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1. SCOPO 
 
Il presente documento è un aggiornamento del regolamento relativo alla fruizione del servizio mensa 
aziendale approvato con la deliberazione n. 879 del 19/05/2004, al fine di adeguarlo ai cambiamenti 
organizzativi avvenuti all'interno dell'Azienda negli ultimi anni. 
In particolare definisce: 

� soggetti autorizzati; 
� costo previsto; 
� modalità di accesso; 
� orari e organizzazione delle mense aziendali stesse. 

 
 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Il presente regolamento deve essere rispettato da chiunque usufruisca del servizio, sia esso personale 
dipendente o soggetto preventivamente autorizzato. 
 
 
3. MENSE AZIENDALI 
 

Nell'ambito del territorio dell’ASL VC esistono n. 4 mense aziendali, ove vengono serviti pranzi e 
cene: 

 

� Ospedale S. Andrea di Vercelli; 
 

� Ospedale SS. Pietro e Paolo di Borgosesia; 
 

� Presidio Sanitario Polifunzionale di Gattinara; 
 

� Presidio Sanitario Polifunzionale di Santhià. 
 

I servizi mensa osservano i seguenti orari di accesso: 
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PRESIDIO PRANZO CENA 
Ospedale S. Andrea di Vercelli Dalle ore 11,30 alle ore 14,30 

dal lunedì al venerdì; 
dalle ore 12,00 alle ore 13,30 
il sabato, domenica e festivi 

Dalle ore 19,00 alle ore 20,00 

Ospedale SS. Pietro e Paolo di 
Borgosesia 

Dalle ore 12,00 alle ore 14,30 
dal lunedì al venerdì; 
dalle ore 12,00 alle ore 13,30 
il sabato, domenica e festivi 

Dalle ore 18,30 alle ore 19,30 

Presidio Sanitario 
Polifunzionale di Gattinara 

Dalle ore 12,00 alle ore 14,15 
dal lunedì al venerdì; 
CHIUSO 
il sabato, domenica e festivi 

 
CHIUSO 

Presidio Sanitario 
Polifunzionale di Santhià 

Dalle ore 12,00 alle ore 14,15 
dal lunedì al venerdì; 
CHIUSO 
il sabato, domenica e festivi 

 
CHIUSO 

 
 

4. SOGGETTI BENEFICIARI DEL DIRITTO ALLA MENSA 
 
I soggetti aventi diritto alla mensa sono i seguenti: 
 

1. dipendenti a tempo determinato e a tempo indeterminato in servizio presso l'ASL VC, ad 
esclusione dei periodi in cui i dipendenti stessi risultino assenti per ferie, aspettativa con o senza 
assegni, riposo festivo anche se compensativo, recupero ore, permesso retribuito o permessi 
riconosciuti ai sensi della L. 104/1992; hanno diritto ad usufruire di un solo pasto al giorno e 
solo nel caso di orario di servizio superiore alle 6 ore giornaliere;   

2. Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo; 
3. studenti universitari e specializzandi; 
4. dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, previa stipula di apposita convenzione; 
5. dipendenti di aziende private che effettuano servizio di manutenzione presso i presidi dell'ASL 

VC, previa richiesta del legale rappresentante indirizzata al Dirigente Responsabile della S.C. 
Provveditorato Economato, controfirmata dal Dirigente Responsabile della S.C. Tecnico; 

6. utenti esterni che prestano assistenza gratuita e continuativa ai degenti, comprese le madri dei 
bambini ricoverati fino ad una anno di età, previa autorizzazione del Direttore della S.C., ove il 
degente è ricoverato o suo delegato, controfirmata dalla Direzione Medica di Presidio; 

7.  altre figure che operano a diverso titolo all'interno dell'ASL, autorizzate di volta in volta dalla 
Direzione Generale. 

. 
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5. COMPOSIZIONE DEL PASTO, COSTO E MODALITÁ DI PAGA MENTO 
 

� Soggetti di cui al punto 1: 
 

COSTO € 1,03 da trattenersi sull'importo dello stipendio a cura della S.C. Amministrazione del 
Personale. 
 
Hanno diritto al pasto nella seguente composizione (come da Deliberazione del Direttore Generale  
                                                                                     nr. 00719 del 04 Agosto 2014): 
 
� PRIMO PIATTO a scelta fra: 
- Minestra del giorno 
- Primo piatto del giorno 
- pasta o riso all'olio extra vergine di oliva 
- pasta o riso al sugo di pomodoro 
 
� SECONDO PIATTO a scelta fra: 
- Formaggio confezionato o da taglio 
- Affettato del giorno 
- Piatto di legumi 
- Secondo piatto del giorno 
- Piatto freddo del giorno 
- Scaloppa alla piastra 
- INSALATONA (secondo + contorno) 
 
� CONTORNO a scelta fra: 
- Contorno del giorno 
- Verdura al vapore 
- Purè di patate  
- Insalata verde e/o mista 
 
� FRUTTA / DESSERT a scelta fra: 
- Frutta fresca 
- Budino / yogurt 
- Passata di frutta 
 

� Soggetti di cui al punto 2:  
 
1a soluzione: COSTO € 10,00 (pranzo) e € 5,00 (cena) da trattenersi sull'importo del compenso a cura 
della S.C. Contabilità Economico-Finanziaria. Hanno diritto al pasto completo (primo, secondo, 
contorno, frutta/yogurt). 
 
2a soluzione: COSTO € 3,20 da trattenersi sull'importo del compenso a cura della S.C. Contabilità 
Economico-Finanziaria. Hanno diritto al pasto nella seguente composizione: 



 

ASL VC Regolamento mensa (PRO.RE.1301.03).doc 6/7 
QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE VC DI VERCELLI E NON PUÒ ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA AUTORIZZAZIONE. 

 

1a alternativa: primo piatto, frutta/yogurt, 
2a alternativa: 2 verdure (cotte/crude), frutta/yogurt, 
3a alternativa: insalata verde o mista e un formaggio confezionato. 
 

� Soggetti di cui al punto 3: 
 

COSTO € 3,20 da pagare preventivamente al Punto Giallo con esibizione della ricevuta all'addetto alla 
mensa. Hanno diritto al pasto nella seguente composizione: 
1a  alternativa: primo piatto, frutta/yogurt 
2a alternativa: 2 verdure (cotte/crude), frutta/yogurt 
3a alternativa: insalata verde o mista e un formaggio confezionato. 
 
Potranno accedere alla mensa nelle seguenti fasce orarie: 
 
Presidio ospedaliero S. Andrea di Vercelli 

� dalle ore 11,30 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 14,30 
� dalle ore 18,45 alle ore 19,30 
 

Presidio ospedaliero SS. Pietro e Paolo di Borgosesia 
� dalle ore 12,00 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 14,15 
� dalle ore 18,30 alle ore 19,30 

 
� Utenti di cui al punto 4: 
 

alle condizioni previste dalla convenzione. 
 

� Utenti di cui punti da 5 e 6: 
 

COSTO € 10,00 (pranzo) e € 5,00 (cena), da versare preventivamente al Punto Giallo con esibizione 
della ricevuta all'addetto alla mensa o all'operatore del reparto nel caso si tratti di assistenza a paziente 
in regime di libera professione o a paziente pediatrico. Le madri di pazienti fino ad un anno di età 
hanno diritto al pasto gratuito. Hanno diritto al pasto completo (primo, secondo, contorno, 
frutta/yogurt). 
 

� Utenti di cui al punto 7: 
 

COSTO e composizione del pasto secondo quanto disposto dalla Direzione Generale. 
 
I costi dei pasti in composizione ridotta (€ 3,20) potranno subire variazioni a seguito dell'applicazione 
da parte della ditta aggiudicataria dell'indice ISTAT che comporti un incremento dei costi superiore 
all'importo corrisposto. 
 
A tutti gli utenti saranno serviti: pane o grissini e acqua tramite gli appositi erogatori installati presso le 
mense aziendali. 
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6. DOVERI DEI BENEFICIARI 
 
È fatto divieto di: 

� asportare dalla mensa ogni e qualsivoglia genere alimentare; 
� consumare il pasto fornito in orario di servizio e in luogo diverso dai locali mensa o altri locali 

autorizzati; 
� consumare pasti introdotti dall'esterno; 
� consumare il pasto senza pagare il prezzo stabilito. 

 
È obbligatorio accedere alla mensa fuori dell’orario di lavoro con indumenti igienicamente compatibili. 
L'accesso con gli indumenti di lavoro (camici, divise, ecc.) è tassativamente vietato. 
 
Il personale per poter accedere alla mensa aziendale deve utilizzare il badge che, mediante “strisciata” 
da effettuarsi nell’apposito dispositivo per la rilevazione presenze, abilita l’accesso al servizio e alla 
fruizione del pasto. 
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 l’uscita negli appositi dispositivi. 
Il dipendente, in caso di dimenticanza del badge, per poter accedere alla mensa dovrà compilare e 
sottoscrivere l’apposito modulo disponibile nei locali della mensa stessa. 

 
Il mancato rispetto dei suddetti doveri, costituisce per il dipendente, infrazione disciplinare.   
 
 
7. RESPONSABILITÀ 
 

È compito della Direzione Medica di Presidio vigilare sul rispetto del presente regolamento, 
avvalendosi, qualora lo ritenga necessario, della S.S. Infezioni Ospedaliere, del servizio di dietetica e 
del settore “Controllo servizi appaltati” afferente alla S.C. Provveditorato Economato.  

 
 
8. STORIA DELLE MODIFICHE 
 
REV Data Descrizione delle modifiche 
00 19/05/04 Prima emissione 
01 29/09/06 Rideterminazione costo pasto 
02 Dicembre 2012 Revisione per modifiche condizioni accesso mensa 
03  Dicembre 2014  Rideterminazione del costo del pasto ridotto. Modifica composizione del pasto intero. 

 
 
 
 
 
 


