
Parcheggio Multipiano blocca-
to: scoppia la rabbia dei dipen-
denti dell’ospedale. Ieri in
piazza Scuola Salernitana è
scoppiata la bufera: la sbarra
del parcheggio automatizzato
è rimasta bloccata fino alle 8,
lasciando medici ed infermieri
bloccati sul piazzale: «erava-
mo in coda dalle 7 - spiega
Emiddio Sparano della Cisl – i
dipendenti sono arrivati dopo
un’ora, si è creata una fila lun-
ghissima e molti hanno cerca-
to un parcheggio di fortuna».

L’attesa ha costretto i dipen-
denti ospedalieri a marcare il
cartellino con oltre mezz’ora
di ritardo, provocando lo sde-
gno tra quanti, pur pagando
ogni mese l’abbonamento alla
Eboli Multiservizi, vivono con-
tinui disagi. Infatti, quello di ie-
ri mattina, non sarebbe l’uni-
co episodio: «siamo gli unici
dipendenti ospedalieri che pa-
gano un abbonamento per il
parcheggio – continua il sinda-
calista della Cisl – una cosa già
incomprensibile, ma se a que-
sto aggiungiamo che paghia-
mo per avere problemi si ra-
senta il ridicolo. Non è la pri-
ma volta che le sbarre si bloc-
cano e non troviamo nessuno
a cui rivolgerci. Oggi (ieri, ndr)
non si entrava e non si usciva il
Multipiano è l’unico punto
per la sosta di chi viene in
ospedale e se noi ci andiamo

per lavoro figurarsi l’utente
che paga anche di più».

Esasperati i dipendenti del
nosocomio ebolitano accusa-
no negligenza nella gestione
della Multiservizi: «non abbia-
mo nulla contro i dipendenti,
lo eseguono ordini di servizio
ed orari stabiliti dall’Ammini-
strazione della società che – in-
calza Sparano – non riesce a
gestire le risorse umane crean-
do disservizi. Ieri mattina non
c’era nessuno».

Mentre il sindacalista della
Cisl lamenta la carenza del per-
sonale al Multipiano, da ieri
mattina dieci dipendenti della
Multiservizi sono ufficialmen-
te in ferie per ridurre i costi del
personale visto il mancato av-
vio della cassa integrazione.
Un’odissea senza fine quella
del parcheggio ospedaliero,
dopo il blocco del parcheggio
automatizzato: superato il
contenzioso con la Security
Point, sono tornate le sbarre,
che si bloccano periodicamen-
te. Entrati nel parcheggio, inol-
tre, le cose non migliorano, il
sindacalista della Cisl denun-
cia una manca nelle norme di
sicurezza: «l’illuminazione
non c’è – conclude Sparano –
cosa non da poco per chi usa il
Multipiano di sera. Manca to-
talmente il controllo, si par-
cheggia sempre e comunque».

viabilità

Ospedale, parcheggi
chiusi e senza addetti
Scoppia la protesta
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