
 

 

Al Direttore Generale dell’ASST Bergamo EST  
 

Oggetto: gestione parcheggi e ingressi auto nell’ ospedale Bolognini di Seriate. 
  
Egregio Direttore Generale 
Le scrivo per segnalarle una situazione di disagio che si protrae nel tempo all’interno dell’ospedale 
di Seriate: la possibilita’ di parcheggiare al’interno . 
Dopo quel breve colloquio informale, dove lei mi ha informato dell’intenzione di costruire dei 
parcheggi a piu’ piani in prossimita’ di quelli attualmente a pagamento per gli esterni, notizia 
apprezzata dai dipendenti, Le segnalo un disservizio relativo al malfunzionamento della sbarra 
nelle vicinanze della portineria di Seriate.  
La sbarra in questione e’ oramai bloccata da circa due mesi in posizione alzata nell'impossibilità dei 
portinai di poter intervenire. Per questa ragione all’interno del parcheggio ospedaliero entrano 
tutti, chi ne ha diritto e chi no (addirittura entrano persone che al lunedi’ se ne va al mercato 
rionale di Seriate).  
Sentito informalmente l’ufficio tecnico, mi si dice che i tempi saranno lunghi, perche’ la sbarra non 
ha piu’ pezzi di ricambio e va sostituita completamente rifacendo anche l’impianto elettrico. 
Questo rende la situazione generale insostenibile.  
Ho già informato il Direttore Amministrativo, circa 15 giorni fa.  Ancora pero’ nulla si e’ mosso: la 
sbarra e’ sempre li, alzata.  
Mi viene segnalato dai dipendenti che sono aumentati gli avvisi sulle auto per chi parcheggia non 
all’interno delle righe.  Per carita’, se cio’ e’ davvero un ingombro per i mezzi di soccorso, la 
segnalazione è corretta, ma non vorrei pero’ che visto l’aumento notevole di veicoli all’interno 
dell’ospedale di Seriate e visto il parcheggio, non dei dipendenti, piuttosto sconsiderato, si facesse 
partire qualche sanzione o rimozione  forzata che danneggiasse anche loro, ormai stressati da 
questa situazione.  
Pertanto Le chiedo di fare il possibile per porre rimedio a questa situazione complicata.  
Mi permetto di darle un  paio di suggerimenti:  

 In attesa che venga sostituita la sbarra in questione, per evitare che entri chiunque, fate in 
modo di chiuderla e bloccare il passaggio. Avvisate il personale del presidio con un 
comunicato alle bacheche che cio’ verra’ fatto e si inviti ad entrare dall’entrata posteriore.  

 Provveda a velocizzare la sostituzione della sbarra e a spostare le due sbarre di ingresso 
all’ospedale sia posteriore che in prossimita’ del Pronto Soccorso, in modo tale da limitare 
il piu’ possibile gli ingressi abusivi.  
 

La ringrazio anticipatamente per il Suo interessamento  
A sua disposizione per chiarimenti  e/o incontri informali propedeutici alla collaborazione  

  

  

 


