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AUMENTARE  L’IMPORTO  DEL   
“BUON0  PASTO”  

SI  PUO’ … E  SI  DEVE.   
 

 

Come tutti sappiamo da oltre 10 anni non si adegua il valore 

nominale del Ticket Mensa. 

Risulta evidente, ed oramai improcrastinabile, la necessità di 

rivedere l’importo dello stesso in considerazione dell’aumento del “costo 

della vita”. 

Ciò è possibile a livello aziendale, così come già avvenuto in altre 

aziende regionali, e presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Sicilia. 

Peraltro, nella Regione Lombardia, è stata sottoscritta, in data 

04.02.2010, una Preintesa, poi confermata con Accordo, in forza della 

quale il buono pasto è stato aumentato ad € 9,00, a far data 01.02.2010. 

Lo stesso Accordo, che ovviamente richiama l’art. 4 del C.C.N.L. 

31.07.2009, ha stabilito che destinatario della “ . . . preintesa è il 

personale delle ASL, delle Aziende Ospedaliere, degli IRCCS Pubblici 

trasformati in Fondazioni e dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza” 

oltre che il personale dell’ARPA e degli Istituti Zooprofilattici 

Sperimentali, “…in quanto detti Enti applicano il CCNL della Sanità 

Pubblica”.  

Pertanto, anche a seguito degli incontri tra OO.SS., R.S.U. e parte 

pubblica,  occorre che concretamente, ed in tempi brevi, si giunga ad 

una decisione dell’Azienda sull’adeguamento significativo dell’importo 

dell’attuale ticket mensa.  

       

      Il  Componente  R.S.U.          Il Coordinatore Nazionale Aa.Ss.Ll. 
      Dr. Antonino Gaudio        Segretario Aziendale   
                   Dr. Giovanni  Cacciatore  
 

 



      Rappresentanza A.S.P. di Palermo   

              Palermo, 20 giugno 2011 
  

       

    AL SIGNOR  

DIRETTORE GENERALE  

      A.S.P. PALERMO 

 

    e p.c.  AL SIGNOR  

ASSESSORE REGIONALE DELLA SALUTE  

 

  “  AL SIGNOR 

DIRIGENTE DELLA U.O. RELAZIONI SINDACALI  

A.S.P. PALERMO  

      LORO SEDI 

 

 

Oggetto: adeguamento Ticket Mensa. 

 

 

Come tutti sappiamo da oltre 10 anni non si adegua il valore nominale del Ticket Mensa. 

Risulta evidente, ed oramai improcrastinabile, la necessità di rivedere l’importo dello stesso 

in considerazione dell’aumento del “costo della vita”. 

Ciò è possibile a livello aziendale, così come già avvenuto in altre aziende regionali, e 

presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia (cfr. all.ta Deliberazione). 

Peraltro, nella Regione Lombardia, è stata sottoscritta, in data 04.02.2010, una Preintesa 

(cfr. all.to), poi confermata con Accordo, in forza della quale il buono pasto è stato aumentato ad € 

9,00, a far data 01.02.2010. 

Lo stesso Accordo, che ovviamente richiama l’art. 4 del C.C.N.L. 31.07.2009, ha stabilito 

che destinatario della “ . . . preintesa è il personale delle ASL, delle Aziende Ospedaliere, degli 

IRCCS Pubblici trasformati in Fondazioni e dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza” oltre che 

il personale dell’ARPA e degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, “…in quanto detti Enti 

applicano il CCNL della sanità Pubblica”.  

Pertanto, anche a seguito degli incontri tra OO.SS., R.S.U. e parte pubblica,  occorre che 

concretamente, ed in tempi brevi, si giunga ad una decisione dell’Azienda sull’adeguamento 

significativo dell’importo dell’attuale ticket mensa.  

 

      Il  Componente  R.S.U.          Il Coordinatore Nazionale Aa.Ss.Ll. 

      Dr. Antonino Gaudio        Segretario Aziendale   

         Dr. Giovanni  Cacciatore  
 
 
 

 


