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Documento inviato tramite PEC
AL DIRETTORE GENERALE ASL PESCARA

DOTT. D’AMARIO
AL DIRETTORE SANITARIO PO DI PESCARA

DOTT. CORTESI
protocollo.aslpe@pec.it

Oggetto: caccia al tesoro per un posto auto al silos dei dipendenti della ASL di Pescara

La scrivente Organizzazione Sindacale Nursind da anni cerca di sensibilizzare la Direzione Sanitaria
Ospedaliera Di Pescara, il Dott. Fortunato prima ora il Dott. Cortesi, riguardo il grave problema del
parcheggio dei dipendenti soprattutto nel turno pomeridiano. La fascia oraria più problematica, in
particolare dal lunedì al venerdì, risulta essere quindi dalle 13,00 alle 14,30 e riuscire a trovare un posto
auto diventa una vera e propria caccia al tesoro, provocando ai dipendenti stress e ritardi al cambio
turno.
Le motivazioni della mancanza di posti auto sono da ricercare:

 accesso al silos anche al personale non dipendente ;
 utilizzo improprio da parte di alcuni dipendenti (come ad esempio l’utilizzo del parcheggio come

garage per moto o seconda auto o addirittura come auto salone, come potersi scordare il
fuoristrada posteggiato per oltre un anno con la scritta “vendesi”.

Si segnala inoltre il mancato funzionamento dell’impianto luci al terrazzo del parcheggio.

A tal proposito il sindacato Nursind si fa carico delle interpellanze dei dipendenti del PO di Pescara e

CHIEDE

1. la risoluzione delle problematiche sopraesposte consentendo l'accesso ai soli dipendenti ;
2. l’organizzazione di eventi ECM presso i PO di Popoli e Penne per ridurre l’utilizzo di posti

auto;
3. l'utilizzo in modo gratuito di un certo numero di posti auto a pagamento nella fascia oraria 13/15,

in accordo con la società che gestisce i parcheggi;
4. di valutare la possibilità di realizzare un parcheggio, per i dipendenti, sopraelevato a piani

dell’attuale parcheggio a pagamento..

Sicuri di un celere e positivo riscontro alla presente gravosa problematica si inviano in più cordiali
saluti.

Ai sensi della legge 241 del 1990 e s.m.i.
Il Segretario Provinciale

NurSind Pescara
Argentini Antonio


