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All’attenzione del Responsabile dell'Ufficio Viabilità e Sicurezza del Dipartimento Tecnico 

Via Albertoni n° 15 - Padiglione n°3 - piano terra. 
 

 

Il sottoscritto Prof./Dott………………………………………………...……..(in stampatello) in qualità di 
medico curante del/della sig./ra………………………………………………………………………. 
 
Dichiaro che il/la paziente non deambula ed ha necessità di essere accompagnato/a o prelevata/o il più 
vicino possibile al luogo di diagnosi o cura. 

 
Data:………………. 

(Timbro e firma leggibile del Medico)   
 

*************************************************** ****************************** 
 

Il/la        Sottoscritto/a…………………………………………………………………………………….. 
FA DOMANDA  

per il rilascio di n°…. permesso/i di ingresso e sosta nel Policlinico S. Orsola da ore 3 (tre) per poter 

accompagnare il/la Sig.ra……………………………………………presso il Servizio, Reparto, U.O, 

Ambulatorio  di………………………………………………………………………in quanto lo/la stesso/a 

NON E’ DEAMBULANTE , come certificato nel presente documento dal medico curante. 

REGOLAMENTO. 
Al fine di potere accedere alla struttura sanitaria, la presente domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte e 
consegnata al Reparto/Servizio, prima della dimissione, ricovero, visita o terapia.  
Alla consegna della richiesta, sarà rilasciato un Ticket Sosta provvisto di codice a barre, che, una volta inserito 
nella colonnina posta all’ingresso del Policlinico, in Viale Ercolani 4,  rilascerà un permesso orario (di tre ore dal 
rilascio) da mantenere ben esposto e leggibile sul cruscotto della vettura e che attiverà l’apertura delle sbarre di 
accesso.  
Scadute le tre ore di sosta autorizzata, perdurando il parcheggio, l’auto non è più autorizzata alla sosta ed è 
soggetta a rimozione/blocco.  
La sosta è autorizzata esclusivamente negli appositi spazi delimitati da segnaletica verticale e orizzontale di 
colore giallo.  

 
La sosta o la fermata sono vietate e quindi attivano la rimozione o il blocco auto, nei seguenti casi: 

1) sulle rampe e sulle piazzole dei pronto soccorso 
2) nelle aree riservate ai servizi urgenti della Direzione Attività Tecniche 
3) negli spazi riservati ai mezzi di soccorso (ambulanze, vigili del fuoco ecc..) 
4) negli spazi dedicati ai donatori 
5) negli spazi dedicati ai disabili 
6) negli spazi provvisoriamente tabellati e segnalati 
7) fuori dagli spazi autorizzati da apposita segnaletica orizzontale e verticale 

Per accettazione del regolamento di cui sopra: 

Data ………….. Firma dell’utente:……………………. 
 

 
L'Ufficio Viabilità e Sicurezza è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.30.  
Sabato, domenica e festivi chiuso . 


