
 

 

Milano, 17 gennaio 2021 

  

  Al Direttore Generale  

Dott.ssa Fabbrini Elisabetta  

Al Direttore Amministrativo  

Dott. Palazzo Giovanni  

 

ASST Nord Milano 
 

 

 

 

Oggetto: Terza segnalazione serie problematiche gestione parcheggio 

dipendenti P.O. Bassini 

 
 

L’O.S. FIALS, a distanza di oltre un anno dalla prima denuncia si ritrova ancora costretta 

ad evidenziare sia le criticità ancora insolute che quelle ad oggi emergenti per quanto 

concerne il parcheggio dei dipendenti del P.O. Bassini, ovvero: 

 

In primo luogo, è stato riscontrato come, dallo scorso lunedì 11 gennaio, presso 

l’alternativo e temporaneo ingresso del parcheggio, da cui i lavoratori accedono 

arrivando da via gorki, 50, siano state rimosse le sbarre in entrata ed in uscita, non sia 

più presente l’addetto della ditta preposta alla gestione del parcheggio e sia stata anche 

rimossa la macchinetta per il pagamento automatico a carico degli utenti esterni. 

 

Tutto ciò, configura una situazione anomala, in quanto il suddetto parcheggio risulta allo 

stato dell’arte attuale privo di una sorveglianza e soprattutto in balia di continui accessi 

selvaggi, provocando ed esacerbando un disagio che grava, inevitabilmente, sul 

personale operante all’interno del Presidio Ospedaliero. 

 

In seconda istanza, persevera la problematica riguardante il mancato funzionamento 

delle sbarre presenti in entrata ed in uscita nel principale punto di ingresso del 

parcheggio (in questo periodo transennato e riservato per il solo accesso al Drive-in) che 

per svariati mesi ha comportato, di fatto, un accesso libero ed indiscriminato di 

macchine, indubbiamente, non tutte autorizzate ad accedere in un’area, per l’appunto, 

riservata ai soli dipendenti, con la conseguenza che, soprattutto, nella fascia oraria 



 

 

pomeridiana del cambio turno fra mattina e pomeriggio sono state lamentate forti 

difficoltà, soprattutto, dal personale sanitario turnista nelle 12 o 24 ore. 

 

A tal proposito, questa Direzione, oltre un anno fa, in riscontro alla prima segnalazione 

formulata dall’O.S. FIALS in data 8 Ottobre 2019, aveva risposto, in data 6 Novembre 

2020, che, sentito il Direttore dell’Economato e Provveditorato, si era provveduto a 

contattare il gestore APCOA Parking, allo scopo di intervenire per giungere alla 

risoluzione del problema, il quale dopo un primo tentativo inefficace sarebbe ancora 

intervenuto sostituendo un componente dell’impianto.  

 

Eppure, le sbarre del parcheggio, sia in entrata che in uscita, risultano ancora guaste e 

non funzionanti, protraendo ed acuendo una criticità vigente da troppo tempo, motivo per 

cui si intende capire come, codesta Direzione Aziendale, intenderà risolvere, 

concretamente e seriamente, tale situazione divenuta davvero imbarazzante ed 

irrispettosa nei confronti dei lavoratori. 

 

In terzo luogo, l’altra problematica già ampiamente esternata concerne la disponibilità di 

posti auto, argomento su cui la stessa Amministrazione si era pronunciata asserendo 

che, a seguito della delibera di aggiudicazione della gara espletata per l’affidamento del 

parcheggio, lo step successivo sarebbe stato revisionare la segnaletica dell’intera area, 

al fine di ottimizzare anche il numero dei posti. 

 

Ad oggi, tale situazione rimane invariata e desta non poca preoccupazione, dato che 

rischia, inevitabilmente, di degenerare, già dalla prossima settimana, quando cioè il 

personale della Direzione Generale, attualmente ubicato all’interno del perimetro del 

P.O. Buzzi, comincerà a traslocare nella nuova palazzina del P.O. Bassini inaugurata, in 

data 07 gennaio 2021, in quanto la densità dei dipendenti, ovviamente, aumenterà a 

fronte di una disponibilità, insufficiente, di parcheggi per le auto. 

 

Dunque, si ritiene opportuno, da parte di questa Amministrazione, intraprendere, 

immediatamente, tutte le azioni necessarie per allargare l’attuale spazio utilizzato e 

quindi implementare il numero di posti auto da destinare ai dipendenti del nosocomio. 

 

In definitiva, si domanda un rapido, rassicurante e si auspica risolutivo riscontro entro e 

non oltre 7 giorni dal ricevimento della presente, considerato che le criticità sopra 

argomentate non possono, ulteriormente, protrarsi bensì vanno poste in definitiva 

risoluzione a tutela e beneficio di tutti i lavoratori interessati. 

 

LA SEGRETERIA AZIENDALE FIALS ASST NORD MILANO 


