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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu
SI □

NO □

Su

proposta della SC Acquisti Beni e Servizi;

Visto

l’art. 32 della Costituzione;

Vista

la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e in particolare l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia
estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché
“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco
ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Viste

le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna n. 1 del 22.02.2020, n. 3 del
27.02.2020, n. 4 dell’08.03.2020, n. 5 del 9.03.2020, n. 19 del 13.04.2020 e n. 20 del
02.05.2020;

Visto

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visti

i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 e del 4 marzo 2020;

Visti

i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, del 10 aprile 2020 e del
26 aprile 2020;

Viste

le deliberazioni del Commissario Straordinario A.O.Brotzu n. 1486 del 26.08.2015 “Approvazione nuovo regolamento mensa” e n. 1654 del 17.07.2019 “Approvazione Regolamento
Mensa personale non dipendente”;
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Premesso

che l’art.29, comma 1, del CCNL del 29/09/2001, così come modificato ed integrato dall’art.4
del CCNL economico 2008-2009 e dall’art. 27 del CCNL economico 2016-2018, definisce le
regole in merito alla fruibilità ed all’esercizio del diritto al Servizio di Mensa da parte dei Dipendenti, demandando l’organizzazione del suddetto servizio all’autonomia gestionale delle
Aziende;

Considerato

che con comunicazione della Direzione Aziendale inviata a tutto il personale in data
09.03.2020, in virtù delle Misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus
COVID-19, veniva disposta la chiusura delle mense aziendali situate presso il P.O. San Michele e il P.O. Businco;

Ritenuto

di voler garantire la fruizione in modalità “cestino da asporto” di un pasto base, sino alla ria pertura delle Mense Aziendali, al personale avente diritto così come identificato e stabilito
con le deliberazioni A.O.Brotzu n. 1486 del 26.08.2015 e n. 1654 del 17.07.2019;

Con

il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario;
DELIBERA

1. di approvare il Regolamento temporaneo Pasti Personale A.O.Brotzu – Emergenza COVID-19, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A);

2. di stabilire che il predetto Regolamento entrerà in vigore in data 11 maggio 2020;
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Allegato A

REGOLAMENTO TEMPORANEO PASTI PERSONALE A.O.BROTZU – EMERGENZA COVID-19

Art.1

Soggetti fruitori e tariffa di accesso al servizio
Ha diritto di accedere al servizio tutto il personale così come indicato e disposto nei regolamenti di
cui alle deliberazioni A.O.Brotzu n. 1486 del 26.08.2015 e n. 1654 del 17.07.2019; il Personale
dipendente diretto AOB avrà, come da prassi, una trattenuta in busta paga pari a € 1,03 per pasto
prenotato; il Personale non dipendente ma operante presso l’AOBrotzu dovrà corrispondere un
cifra di € 2,00 a pasto nelle modalità indicate e disposte con deliberazione n. 1654 del 17.07.2019;
Il servizio sarà attivo nei giorni feriali (lun-ven). L’erogazione dei pasti per i “Medici di guardia”
proseguirà come da prassi.

Art.2

Composizione pasto
L’avente diritto riceverà un “cestino” contenente n.1 panino con prosciutto crudo, n.1 bottiglia
d’acqua da 0,5 lt e n.1 frutto fresco;

Art.3

Prenotazione Pasto
Il pasto dovrà essere prenotato/richiesto TASSATIVAMENTE entro le ore 09:30 del giorno
precedente alla fruizione (“oggi per domani”).
La prenotazione andrà eseguita tramite e-mail all’indirizzo servizio.mensa@aob.it o, in alternativa,
telefonicamente al numero 070539389 (Segreteria Servizio Ristorazione).
All’atto della prenotazione andranno obbligatoriamente comunicati: Nome, Cognome, N. matricola,
Dipendente o non dipendente, Presidio e Unità Operativa di riferimento;

Art.4

Ritiro Pasti
-P.O. San Michele
I Pasti ordinati, destinati al personale in servizio presso UU.OO. del P.O. San Michele provviste di
carrozze termiche per i pasti degenti, verranno inviati con le suddette carrozze.
Il personale operante presso UU.OO. e/o Servizi non provvisti di “carrozza termica” per i pasti dei
degenti, ritirerà il pasto presso i locali della Mensa Dipendenti del Presidio tra le ore 12:30 e le ore
13:45.
Qualora ci fosse più di un dipendente destinatario di pasto presso la medesima UU.OO., i pasti
verranno consegnati ad una singola persona per conto ed in rappresentanza di tutti gli eventuali
colleghi.
- PP.OO. Businco e Cao
Gli eventuali pasti richiesti dal Personale Operante presso i PP.OO. Businco e Cao, verranno
trasportati, a cura dell’Azienda, in appositi contenitori e consegnati alle rispettive Direzioni di
Presidio che ne organizzeranno la consegna/distribuzione.

