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Gentile Signora, gentile Signore,
Nel darLe il benvenuto nell’Ospedale S. Marco desideriamo fornirLe alcune informazioni che pensiamo possano essere utili.
L’ingresso dell’Ospedale S. Marco è in viale Carlo Azeglio Ciampi.
Una linea urbana dell’AMT transita all’interno dell’ospedale con fermata antistante l’Edificio B

PARCHEGGIO
È disponibile un’ampia area di sosta.
Per parcheggiare occorre munirsi del tagliando di sosta, disponibile presso la guardiola della
vigilanza, all’ingresso. Le tariffe ed il regolamento di utilizzo sono affissi all’interno dell’area di
sosta.
Nel parcheggio è delimitata una zona riservata alla sosta disabili dove parcheggiare
l’automobile.
Il P.S. pediatrico dispone di un’apposita area temporanea di sosta di fronte al suo ingresso.

SERVIZI PER I VISITATORI DISABILI
Le sedie a rotelle saranno a breve disponibili presso l’area di parcheggio riservata ai disabili e
in prossimità delle entrate principali.
L’utilizzo delle sedie a rotelle è a titolo gratuito, previa consegna di un documento di
riconoscimento all’operatore addetto.
Al termine del suo utilizzo, la sedia a rotelle dovrà essere riconsegnata all’addetto il quale
provvederà a restituire il documento di riconoscimento.

PARCHEGGI ROSA
Le donne in stato di gravidanza e le neomamme con prole fino ad un anno di età possono
richiedere presso l'Ufficio
Autorizzazioni della Direzione Corpo Polizia Municipale il rilascio di apposito permesso per la
sosta negli stalli contrassegnati da segnaletica orizzontale di colore rosa.
Nel sito del comune di Catania, all’indirizzo https://www.comune.catania.it/ilcomune/uffici/polizia-municipale/,
è possibile scaricare il modulo per richiedere il pass.
L’stanza deve essere accompagnata da un certificato medico di stato di gravidanza.
L’istanza deve essere consegnata presso il Corpo Polizia Municipale di piazza Spedini, n. 5/a.
Il pass è strettamente personale e consente la sosta esclusivamente negli stalli appositamente
contrassegnati.

ACCOGLIENZA

Nella hall del livello 2 dell’edificio 2, nella sala di attesa del PS ostetrico e nella main street
sono disponibili erogatori di bevande e altri generi di conforto
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Le visite ai pazienti ricoverati è consentita dalle ore 13 alle ore 14 e dalle ore 18 alle ore 19.
È vietato l’ingresso dei bambini al di sotto dei 12 anni.
Si raccomanda di non sovraffollare le camere di degenza e di lavarsi o disinfettare sempre le mani prima di
entrare e uscire dalla stanza di un paziente.
Edificio A: Dipartimento materno-infantile
L’edificio A consta di più piani, denominati livelli.
Il livello 2 corrisponde al piano terra. Pertanto i livelli 3, 4 e 5 corrispondono rispettivamente al primo, secondo e terzo piano.
PRONTO SOCCORSO OSTETRICO-GINECOLOGICO:
( In funzione dalle ore 9 del 28 aprile 2019 )
-Per accedere al pronto soccorso ostetrico-ginecologico dall’ingresso principale, occorre seguire il tragitto contrassegnato
dalle linee gialle.
-È consentita la presenza di un accompagnatore.
-Dall’atrio dell’edificio A è possibile accedere all’area di attesa per i parenti della neomamma e del neonato.
È vietato e sanzionato esprimere la propria gioia per il lieto evento al di fuori della parete attrezzata con apposito
pannello.
Il PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO
Per accedere al Pronto soccorso pediatrico dall’ingresso dell’ospedale, occorre percorrere la bretella che costeggia la facciata
laterale sinistra dell’Edificio A.
E’ possibile accedere al P.S. pediatrico anche dall’ingresso dell’Edificio A utilizzando il percorso pedonale interno( dove non è
consentito il parcheggio delle automobili) raggiungibile dal livello 2

REPARTI
2 LIVELLO
U.O. Pediatria
3 LIVELLO
U.O. Patologia Ostetrica
U.O. Cardiologia Pediatrica
Unità di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia
5 LIVELLO
U.O. Ostetricia e Ginecologia
AMBULATORI
2° livello, raggiungibile con scale, scale mobili ed ascensore:
• Ostetricia e Ginecologia
• Cardiologia
• Diabetologia
• Anestesia
3° livello:
• Cardiologia Pediatrica
RADIOLOGIA
2° livello, in cima alle scale ed alle scale mobili sulla destra.
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Edificio A: Dipartimento materno-infantile
SERVIZI
2 LIVELLO
Ufficio Ticket
Orario apertura al pubblico dal Lunedì al Venerdì, ore 8,30-12,30.
Martedì e giovedì ore 15,00-17,00
5 LIVELLO
Ufficio Nascite
Orario apertura al pubblico dal Lunedì al Sabato,
ore 8,30-13,00
Accettazione Amministrativa.
Orario apertura al pubblico dal Lunedì al Venerdì, ore 8,30-13,00.
Servizio Sociale
Orario apertura al pubblico dal Lunedì al Venerdì, ore 8,30-13,00
Ufficio cartelle cliniche
Rimane allocato al PO Vittorio Emanuele di fronte all’ufficio ticket
Orario apertura al pubblico dal Lunedì al Venerdì, ore 9.00 - 12.00
Le richieste possono essere effettuati anche telefonicamente al n. 095 7435287
Servizio di Psicologia
Orario apertura al pubblico dal Lunedì al Venerdì, ore 10.00 -12.00
Direzione Medica di Presidio
Orario apertura al pubblico dal Lunedì al Sabato, ore 8,30-13,00

Edificio B
L’edificio B consta di 6 PIANI, denominati livelli.
1 Livello
Morgue: raggiungibile dall’ingresso principale dell’ospedale percorrendo la bretella che costeggia la facciata laterale destra
dell’Edificio B
2 livello
Reparti e servizi sono raggiungibili dalla hall dell’Edificio B situata al livello 2 da cui si accede agli altri livelli con scale, scale
mobili ed ascensori.
3 Livello
Dialisi: ingresso adiacente all’accesso B4
Ambulatori da 23 a 44: ingresso adiacente all’accesso B1
Dermatologia, main street di fronte l’accesso B1
Reumatologia, main street, ambulatori da 35 a 44
ORL, medicina, chirurgia, malattie infettive, angiologia, nefrologia, area ambulatori da 23 a 34
5 Livello
Degenza Angiologia: accesso B4
Degenza Medicina: accesso B3 e B4
6 Livello
Degenza Malattie infettive: accesso B4 e B3
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