
 

 

Milano, 17 marzo 2021 

  

  Al Direttore Generale  

Dott.ssa Fabbrini Elisabetta  

Al Direttore Amministrativo  

Dott. Palazzo Giovanni  

 

ASST Nord Milano 
 

 

 

 

 

 

Oggetto: Quarta segnalazione serie problematiche gestione parcheggio 

dipendenti P.O. Bassini 

 

 

L’O.S. FIALS, sollecita nuovamente l’attenzione di questa Amministrazione riguardo la 

tematica in oggetto, considerato che a seguito dell’ultima nota ad hoc trasmessa dalla Nostra 

O.S., in data 17 gennaio 2021, e del riscontro della Direzione Amministrativa acquisito, in data 

01 febbraio 2021, fino ad ora, continua a non rilevare aggiornamenti tangibili e risolutivi. 

 

Al riguardo, preme rammentare come dall’ormai datato 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, comporta il persistere di una situazione anomala, in quanto il suddetto parcheggio 

permane privo di una sorveglianza e soprattutto risulta in balia di soggetti stranieri che 

tentano di vendere merce non identificata a nero e di continui accessi selvaggi, 

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

operante all’interno del Presidio Ospedaliero. 

 



 

 

Preme anche sottolineare la solita problematica inerente il mancato funzionamento delle 

sbarre presenti in entrata ed in uscita nel principale punto di ingresso del parcheggio (da 

tempo transennato e riservato al solo accesso di utenti esterni al Drive-in dei tamponi) che per 

innumerevoli mesi ha comportato, di fatto, il passaggio 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 sempre lamentate 

difficoltà, soprattutto, dal personale sanitario turnista a trovare posti liberi. 

 

Inoltre, da evidenziare l’altra criticità, già ampiamente manifestata, concernente la disponibilità 

complessiva dei posti auto e lo stato trasandato del parcheggio (asfalto dissestato, 

buche, strisce scolorite, verde incolto), argomento su cui la stessa Amministrazione si era 

pronunciata dichiarando che, a seguito della delibera di aggiudicazione della gara espletata, lo 

step successivo sarebbe stato intervenire per revisionare l’intera area. 

 

A tal proposito, questa Direzione Amministrativa, rispetto a quanto riportato dal Responsabile 

U.O.C. Provveditorato, ad inizio febbraio dichiarava che il 14 gennaio 2021 è scaduto il contratto 

d’appalto con il gestore APCOA e che da novembre 2020 erano ancora in corso le complesse  

verifiche amministrative previste dal D.Lgs. n. 50/2016 per l’aggiudicazione del servizio al primo 

concorrente in graduatoria. 

 

In particolare, la medesima Direzione concludeva asserendo che, a breve, sarebbe avvenuta 

l’aggiudicazione per la gestione del parcheggio al nuovo appaltatore e che le svariate criticità 

rilevate sarebbero quindi state risolte in modo ottimale, al fine di garantire un’adeguata risposta 

agli utenti ed ai dipendenti. 

 

Ad oggi, tale situazione rimane invariata e desta seria preoccupazione, motivo per cui si 

ritiene opportuno, da parte di questa Amministrazione, fornire risposte che non vertano 

solo sul piano meramente teorico bensì e soprattutto su quello pragmatico nella viva 

speranza che le anomalie, sopra richiamate, non si protraggano ulteriormente ma 

vengano poste in definitiva risoluzione a tutela e beneficio di tutti i lavoratori interessati. 
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