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indumenti da lavoro). 

Il pasto non può essere asportato dai locali della mensa, se non previa autorizzazione del Servizio 

Acquisti, per casi eccezionali dietro richiesta del Responsabile della Struttura interessata. 

Art. 7 - Servizio sostitutivo mensa 

Nella sola ipotesi di servizio prestato in Strutture o Sedi dove non sia presente un punto mensa 

aziendale, l’ATS assicura al proprio personale, in via alternativa, il servizio sostitutivo di mensa. 

Il servizio di mensa viene erogato nella forma del ticket restaurant (buono pasto) e non può essere 

sostituito da indennità. I buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati. 

Il diritto al buono pasto sostitutivo del servizio mensa si perfeziona unicamente nelle ipotesi in cui 

ricorrano i presupposti di cui all’art. 3 del presente Sezione del Regolamento. 

In ogni caso il numero massimo di buoni pasto che l’Azienda può riconoscere a ciascun 

dipendente è di 10 al mese. 

Il buono pasto viene riconosciuto esclusivamente al personale dipendente e a quello ad esso 

assimilato. 

Art. 8 - Controlli 

I Direttori/Responsabili delle Unità Operative di afferenza, in quanto titolari diretti della gestione 

delle risorse umane assegnate, sono tenuti ad effettuare controlli sull’effettiva osservanza delle 

disposizioni indicate e sulla corretta applicazione della presente Sezione del Regolamento. 

Tali controlli possono essere effettuati, qualora non visibile la marcatura di accesso in mensa nel 

cartellino segnapresenze, mediante richiesta di report specifico di controllo al Servizio 

amministrazione del Personale. 

Nel caso in cui i dipendenti accedano alla mensa con le sottoindicate modalità: 

• senza aver smarcato il cartellino orario in uscita dal turno di servizio; 

• in un giorno di non effettiva presenza in servizio (assenza per ferie, permessi a 

vario titolo, malattia, infortunio, aspettativa a qualsiasi titolo ecc.); 

• senza aver effettuato il rientro pomeridiano in servizio a completamento 

dell’orario di lavoro o per l’effettuazione del lavoro straordinario non 

preventivamente 




