Pronto Soccorso
Si accede con l’auto al Pronto Soccorso seguendo il percorso
dedicato, individuato da apposita segnaletica.
Per i pazienti o per gli accompagnatori di pazienti che sono accettati
al Pronto Soccorso, è possibile utilizzare il parcheggio antistante
richiedendo l’autorizzazione al personale dell’accettazione.
Tale autorizzazione deve essere subito esposta sul cruscotto dell’auto e
consente la sosta fino alla dimissione dal pronto soccorso o
al ricovero sia nei reparti che presso l’osservazione del Pronto Soccorso.

Ingresso con auto
in Ospedale

Pronto Soccorso area Ostetrico - Ginecologica
Seguendo con l’auto l’apposita segnaletica per il Pronto Soccorso si
raggiunge l’ingresso del Pronto Soccorso area Ostetrico-Ginecologica,
posto nelle vicinanze. I parcheggi dedicati sono delimitati da righe rosa.
Occorre chiedere l’autorizzazione alla sosta al personale.
Tale autorizzazione consente la sosta fino alla dimissione
dal Pronto Soccorso o al ricovero in reparto e deve essere subito esposta
sul cruscotto dell’auto.
I tempi di parcheggio sono limitati, non è possibile lasciare l'auto per tutto
il tempo del travaglio e del parto.

Ematologia Adulti e Malattie Infettive
Seguendo con l’auto l’apposita segnaletica per il Pronto Soccorso si
raggiunge la “palazzina gialla”, del Settore E, con i reparti di Ematologia
Adulti e Malattie Infettive.
I pazienti che vengono in auto non accompagnati devono chiedere
l’autorizzazione al parcheggio al personale degli ambulatori o del
Day Hospital ed esporla in modo visibile sul cruscotto dell’auto.
L’area dedicata può essere utilizzata anche come fermata per accompagnare
i pazienti, poi l’auto dovrà essere parcheggiata all’esterno dell’Ospedale.

Attenzione, occorre rispettare le istruzioni indicate altrimenti
l’auto potrà essere rimossa forzatamente
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L’accesso con l’auto alle aree di fermata e di sosta all’interno
dell’Ospedale è consentito, fino a esaurimento dei posti disponibili,
solo alle persone con difficoltà a camminare e che devono effettuare:
visite ed esami specialistici, ricovero o dimissione, cicli di
chemioterapia, radioterapia o dialisi.
La possibilità di sostare con l’auto è prevista nei casi in cui la persona
non deambulante sia accompagnata da un solo familiare e non possa
essere lasciata sola.

E’ possibile rivolgersi alla Portineria per sostare con l’auto nell’area riservata ai
pazienti non deambulanti (area 2).
La persona con difficoltà a camminare può attendere in Sala d’Attesa mentre il
proprio accompagnatore esce per parcheggiare oppure per recuperare l’auto
parcheggiata all’esterno.

Occorre rivolgersi alle Portinerie, comunicare il motivo dell’accesso e
seguire le istruzioni dei portieri.

Presso l’ingresso ovest è presente un parcheggio scoperto per cicli e motocicli
(area 1)

La fermata o la sosta è possibile esclusivamente negli spazi
appositamente delimitati mediante segnaletica orizzontale e fino
a esaurimento dei posti.
Attenzione, occorre rispettare le istruzioni indicate altrimenti l’auto
potrà essere rimossa forzatamente

INGRESSO OVEST
dalle ore 07.00 alle ore 21.00
consigliato per i settori A, B, D, E

Presso la Portineria è presente il servizio carrozzine. E’ possibile
chiederne l’utilizzo presentando un documento di riconoscimento.
Durante gli orari di visita pomeridiani, la domenica e i festivi possono
accedere all’area di sosta le persone con difficoltà a camminare che
desiderano far visita ai pazienti ricoverati o che partecipano alle funzioni
religiose nella Chiesa dell’Ospedale.

Donatori di sangue
Per i donatori di sangue è possibile sostare gratuitamente nel
Parcheggio esterno antistante l’Ospedale. Occorre ritirare il ticket
del parcheggio e obliterarlo, dopo la donazione, presso la segreteria
del Centro Donatori.

INGRESSO EST
dalle ore 06.00 alle ore 23.00
consigliato per il settore C , Villa Serena e ritiro referti

Occorre rivolgersi alla portineria dell’ingresso ovest se diretti al settore
A o alle aree adiacenti, alla portineria dell’ingresso est se diretti ai
settori B, C, Villa Serena.

E’ possibile rivolgersi alla Portineria per sostare con l’auto nelle aree riservate a:
•
pazienti non deambulanti (area 4), in particolare per i bambini diretti ai
reparti e servizi di pediatria ed ematologia pediatrica
•
pazienti diretti alla Dialisi per accedere al parcheggio di cortesia dializzati
(area 5). Occorre rivolgersi alla coordinatrice infermieristica del reparto di
Nefrologia e Dialisi per avere la speciale autorizzazione che va esposta in
modo visibile sul cruscotto dell’auto
Attenzione, non va occupato lo spazio dedicato alle ambulanze.

Camera Mortuaria

Ritiro referti

Per persone anziane o con disabilità si accede con l’auto all’area di
parcheggio dedicata, rivolgersi alla Portineria dell’ingresso ovest.
A piedi si accede dall’ingresso ovest, si raggiunge il settore A, piano
terra, nell’atrio si segue l’apposita segnaletica.

presso la Portineria Est si ritirano i referti di esami di laboratorio o di esami
strumentali, se non diversamente indicato.
E’ possibile accedere con l’auto agli spazi riservati per il ritiro referti (area 3)
solo per il tempo necessario al ritiro.

Ambulanze, Fornitori,
mezzi delle Associazioni di Volontariato
e della Polizia Penitenziaria

