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                                        Al Segretario Generale dott. Giuseppe Ruocco 
                                        Al Direttore Generale del Personale dott. Giuseppe Celotto 

                                                                   e, p.c. All’Ufficio Relazioni Sindacali 
SEDE 
 
 
 
 

OGGETTO: Spendibilità dei Buoni Pasto Ministero della Salute e Buoni Pasto Elettronici. 
                     Rif. Nota USB PI Salute 16 marzo 2018 - Nota DGPOB 21 marzo 2018. 
 
 

La scrivente USB PI Salute, in seguito alle note di protesta inviate dai lavoratori, il 16 marzo u.s. 
aveva chiesto alle SS.LL. informazioni sulla spendibilità dei Buoni Pasto cartacei. 

 
Prende atto della nota 21 marzo del Direttore del Personale e dell’avviso pubblicato il 19 marzo 

sul sito CONSIP, con cui la USB PI nazionale avrà un incontro il 28 p.v. 
 

Dal sito Consip si rileva l’aggiudicazione (in data 31/7/2017) della gara dei Buoni Pasto Elettronici 
per il lotto 1 “Edenred Italia Spa” (Lombardia, Liguria), per il lotto 3 “Day Ristoservice Spa” (Lazio), ma 
anche per il lotto 2 “Edenred Italia Spa” (Emilia-Romagna, Toscana), per il lotto 4 “Sodexo Motivation 
Italia Srl” (Puglia, Abruzzo, Marche) e per il lotto 5 “Qui!Group Spa” (Campania, Molise). 

 
CONSIP garantisce vantaggi fiscali (anche al Ministero della Salute) introdotte da legge 2014 e 

disincentivi ad applicare commissioni troppo elevate da parte delle società emettitrici agli esercenti, che 
inevitabilmente in questi anni sono ricadute sui lavoratori. 

 
Si invita, pertanto, l’Amministrazione a vigilare presso CONSIP affinché i Buoni Pasto Elettronici 

offrano una maggiore spendibilità e fruibilità negli esercizi commerciali, superando le difficoltà esistenti 
attualmente con i Buoni Pasto cartacei “Repas” e “Qui!Ticket”, gruppo “Qui!Group Spa” che si è 
aggiudicato l’appalto per i Buoni Pasto Elettronici per il lotto 5 (Campania, Molise) e che ha provocato 
problemi proprio ai lavoratori della Lombardia (Lotto 1). 

 
Si chiede, inoltre, un immediato intervento dell’Amministrazione nei confronti di CONSIP per 

avere informazioni in merito all’inizio dell’emissione dei Buoni Pasto Elettronici anche ai Lavoratori delle 
regioni dei lotti 2, 4 e 5,al fine di garantire pari trattamento ai dipendenti del Ministero della Salute ed 
atto a risolvere le problematiche esistenti e rendere ai lavoratori agevole l’effettivo esercizio di un 
diritto contrattualmente previsto. 
 

Roma, 22 marzo 2018      USB PI Ministero Salute 


