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personale del Presidio di Via San Secondo 29 bis - Importo 
complessivo Euro 11.918,40 (oneri fiscali inclusi).

art.14

L'anno Duemilaventitre, il giorno Due del mese di Marzo, in Torino, presso 
l'Azienda Sanitaria ZERO, in sede di via S. Secondo, 29 bis

www.regione.piemonte.it/sanita   
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 SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
REGIONE PIEMONTE 

Azienda Sanitaria ZERO 
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022  n. 9 

Codice Fiscale / P.I.  12685160017 
Sede legale: Via San Secondo, 29 bis – 10128 Torino 

 

 
Deliberazione del Commissario 
 
Direzione Generale 

OGGETTO: Convenzione tra l’A.S.L. Città di Torino e l’Azienda Sanitaria Zero per l’utilizzo 
del servizio sostitutivo mensa per il personale del Presidio di Via San Secondo 29 bis – 
Importo complessivo Euro 11.918,40 (oneri fiscali inclusi). 
 
- Premesso che: 

 l'art. 1 della legge regionale 26 ottobre 2021, n. 26 (in seguito parzialmente modificata 

dall'art. 1 della L.R. n. 2 del 25 marzo 2022) ha previsto l'istituzione dell'Azienda Sanitaria 

Zero (di seguito denominata Azienda Zero), quale ente del Servizio Sanitario Regionale 

dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, patrimoniale, 

organizzativa, contabile, gestionale e tecnica; 

 con D.P.G.R. n. 9 del 18/02/2022 è stata costituita, ai sensi e per gli effetti della citata 

legge regionale 26 ottobre 2021, n. 26, l'Azienda Zero; 

 con D.G.R. n. 32-4847 del 31.03.2022 è stato disposto, nelle more dell'avvio delle 

procedure di selezione regionale e della nomina del Direttore Generale, il 

commissariamento dell'Azienda Zero, individuando il Commissario, in considerazione 

dell'esperienza maturata, nella persona del Dott. Carlo PICCO, con decorrenza dal 

01/04/2022 e per il tempo strettamente necessario alla nomina del Direttore Generale e, 

comunque non oltre il 31/12/2022, eventualmente prorogabile; 

 con D.G.R. n. 17-6131 del 02.12.2022 è stata disposta la proroga dell’incarico di 

Commissario dell’Azienda Zero a favore del Dott. Carlo PICCO, fino al 31/12/2023; 

 
- Considerato che: 

 il Commissario dell’Azienda Sanitaria Zero ha il compito di assicurare l’avvio delle 
attività di cui al comma 3 dell’art. 23 della L.R. 6 agosto 2007 n. 18, nonché di gestire la 
prima fase di definizione dell’atto aziendale, del fabbisogno di personale e di acquisizione 
delle risorse umane e finanziarie necessarie; 

 il comma 2 del D.P.G.R. del 18 febbraio 2022 n. 9 dispone che la sede legale 
dell’Azienda Sanitaria Zero sia temporaneamente stabilita in Torino, Via San Secondo 
29/bis, immobile di proprietà dell’A.S.L. Città di Torino; 

 tra l’Azienda Sanitaria Zero e l’A.S.L. Città di Torino è già stata stipulata, per l’anno 
2023, una convenzione per l’avvio dell’Azienda Sanitaria Zero, che prevede la messa a 
disposizione da parte dell’A.S.L. delle risorse umane e strumentali e dei servizi generali di 
funzionamento (Deliberazione del Commissario n. 81 del 20/12/2022); 

Deliberazione 0000014/01.00/2023 del 02/03/2023 Pagina 1 di 4



 
Deliberazione sottoscritta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate; conservata 

in originale, nella procedura di gestione atti, ai sensi di legge. 
 

2 

 

 l’Azienda Sanitaria Zero ha necessità di assicurare ai propri dipendenti, o operanti a 
titolo di comando, la fruizione del servizio sostitutivo della mensa; 

 l’A.S.L. Città di Torino ha in corso un contratto per il suddetto servizio, stipulato con la 
ditta Day Ristoservice S.p.a., affidataria della relativa convenzione Consip, valido fino al 
31/10/2023, che prevede un costo di euro 5,73 (oneri fiscali esclusi), pari ad euro 5,95 
(oneri fiscali inclusi), per ciascun buono pasto; 

 

- Ritenuto, pertanto, necessario approvare lo schema di convenzione per l’utilizzo del servizio 
sostitutivo della mensa per il personale dell’Azienda Sanitaria Zero, stabilmente operante 
presso il Presidio di Via San Secondo 29 bis, allegato al presente atto a formarne parte 
integrante e sostanziale (Allegato 1); 

- Considerato che il servizio sostitutivo della mensa è fornito mediante l’utilizzo di un ticket 
restaurant elettronico caricato su una smart card fornita dall’A.S.L. Città di Torino, nell’ambito 
del contratto vigente per il suddetto servizio; 

- Valutato di fornire, nelle more dell’emissione delle smart card necessarie, una prima 
dotazione di buoni pasto cartacei; 

- Rilevato che il diritto alla fruizione del servizio sostitutivo della mensa e le condizioni di 
maturazione del diritto stesso verranno regolate nel redigendo Regolamento sull’orario di 
lavoro del personale afferente all’Azienda Sanitaria Zero, in via di approvazione; 

- Dato atto che la spesa stimata per il servizio oggetto della presente convenzione ammonta 
ad euro 11.460,00 (oneri fiscali esclusi), pari ad euro 11.918,40 (oneri fiscali inclusi), per il 
periodo gennaio/ottobre 2023, stimando un numero di persone a cui fornire tale servizio pari 
a 10, comprensiva sia dei buoni pasto cartacei oggetto di anticipazione, sia dei ticket 
restaurant elettronici caricati sulle smart card emesse; 

- Dato, altresì, atto che è in via di approvazione da parte della Regione il finanziamento 
all’Azienda Zero per l’anno 2023 e che la spesa relativa al servizio sostitutivo della mensa, per 
il periodo 01/01/2023 – 31/10/2023, presuntivamente quantificata in euro 11.460,00 IVA 
esclusa, corrispondente ad euro 11.918,40 IVA inclusa, rientrerà nella previsione di spesa in 
via di approvazione; 
 

Tutto ciò premesso; 

 
 

Il Commissario 
Dr. Carlo PICCO 

nominato con D.G.R. n. 32 - 4847 del 31/03/2022 
 

 visto il D.L.gs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni; 

 vista la L.R. 24.01.1995, n. 10; 

 vista la L.R. 6.08.2007, n. 18; 
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 acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo, Dott.ssa Simonetta 
Pagano, e dal Direttore Sanitario, Dott. Gianluca Ghiselli, a norma dell'art. 3 del D.Lgs. 
30.12.1992 n. 502, e successive modificazioni e integrazioni. 

 

D E L I B E R A 

Per quanto nelle premesse esposto: 

1. Di approvare, per il periodo 01/01/2023 – 31/10/2023, lo schema di convenzione tra 
l’A.S.L. Città di Torino e l’Azienda Sanitaria Zero per l’utilizzo del servizio sostitutivo della 
mensa, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 

2. Di dare atto che è in via di approvazione da parte della Regione il finanziamento 

all’Azienda Zero per l’anno 2023 e che la spesa relativa al servizio sostitutivo della mensa, 

presuntivamente quantificata in euro 11.460,00 IVA esclusa, corrispondente ad euro 

11.918,40 IVA inclusa, verrà iscritta al Bilancio dell’anno 2023, a titolo di rimborso all’A.S.L. 

Città di Torino; 

3. Di trasmettere il presente provvedimento per i controlli di competenza al Collegio 

Sindacale ai sensi dell’art. 14 della L.R. 24.01.1995 n. 10; 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 28 

della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, considerata la necessità di garantire la 

fruizione del pasto al personale avente diritto dell’Azienda Sanitaria Zero, stabilmente 

operante presso il Presidio di Via San Secondo 29 bis. 

 
Allegato: Schema di convenzione (pagg. 7) 

 

Firmatari: 

Direttore Amministrativo: Dott.ssa Simonetta PAGANO* 

 

Direttore Sanitario: Dott. Gianluca GHISELLI* 

 

Commissario: Dott. Carlo PICCO 

 

Estensore dell’atto: Dott.ssa Simona CARIGNOLA 
 

 

* I pareri favorevoli dei Direttori Amministrativo e Sanitario sono confermati con 
sottoscrizione del presente atto ed il rinvio automatico ai motivi della proposta. 
I pareri sfavorevoli sono esplicitamente motivati ed indicati in un allegato. 
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CONVENZIONE TRA L’A.S.L. CITTA’ DI TORINO E L’AZIENDA 

SANITARIA ZERO PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO 

MENSA PER IL PERSONALE DEL PRESIDIO DI VIA SAN SECONDO 29 

BIS 

 

Premesso che: 

- con D.P.G.R. del 18 febbraio 2022 n. 9 è stata costituita l’Azienda 

Sanitaria Zero; 

- con D.G.R. n. 32-4847 del 31/03/2022, nelle more dell’avvio delle 

procedure di selezione regionale e della nomina del Direttore 

Generale, è stato disposto il commissariamento dell’Azienda Sanitaria 

Zero, individuando il Commissario nella persona del dott. Carlo Picco 

per il periodo 01.04.2022 – 31.12.2022, eventualmente prorogabile; 

- con D.G.R. n. 17-6131 del 02/12/2022, la Giunta regionale ha 

prorogato fino al 31.12.2023 l’incarico di commissario dell’Azienda 

Sanitaria Zero al Dott. Carlo Picco. 

 

Considerato che: 

- il Commissario dell’Azienda Sanitaria Zero ha il compito di assicurare 

l’avvio delle attività di cui al comma 3 dell’art. 23 della L.R. 6 agosto 

2007 n. 18, nonché di gestire la prima fase di definizione dell’atto 

aziendale, del fabbisogno di personale e di acquisizione delle risorse 

umane e finanziarie necessarie; 

- il comma 2 del D.P.G.R. del 18 febbraio 2022 n. 9 dispone che la sede 

legale dell’Azienda Sanitaria Zero sia temporaneamente stabilita in 

Torino, Via San Secondo 29/bis, immobile di proprietà dell’A.S.L. Città 

di Torino; 

- tra l’Azienda Sanitaria Zero e l’A.S.L. Città di Torino è già stata 

stipulata, per l’anno 2023, una convenzione per l’avvio dell’Azienda 

Sanitaria Zero, che prevede la messa a disposizione da parte 
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dell’A.S.L. delle risorse umane e strumentali e dei servizi generali di 

funzionamento (Deliberazione del Commissario n. 81 del 20/12/2022); 

- l’Azienda Sanitaria Zero ha necessità di assicurare ai propri dipendenti, 

o operanti a titolo di comando, la fruizione del servizio sostitutivo della 

mensa; 

- l’A.S.L. Città di Torino ha in corso un contratto per il suddetto servizio, 

stipulato con la Day Ristoservice S.p.a., affidataria della relativa 

convenzione Consip, valido fino al 31/10/2023; 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

 

TRA 

L’Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, P.I. 11632570013, con sede 

legale in Via San Secondo 29 – 10128 Torino, nella persona del Direttore 

Sanitario, Dott. Stefano Taraglio, domiciliato, ai fini della presente 

convenzione, presso la sede legale dell’A.S.L. stessa 

 

E 

l’Azienda Sanitaria Zero, con sede legale in Via San Secondo 29bis – 

10128 Torino, nella persona del Commissario, Dott. Carlo Picco, 

domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell’Azienda 

Sanitaria Zero. 

 

Art. 1 – Oggetto 

L’A.S.L. Città di Torino si impegna a mettere a disposizione del personale 

dipendente di Azienda Sanitaria Zero, o operante a titolo di comando 

presso la stessa, il servizio sostitutivo della mensa presso esercizi 
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convenzionati mediante l’utilizzo di un ticket restaurant elettronico caricato su 

una smart card fornita dall’A.S.L. stessa, con le modalità di seguito descritte. 

L’Azienda Sanitaria Zero, all’inizio di ogni trimestre, ordina all’A.S.L. Città di 

Torino il numero di ticket restaurant elettronici necessari per il personale 

dipendente di Azienda Sanitaria Zero, o operante a titolo di comando presso la 

stessa. 

All’inizio del trimestre successivo, l’Azienda Sanitaria Zero consuntiva, sulla 

base della presenza, il numero di buoni pasto effettivamente utilizzati e, 

contestualmente, ordina il numero di ticket restaurant elettronici necessari per il 

trimestre corrente. 

 

Art. 2 - Personale stabilmente operante presso il Presidio di 

Via San Secondo 29bis 

Il personale dipendente, o operante a titolo di comando, presso l’Azienda 

Sanitaria Zero, Presidio di Via San Secondo 29 bis, verrà dotato di smart 

card per la fruizione dei buoni pasto elettronici. 

A tale scopo, l’Azienda Sanitaria Zero comunica alla S.C. Logistica 

dell’A.S.L. Città di Torino nominativi e numero di matricola del suddetto 

personale che deve essere dotato di card elettronica. 

Su tale card verrà inizialmente accreditato un numero di buoni pasto pari 

alle giornate lavorative di calendario presenti nel mese di rilascio della card. 

Successivamente, l’erogazione dei buoni pasto viene effettuata tramite 

accredito sulle card elettroniche consegnate ai dipendenti, o operanti a 

titolo di comando. 

Tale accredito viene effettuato con cadenza mensile: a tale scopo, entro il 

giorno 20 di ciascun mese l’Azienda Sanitaria Zero invia alla S.C. Logistica 

dell’A.S.L. Città di Torino l’indicazione del numero di buoni pasto da 

caricare su ciascuna card per il mese successivo: tale numero deriva dalla 

differenza tra i buoni pasto caricati su ciascuna card e quelli spettanti in 

base alle effettive presenze in servizio. 
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Art. 3 – Gestione card elettroniche buoni pasto 

Si ha diritto al godimento di un solo pasto per ogni giornata lavorativa. 

Non si ha diritto al buono pasto nei giorni in cui la prestazione lavorativa 

viene svolta in modalità agile. 

Non si ha diritto al servizio della mensa, né a quello sostitutivo nei giorni di 

assenza dal servizio per l’intera giornata, comunque l’assenza sia 

giustificata. 

Il servizio sostitutivo della mensa non può essere sostituito da indennità in 

denaro; come previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 

n. 122 del 07/06/2017, i buoni pasto non sono cedibili a terzi, commerciabili, 

convertibili in denaro, né cumulabili oltre il limite di otto buoni e possono 

essere utilizzati solo per usufruire del servizio sostitutivo della mensa 

presso gli esercizi convenzionati. 

Dopo la consegna all’avente diritto, mediante caricamento sulla card, i 

buoni pasto entrano nella piena disponibilità del dipendente, o operante a 

titolo di comando, e qualsiasi evento che non ne consenta l’utilizzo 

impedisce altra erogazione, salvo quanto previsto per il caso di furto o 

smarrimento. 

All’atto della cessazione dal servizio il dipendente, o operante a titolo di 

comando, deve provvedere alla restituzione della card alla S.C. Logistica 

dell’A.S.L. Città di Torino: gli eventuali buoni residui dovranno essere 

utilizzati entro un mese dalla data di cessazione dal servizio stesso. 

Il valore nominale del buono pasto è attualmente fissato in € 6,80. 

Il dipendente, o operante a titolo di comando, contribuisce per un importo di 

€ 1,03 per ciascun pasto consumato: tale importo viene addebitato 

mediante trattenuta dalle competenze stipendiali spettanti. 

A tale scopo, entro il giorno 10 di ciascun mese, la S.C. Logistica dell’A.S.L. 

Città di Torino trasmette alla Azienda Sanitaria Zero il flusso dei buoni 

consumati da ciascun dipendente, o operante a titolo di comando, nel mese 
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precedente per l’addebito della suddetta quota, rilevato direttamente dalla 

Società di servizi di ticket restaurant. 

Nel rispetto della normativa vigente, nella stessa giornata è consentito 

l’utilizzo del numero massimo di otto buoni pasto, da conguagliare entro il 

numero massimo di buoni spettanti. 

 

Art. 4 – Scadenza buoni pasto 

La convenzione Consip per la fornitura del servizio sostituivo della mensa, 

cui l’A.S.L. Città di Torino ha aderito, prevede le seguenti scadenze per la 

spendibilità dei buoni pasto: 

 i buoni pasto emessi fino al 31 agosto di ciascun anno possono 

essere utilizzati fino al 31 dicembre del medesimo anno di 

emissione; 

 i buoni pasto emessi a partire dal 1 settembre possono invece 

essere utilizzati fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di 

emissione. 

 

Art 5 – Furto, smarrimento e deterioramento smart card 

Il titolare della card ha l’obbligo di custodirla e di utilizzarla a norma del 

presente regolamento. 

In caso di furto o smarrimento della card il titolare deve inoltrare formale 

denuncia alle autorità competenti e inviare copia della denuncia alla S.C. 

Logistica dell’A.S.L. Città di Torino, che provvede a bloccare la card e a 

richiederne il duplicato, sul quale verranno caricati i buoni non consumati. 

Analogamente, in caso di deterioramento o smagnetizzazione della card, il 

titolare deve darne comunicazione alla S.C. Logistica dell’A.S.L. Città di Torino, 

che provvede allo stesso modo. 

Sia in caso di furto o smarrimento sia in caso di deterioramento o 

smagnetizzazione, la comunicazione alla S.C. Logistica dell’A.S.L. Città di 

Deliberazione 0000014/01.00/2023 del 02/03/2023 (Allegato) Pagina 5 di 8



6 

Torino deve essere effettuata utilizzando il modulo “Richiesta duplicato smart 

card”. 

In caso di smarrimento della card o di deterioramento della stessa per la prima 

volta nell’anno solare non viene addebitato alcun importo al dipendente, o 

operante a titolo di comando, mentre per gli ulteriori smarrimenti si addebiterà 

direttamente sul cedolino stipendiale l’importo di 6,00 euro. Tale importo non 

viene trattenuto in caso di furto, debitamente denunciato all’Autorità 

competente. 

 

ART. 6 – Durata della convenzione 

La presente convenzione ha durata pari a dieci mesi, dal 01/01/2023 al 

31/10/2023, data di scadenza del contratto stipulato dall’A.S.L. Città di 

Torino con la Day Ristoservice S.p.a.. 

 

 ART. 7 – Controversie 

Per ogni controversia inerente e derivante dal presente atto le parti 

convengono di eleggere Foro unico competente quello di Torino. 

 

ART. 8 -  Regime Fiscale 

Il presente disciplinare è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi 

degli artt. 5 e 39 del DPR 131/86 e successive modificazioni ed integrazioni 

con oneri a carico del richiedente. 

Le spese di bollo, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 20/08/1992, sono a carico 

dell’Azienda Sanitaria Zero. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis 

della Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i. 
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Per l’A.S.L. Città di Torino          Per l’Azienda Sanitaria Zero 

Il Direttore Sanitario                 Il Commissario 

Dott. Stefano TARAGLIO                                           Dott. Carlo PICCO   
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