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Oggetto  Regolamento per l'accesso ed il parcheggio nell'area ospedaliera 
 
 
 
Cari amici, 
     dal 1° gennaio l’Ospedale Maggiore di Cremona ha adottato un Regolamento che restringe le 
possibilità di accesso con l’auto ai visitatori nei parcheggi interni.  

 
 Il nuovo Regolamento si scontra con le abitudini e le necessità di molti dei nostri associati. Abbiamo 
chiesto un incontro con la Direzione del ASST per discutere del problema. Grazie alla disponibilità del 
Direttore Generale è stata trovata una soluzione in grado garantire ancora l’accesso degli avisini con la 
propria auto, pur salvaguardando gli importanti obiettivi d’ordine e sicurezza alla base del Regolamento. 

 
 La situazione è quindi la seguente. Vi chiediamo di darne massima diffusione tra i vostri associati al 
fine di scongiurare malintesi e spiacevoli conseguenze. 

 
a) A norma del nuovo Regolamento l’accesso ai parcheggi interni dell’Ospedale è permesso solo agli 

autorizzati. Agli accessi occasionali autorizzati sarà riservata un’area di parcheggio “a rotazione” a sinistra 
dell’ingresso di Largo Priori.  

b) I soci avisini sono autorizzati ad accedere solo al parcheggio a rotazione e unicamente per ragioni 
associative: donazioni di sangue, plasmaferesi, visite, esami… 

c) Il numero di stalli di stazionamento a rotazione è limitato; le auto trovate al di fuori degli spazi assegnati, 
o non autorizzate alla sosta, saranno multate dalla Polizia Locale ed eventualmente rimosse.  

d) I donatori senza problemi sanitari o di tempo sono invitati ad utilizzare il parcheggio interno solo se 
strettamente necessario, in modo da lascarne la disponibilità a chi ne avesse effettivamente bisogno. 

e) Per essere autorizzati ad accedere al parcheggio è necessario stampare e completare con il numero della 
propria tessera Avis il tagliando allegato alla presente comunicazione. Il tagliando compilato dovrà essere 
mostrato alla portineria in ingresso ed esposto sul parabrezza dell’auto durante la sosta. 

f) La Direzione dell’Ospedale si riserva di verificare, durante la sosta o anche successivamente, l’effettiva 
presenza/accesso dell’intestatario del numero di tessera esposta alle strutture ospedaliere per esigenze 
associative.  

g) In caso la presenza non risultasse giustificata, la trasgressione sarà sanzionata. 
h) L’accordo è soggetto a monitoraggio e verifica periodica tra le parti; potrà essere rivisto o sospeso 

unilateralmente dall’ASST di Cremona, previa comunicazione ad Avis Provinciale.  
 

 Per le comunali che hanno necessità di accedere con veicoli specifici all’interno dell’Ospedale 
(trasporto sangue, trasporto utenti con difficoltà deambulatoria…), si ricorda che è necessario richiedere una 
autorizzazione specifica associata alla targa del veicolo. Sul sito internet dell’ASST di Cremona all’indirizzo 
www.ospedale.cremona.it, sono indicate le modalità e le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione, nonché 
il modulo per la richiesta. 

 
 A disposizione per qualsiasi chiarimento,, porgo cordiali saluti 
 
         IL PRESIDENTE PROVINCIALE 
          Alessandro Loda 
 

 
  



  Foglio n. 2 
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ASSOCIAZIONE VOLONTARI 
ITALIANI DEL SANGUE 

 

 
Socio tessera N.  

 

____________________________ 
 
 
 

Accesso autorizzato per attività associative  
legate alla qualifica di socio donatore  

 
 
 
 
 

 

 


