziendale(CCM), ovvero in relazione ad 

ogni altra condizione di tipo normativo/gestionale (ad esempio in relazione ad eventuali innovazioni 

degli analoghi Regolamenti nelle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Emilia Centro), per variazioni 

delle condizioni economiche  a seguito del rinnovo dell’appalto del Servizio di Ristorazione e per 

qualsiasi altro motivo che ne renda necessaria e/o opportuna la verifica.  

 

 

Il presente Regolamento ha validità dal 02/09/2013. 


