REGIONE PUGLIA

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE
POLICLINICO DI BARI E OSPEDALE GIOVANNI XXIII

REGOLAMENTO
PER L’ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE
NELL’AREA OSPEDALIERA
DEL POLICLINICO DI BARI

PAG. 1 DI 7

REGIONE PUGLIA
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE
POLICLINICO DI BARI E OSPEDALE GIOVANNI XXIII

Sommario
1. DISPOSIZIONI GENERALI................................................................................................. 3
2. DESCRIZIONE DEGLI ACCESSI CARRABILI............................................................... 3
2.1 Accesso di viale Ennio (A3) .................................................................................................. 3
2.2 Accesso di via Storelli (A7) ................................................................................................... 3
2.3 Accesso di viale Murge (A5) ................................................................................................. 4
3. MODALITA’ DI ACCESSO.................................................................................................. 4
3.1 Permessi disabili ................................................................................................................... 4
3.2 Permessi rilasciati dalla struttura ospedaliera a seguito di indicazioni della
Direzione Sanitaria. ...................................................................................................... 4
3.3 Permessi di accesso per accompagnamento e per il pronto soccorso. .............................. 5
3.4 Permessi per i mezzi delle ditte fornitrici. ......................................................................... 5
3.6 Soggetti con diritto di accesso. ............................................................................................ 6
4. REGOLE PER L’INGRESSO ED IL PARCHEGGIO ...................................................... 6
5. SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO ................................................................... 6
6. CONTROLLO AUTOMEZZI IN USCITA ......................................................................... 7
7. SMARRIMENTO E FURTO DEL DOCUMENTO AUTORIZZATIVO ........................ 7
8. OBBLIGO DELL’OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO............................................. 7
9. NORMA FINALE ................................................................................................................... 7

PAG. 2 DI 7

REGIONE PUGLIA
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE
POLICLINICO DI BARI E OSPEDALE GIOVANNI XXIII

1. DISPOSIZIONI GENERALI
Il presente regolamento disciplina l’entrata e la sosta degli autoveicoli all’interno dell’area ospedaliera
del Policlinico di Bari, nonché il rilascio delle autorizzazioni/permessi per l’accesso, al fine di
migliorare la vivibilità degli spazi esterni dell’area del nosocomio.
L’area dell’ospedale e la relativa viabilità sono soggette alle norme del D.lgs. n° 285 del 30/04/1992
(Codice della Strada), pertanto i veicoli che transitano e parcheggiano sono tenuti al rispetto della
segnaletica verticale e orizzontale.

2. DESCRIZIONE DEGLI ACCESSI CARRABILI
L’accesso carrabile nell’area ospedaliera può avvenire tramite gli ingressi di viale Ennio e via Storelli,
individuati nel Piano Generale della Viabilità all’interno del Policlinico di Bari rispettivamente come
A3 e A7. Un ulteriore accesso, ubicato su viale delle Murge, è dedicato esclusivamente ad ambulanze
e mezzi di soccorso.

2.1 Accesso di viale Ennio (A3)
L’accesso è suddiviso in due ingressi separati adiacenti. Il primo è dedicato al transito delle auto
dirette all’area di sosta a pagamento automatizzata, gestita da AMTAB (descritta al successivo par.
3.1), fruibile anche, gratuitamente nella fascia oraria 21.30 - 6.30, dal personale del Policlinico in
pronta disponibilità notturna.
Il secondo ingresso, presidiato h24, consente l’accesso delle seguenti categorie di utenti:
 veicoli muniti di pass disabili o pass rilasciati dalla struttura ospedaliera;
 moto dirette nelle aree di sosta riservate;
 ambulanze e veicoli in emergenza diretti al pronto soccorso;
 accesso dei veicoli diretti alla Caserma dei Carabinieri.

2.2 Accesso di via Storelli (A7)
Accesso presidiato h24 dedicato, oltre che ai flussi pedonali e ciclabili, ai flussi veicolari autorizzati,
secondo le modalità di seguito indicate.
In ingresso l’accesso sarà fruibile dai mezzi dei fornitori e dei manutentori del Policlinico, che
potranno transitare nell’area ospedaliera per sostare unicamente negli stalli a loro dedicati.
In uscita il varco sarà utilizzabile:
 dai mezzi dei fornitori e dei manutentori;
 dai veicoli muniti di pass disabili o pass rilasciati dalla struttura ospedaliera;
 dalle moto provenienti dalle aree di sosta riservate;
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 dai veicoli provenienti dalla Caserma dei Carabinieri.
In aggiunta a questi flussi, il varco permette il transito in ingresso/uscita (in orari prestabiliti ed
organizzati) alla/dall’area ospedaliera dei mezzi pesanti della logistica.

2.3 Accesso di viale Murge (A5)
Vista la prossimità dei due punti di Pronto Soccorso presenti all’interno del Policlinico (P.S. generale
in Asclepios I e P.S. Ginecologico), la recente realizzazione di questo accesso carrabile agevola
l’ingresso e l’uscita dal comprensorio delle ambulanze e dei veicoli abilitati all’emergenza.

3. MODALITA’ DI ACCESSO
Le aree interne destinate a parcheggio sono individuate dalla segnaletica orizzontale e verticale e
distinte in base alla tipologia dell’utenza, come di seguito riportato.
Il conducente autorizzato ad accedere in area ospedaliera con il proprio mezzo è tenuto a rispettare le
norme del Codice della Strada che disciplinano la viabilità all’interno dell’area stessa.
L’accesso all’area ospedaliera è consentita esclusivamente alle autovetture munite di regolare
permesso.
La sosta è consentita negli stalli dedicati, solo alle autovetture munite di regolare contrassegno, da
esporsi in modo ben visibile sul cruscotto dell’auto.
I suddetti contrassegni autorizzativi sono strettamente personali, quindi non possono essere ceduti a
terzi. I permessi di accesso e parcheggio e le relative modalità di rilascio sono disciplinate nei
paragrafi che seguono.

3.1 Permessi disabili
Possono avere accesso gli utenti portatori di handicap in possesso del contrassegno invalidi rilasciato
dall’ufficio di riferimento del Comune di residenza, ai sensi dell’art. 381 del D.P.R. 495/2018
(Regolamento).
Gli stessi potranno sostare, previa esposizione ben visibile sul cruscotto dell’autovettura del predetto
pass, negli stalli riservati ai sensi dell’art. 120 del Codice della Strada.

3.2 Permessi rilasciati dalla struttura ospedaliera a seguito di indicazioni della
Direzione Sanitaria.
Detti permessi vengono concessi a pazienti appartenenti a specifiche categorie e devono essere esposti
nell’auto, parcheggiata esclusivamente negli stalli riservati.
Il pass viene rilasciato dalla U.O. Facility Management e contiene la data del rilascio, il timbro e firma
del dirigente, il periodo di validità e il numero di targa del veicolo.
La richiesta del rilascio del permesso viene inviata dai Direttori dei singoli reparti alla Direzione
Sanitaria, unitamente alla seguente documentazione:
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-

Targa del veicolo da autorizzare;

-

Copia dell’impegnativa della terapia;

-

Dichiarazione inerente la durata della terapia;

-

Dichiarazione inerente la deambulazione impedita o sensibilmente ridotta prodotta dalla
terapia stessa nel paziente da autorizzare.

La Direzione Sanitaria, valutata l’effettiva necessità derivante dalla patologia, autorizza la U.O.
Facility Management al rilascio del pass.
I suddetti contrassegni autorizzativi sono strettamente personali, quindi non possono essere ceduti a
terzi.

3.3 Disciplina degli accessi per accompagnamento e per il pronto soccorso.
E’ consentito l’accesso e la permanenza all’interno del presidio ospedaliero per il tempo strettamente
necessario ad accompagnare il paziente ed affidarlo al personale sanitario, ai seguenti soggetti:
-

accompagnatori di utenti in occasione della dimissione dai reparti ospedalieri, per il tempo
strettamente necessario;

-

accompagnatori di utenti diretti al pronto soccorso.

L’accompagnatore non dovrà abbandonare incustodito il veicolo per evitare che si crei intralcio alla
circolazione e dovrà andare a parcheggiare nelle aree di parcheggio esterne o in quella interna gestita
da AMTAB S.p.A., non appena l’utente/paziente è giunto a destinazione o, nei casi di particolari
difficoltà o emergenza, affidato al personale sanitario.

3.4 Permessi per i mezzi delle ditte fornitrici di beni/servizi/lavori.
Per finalità di servizio, su richiesta degli uffici competenti, è consentito l’accesso, previo rilascio di
permesso temporaneo da parte dell’U.O. Facility Management, esclusivamente nei seguenti casi
specifici:
-

ditte fornitrici che devono effettuare operazioni di carico/scarico di merci di dimensioni/peso
notevole;

-

ditte che devono effettuare attività manutentive;

-

ditte appaltatrici di servizi.

Il parcheggio dei mezzi di servizio dei fornitori e delle ditte esecutrici di lavori e manutenzioni è
consentito previa esibizione alla postazione di guardiania dell’autorizzazione rilasciata dall’U.O.
Facility Manager, nelle fasce orarie indicate nel permesso.
I suddetti mezzi dovranno recarsi direttamente presso il reparto deputato a ricevere le merci o la
prestazione del servizio e sostare negli stalli dedicati al carico e scarico (individuati dal simbolo di cui
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alla fig. II 124 del Codice della strada), per il tempo strettamente necessario all’espletamento del
servizio.

3.6 Ulteriori automezzi aventi diritto di accesso.
Hanno diritto di accesso, senza rilascio di permesso:
-

ambulanze, auto medicali o auto di altre aziende sanitarie del sistema sanitario nazionale
contrassegnate da logo;

-

mezzi aziendali;

-

automezzi di servizio appartenenti alle forze dell’ordine e alla magistratura nell’espletamento
dei compiti istituzionali;

-

mezzi adibiti alla raccolta rifiuti;

-

mezzi dei servizi funebri;

-

motocicli.

4. REGOLE PER L’INGRESSO ED IL PARCHEGGIO
Le aree interne al Policlinico di Bari sono strettamente funzionali alle attività svolte nel presidio
ospedaliero.
La sosta degli automezzi di cui all’art. 3 è consentita esclusivamente nelle zone individuate dalla
segnaletica verticale ed orizzontale.
I conducenti devono rispettare le seguenti regole:
-

l’area scelta deve corrispondere a quella indicata dalla segnaletica per la quale è stata rilasciata
l’autorizzazione o il permesso;

-

il mezzo deve essere posizionato in maniera corretta all’interno della superficie delimitata
dalla segnaletica orizzontale;

-

il documento di autorizzazione/permesso deve essere esposto all’interno della parte anteriore
del veicolo in modo che sia ben visibile e leggibile dall’esterno.

E’ fatto divieto di sostare senza necessità con il motore accesso.

5. SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO
Il personale della Polizia Locale, gli Ausiliari del Traffico e/o della Sosta e tutte le Forza dell’Ordine,
potranno eseguire controlli preventivi-repressivi circa il rispetto delle norme previste dal Codice della
Strada e suo Regolamento di attuazione, D.P.R. n° 495 del 16/12/1992, con l’applicazione delle
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eventuali sanzioni accessorie connesse con la circolazione stradale all’interno degli spazi del
Policlinico.

6. CONTROLLO AUTOMEZZI IN USCITA
Tutti gli automezzi in uscita dall’area ospedaliera potranno essere sottoposti a controllo.
Tale controllo, effettuato dal personale di vigilanza, è finalizzato a tutelare il patrimonio Aziendale ed
evitare l’uscita non autorizzata dei beni dall’Ospedale.

7. SMARRIMENTO E FURTO DEL DOCUMENTO AUTORIZZATIVO
In caso di furto o smarrimento dell’autorizzazione dovrà essere sporta denuncia all’Autorità
giudiziaria, dandone comunicazione all’ufficio che aveva provveduto al rilascio.
Quest’ultimo provvederà al rilascio del duplicato su richiesta scritta dell’interessato con allegata copia
della denuncia di smarrimento o furto.

8. OBBLIGO DELL’OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO
L’accesso in auto costituisce accettazione del regolamento di circolazione e sosta all’interno del
Policlinico di Bari, nonché delle modalità e possibilità di controlli.

9. NORMA FINALE
Il presente regolamento verrà diffusamente divulgato mediante la pubblicazione sul sito web
aziendale.
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