
  
 

Il Policlinico nelle tue mani
       Guida all'utilizzo dei servizi dell'Azienda Ospedaliera Universitaria “Gaetano Martino”di Messina



UNA BREVE INTRODUZIONE

Il Policlinico Universitario “Gaetano Martino” è una delle aziende sanitarie più grandi e importanti 
della Sicilia e dell'Italia meridionale. La sua duplice natura, ospedaliera e universitaria, dà al Policlinico 
una individualità particolare, che lo mette nelle condizioni di poter intervenire su tutto il ventaglio delle 
malattie e delle patologie.
In particolare, il Policlinico “Gaetano Martino” è centro di riferimento nazionale per le malattie rare, 
per l'immunologia e per l'intervento su patologie di particolare rilevanza per la loro aggressività e 
pericolosità.
Al Policlinico lavorano diverse centinaia tra medici, infermieri, tecnici e operatori, in servizio h24, per 
venire incontro alla tua domanda e ai tuoi bisogni di salute.
Ma ricorda, la struttura ospedaliera può offrirti il massimo vantaggio nella cura e nell'assistenza, 
anche se tu, come cittadino, sai come utilizzarla, nel rispetto delle sue procedure e dei suoi 
regolamenti interni.
Il Policlinico universitario è una struttura pubblica, che vive anche grazie al tuo contributo e conoscere 
la sua organizzazione è il modo migliore per saperlo utilizzare e valorizzare.
Questa guida è stata pensata proprio per aiutarti ed aiutarci ad offrirti nel modo più efficace ed 
efficiente i nostri servizi sanitari, offrendoti le risposte più appropriate ai tuoi bisogni.

COME SI ACCEDE

Il Policlinico ha tre ingressi: Lato Monte e Lato Mare
Gli ingressi del Lato Monte sono fruibili solo in alcuni momenti della giornata, per motivi organizzativi.
L'ingresso Lato Mare è,l'ingresso principale, attraverso il quale puoi facilmente raggiungere tutti i 
reparti (Vedi Mappa generale).

Al Policlinico si può accedere in auto o a piedi.
Se accedi in auto, tieni presente che puoi posteggiare la tua automobile solo negli spazi consentiti, 
pena la rimozione, e deve pagare un ticket parcheggio orario, presso le casse distribuite in tutta l'area.

ATTENZIONE: le strade del Policlinico non sono come quelle cittadine. Quindi, è importante rispettare 
le regole del Codice della Strada, limitando la velocità, posteggiando in maniera consona, evitando di 
girare in moto senza casco e di ostruire i vari passaggi di comunicazione. Potresti, infatti, intralciare il 
movimento dei mezzi di Pronto Soccorso e dei malati.

Se, invece, accedi a piedi, spostarsi all'interno del Policlinico è assai facile. Puoi servirti del servizio 
“PoliBus”, (vedi Mappa), riservato agli utenti e agli studenti, e che serve tutta l'area della struttura 
ospedaliera.



COSA FACCIO SE NON CAPISCO DOVE ANDARE?

Se hai bisogno di informazioni e non comprendi dove ti devi recare o ti senti disorientato, puoi 
rivolgerti ai diversi punti informativi, dislocati in diversi padiglioni dell'azienda (E, F, H, NI), dove il 
personale addetto ti darà le informazioni che desideri.
Oppure puoi rivolgerti all'Ufficio URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico), sito all'ingresso del Lato 
Mare, a lato delle sbarre.

PERCHÉ VENGO AL POLICLINICO?
L'utilizzo del Policlinico può avvenire per diversi motivi:
a) Emergenza;
c) Visita specialistica;
d) Ricovero;
e) Visita ai malati;
e) Ritiro referti e documenti.

EMERGENZA

In Emergenza, il punto di accesso è solo il Pronto Soccorso. 
IL Policlinico ha un Pronto Soccorso e una Pediatria Medica d'Urgenza. Ambedue facilmente 
accessibili dall'ingresso Lato Mare.

L'ingresso al Pronto Soccorso è regolato da codici rigorosi e molto precisi:
- Codice bianco (gravità lieve);
- Codice giallo (gravità media);
- Codice rosso (gravità alta).

Non devi pensare, quindi, che quando arrivi al Pronto Soccorso sarai subito visitato, perché questo 
dipende dal Codice, che ti viene assegnato all'accettazione. 

Se qualcuno, dunque, ti passa avanti, non è frutto di favoritismo, ma dipende dall'assegnazione del 
Codice.

E anche se attendi, non devi pensare che il personale sanitario non stia pensando a te.

Il Policlinico è provvisto anche di un servizio di elisoccorso, in grado di raggiungere velocemente le 
zone più lontane e le piccole isole (Numero di telefono 118).

?



VISITA SPECIALISTICA

Per la visita ambulatoriale specialistica, è necessario passare attraverso l'ufficio CUP , Padiglione F (   
090 221 3976  / 090 221 3977), al quale ti devi recare munito della richiesta del tuo medico curante (la 
cosiddetta “impegnativa”), con il tesserino sanitario elettronico o con il vecchio libretto sanitario, 
documento di identità e codice fiscale.

Telefonare ai singoli ambulatori delle diverse Unità Operative, prendendo visione di orari e telefono 
attraverso il sito dell'Azienda: www.polime.it/azienda/organigramma, alla voce Dipartimenti Attività 
Integrate. attraverso il sito web del Policlinico (www.polime.it), sezione cittadino, dove potrai 
prendere visione delle liste di attesa, in modo da orientarti sul tempo di attesa previsto per la tua visita.

Per avere, comunque, maggiori informazioni sulle visite, anche per quelle a pagamento, e sul tuo 
medico di riferimento al Policlinico, è utile leggere la pagina dedicata nel sito del Policlinico 
(www.polime.it/azienda/organigramma), dove troverai l'orario di visite, i recapiti del medico e della 
segreteria del dipartimento e dell'Unità Operativa di riferimento, con eventuale mail.

Ricorda che prima di fare la visita o effettuare gli esami diagnostici (radiologici e/o di laboratorio) devi 
pagare il ticket, il cui bollettino ti viene consegnato unitamente alla prenotazione, presso l'ufficio CUP.

Puoi pagare il ticket presso lo sportello bancario Unicredit, interno all'azienda, di fronte l'ingresso 
Lato Monte.

RICOVERO

Il ricovero nel reparto di pertinenza può avvenire o attraverso il Pronto Soccorso o attraverso altro 
ospedale.
Il ricovero è deciso sulla base della patologia e della gravità dello stato di salute dai medici del Pronto 
Soccorso insieme ai medici del reparto di pertinenza.
   

VISITE AI FAMILIARI E AGLI AMICI

Per visitare i tuoi parenti o gli amici ammalati, sempre nel rispetto del regolamento dell'Azienda e della 
quiete dei malati, sei tenuto a rispettare rigorosamente gli orari di visita. 



Ricorda che quando visiti un malato, devi avere sensibilità verso gli altri pazienti, misurando il tono di 
voce e comportandoti conseguentemente, e soprattutto non devi rivolgerti al personale 
infermieristico con domande inappropriate. Solo i parenti più stretti sono tenuti ad avere 
informazioni, per il rispetto della Legge sulla Privacy.

Il Policlinico, infatti, come tutte le strutture pubbliche è tenuto ad applicare con rigore tutte le regole 
che riguardano la privacy del cittadino e dei suoi assistiti.

Nei reparti intensivi o dove si effettuano particolari interventi terapeutici, è consigliabile evitare di 
portare bambini.

E' possibile, altresì, che ai familiari più stretti sia concesso di assistere il proprio familiare, soprattutto 
in età pediatrica, durante la notte. E' un'autorizzazione concessa solo dai singoli reparti e discussa con 
i medici di riferimento.

 RITIRO CARTELLE CLINICHE E REFERTI

Il ritiro della Cartella clinica e dei referti avviene presso gli uffici posti presso il padiglione L (piano 
terra - Ritiro Cartelle cliniche) e Padiglione F (piano terra - referti)

ORGANIZZAZIONE DEI REPARTI

I reparti, comunemenete chiamati, hanno la denominazione di U.O. (Unità Operative), che possono 
essere Complesse (U.O.C.), Semplici (U.O.S.) e Semplici Dipartimentali (U.O.S.D.). Le singole Unità 
Operative fanno capo ai Dipartimenti Attività Integrate (D.A.I.). Per avere una visione completa dei 
Dipartimenti e delle Unità Operative: www.polime.it/azienda/organigramma.

Per le informazioni sullo stato di salute del ricoverato è necessario parlare con il medico di turno.

Ricorda che ogni reparto del Policlinico ha una doppia natura assistenziale e universitaria. Molti sono 
gli studenti che puoi incontrare, perché proprio nei reparti fanno tirocinio e seguono le lezioni nelle 
aule dedicate.

?



COMUNICAZIONE

Il Policlinico, per migliorare il suo rapporto con gli utenti e favorirne l'accesso ha tre strumenti, 
sostenuti dalla massima trasparenza e informazione:
a) Audit civico;
b) Consulta aziendale;
c) Ufficio URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico).
Il primo è costituito da una Commissione con compiti di controllo e valutazione dell'efficienza del 
servizio e i cui risultati sono visibili sul sito del Policlinico (www.polime.it), alla pagina “ Audit Civico”;
Il secondo riunisce i rappresentanti delle maggiori associazioni no profit, delle professioni sanitarie e 
dell'azienda, per individuare le strategie più efficaci per migliorare il servizio sanitario, e la sua attività è 
visibile nel sito dell'azienda (www.polime.it) alla pagina “Consulta aziendale”.
Il terzo è l'ufficio, al quale puoi rivolgerti per inoltrare le tue richieste, i tuoi reclami, dare il tuo giudizio 
e la tua valutazione sul servizio ricevuto (per la localizzazione vedi la Mappa generale).

UTILIZZO DEL CENTRALINO E DEI NUMERI TELEFONICI DELLE SEGRETERIE DEI REPARTI
Per comunicare con l'azienda e i reparti, puoi telefonare al centralino (090 90221 - tempo di attesa 
medio 1 min.) oppure telefonare, nelle ore indicate, alle segreteria dei reparti.
(www.polime.it/azienda/organigramma)

Ricorda: per velocizzare la comunicazione e renderla efficace, devi dire chiaramente con chi vuoi 
parlare e con quale reparto vuoi entrare in contatto. Faciliterai il lavoro del centralino ed eviterai di 
aspettare o di essere dirottato in un reparto o in un ufficio diverso da quello richiesto.

Alcuni buoni consigli

Quando entri al Policlinico, ricordati che si tratta di un luogo di cura e che tu, come cittadino e come 
malato, sei sempre al centro delle attenzioni del personale sanitario.
Ma perché tutto vada a buon fine, devi essere collaborativo e chiaro nelle informazioni, presentare i 
documenti clinici necessari, la tessera sanitaria e ascoltare con attenzione, quanto ti dice il personale 
sanitario.

Lavorare insieme non può che favorire il nostro lavoro e migliorare il nostro intervento.

Per seguire le attività del Policlinico visita il sito aziendale (www,polime.it) e scarica e leggi 
“POLIMEinforma”, il notiziario della tua azienda.



Linea Polibus

Linea Rossa (Riservata visitatori)
Linea Blu (Riservata studenti)

Orario di servizio
Lunedì - Venerdì
Partenza ore 08.00 
Ultima corsa ore 18.00

Sabato
Partenza ore 08.00
Ultima corsa ore 13.00

Percorrenza ogni 15'

Fermate 

1) Direzioni (Padiglione L, Ritiro Cartelle     cliniche, 
Parcheggio interrato)

2) Pronto Soccorso (Uscita Lato Valle, URP, Pronto 
Soccorso generale, Anestesia e Rianimazione, 
Padiglione E, Padiglione NI, Pronto Soccorso 
Pediatrico)

3) NemoSud (Padiglione B)
4) Ostetricia (Padiglione A, Padiglione F)
5) Martino (Padiglione C, Padiglione D, Obitorio, 

Banca, Uscita Lato Monte)

6) Laboratori (Padiglione G, Padiglione H)
7) Congressi (Centro Congressi)
8) Odontoiatria (Padiglione CLOPD)
9) Cardiologia (Padiglione C, Padiglione D, Obitorio, 

Banca)
10) Puliatti (Padiglione F, Ufficio CUP, Padiglione B, 

Chiesa, Mensa universitaria, Padiglione NI)
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