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Edificio “01 Policlinico”  composto da  tre piani fuori terra e uno cantinato, ubicato in Palermo P.zza delle Cliniche; confinante con via A. Giordano, via L. Giuffrè, V.le del 
Policlinico, Piazzale Ippocrate e V.le delle Anestesie. 
L’edificio è utilizzato dal dipartimento Biomedico Medicina Interna Specializzata

Edificio “02  Policlinico” composto da quattro piani fuori terra e due cantinati, ubicato in Palermo via L. Giuffrè ; confinante con Viale delle Anestesie, edifico 03 e v.le delle 
Chirurgie. L’edificio è utilizzato dal Dipartimento di Chirurgia Generale Urgente e trapianto organi

Edificio “03  Policlinico” composto da tre piani fuori terra e uno cantinato, ubicato in Palermo v.le  delle Chirurgie; confina con l’edificio 02, via della Facoltà medica e via L. Giuffrè. 
L’edificio è utilizzato dal Dipartimento Chirurgie Speciali – U.O. Ocxulistica abilitata ai trapianti

Edificio “04 Policlinico ” composto da tre piani fuori terra e uno cantinato, ubicato in Palermo via  del Vespro; confina con l’edificio 18, con l’edificio 05; e con della Dermatologia. 
L’edificio è utilizzato dal Dipartimento Patologia emergenti – Dipartimento servizi centrali di ospedale

Edificio “05 Policlinico ” composto da tre piani fuori terra e uno cantinato, ubicato in Palermo via del Vespro; confina con l’edificio 04, con Via dell’Istologia ed con gli edifici 06 e 
17. L’edificio è utilizzato dal Dipartimento di Diagnostica laboratorio

Edificio “07 Policlinico ” composto da tre piani fuori terra e uno cantinato, ubicato in Palermo via del Vespro; confina con v.le delle Medicine; via del Centro Trasfusionale e 
l’edificio 21. L’edificio è utilizzato dal Dipartimento di Diagnostica Laboratorio

Edificio “08 Policlinico ” composto da tre piani fuori terra e uno cantinato, ubicato in Palermo v.le delle Anatomie; confina con largo della Direzione Sanitaria; con via del Vespro; 
con via della Istologia. L’edificio è utilizzato dal Dipartimento di Emergenza - Urgenza - Medicina d'Urgenza e pronto soccorso

Edificio “09 Policlinico ” composto da tre piani fuori terra e uno cantinato, ubicato in Palermo v.le del Medicine; confina con via della Farmacologia; v.le delle Patologie; con gli 
edifici 19 e 20. L’edificio è utilizzato dal Dipartimento di Diagnostica Laboratorio - Dipartimento Servizi Centrali d'Ospedale

Edificio “10 Policlinico ” composto da quattro piani fuori terra e uno cantinato, ubicato in Palermo v.le delle Medicine; confina con via della Radiologia; con v.le delle Patologie; con 
via della Farmacologia. L’edificio è utilizzato dal Dipartimento di Oncologia - Medicina Interna malattie Cardiologiche e renali

Edificio “11 Policlinico ” composto da tre piani fuori terra e uno cantinato, ubicato in Palermo v.le del Policlinico; confina con via delle Patologie; con via della Farmacologia e con 
l’Edificio 12. L’edificio è utilizzato dal Dipartimento di Oncologia – Medicina Interna Malattie Cardiologiche e Renali

Edificio “12 Policlinico ” composto da quattro piani fuori terra e uno cantinato, ubicato in Palermo v.le delle Patologie; confina con P.le Ippocrate e con gli edifici 11 e 13. L’edificio 
è utilizzato dal Dipartimento di Medicina Interna Malattie Cardiache e Renali - Urologia con Litotripsia extr.

Edificio “13 Policlinico ” composto da quattro piani fuori terra e uno cantinato, ubicato in Palermo via della Radiologia; confina con Viale delle Medicine; via dell’ Ostetricia e P.le 
Ippocrate. L’edificio è utilizzato dal Dipartimento di Chirurgie Speciali - Dipartimento Scienze Radiologiche - Ufficio Ticket

Edificio “14 Policlinico ” composto da tre piani fuori terra e uno cantinato, ubicato in Palermo via A. Giordano; confina con Viale delle Medicine; via dell’Ostetricia e Viale del 
Policlinico. L’edificio è utilizzato dal Dipartimento Materno – Infantile – Dipartimento oncologia - Sistema informatico Aziendale

Edificio “15 Policlinico ” composto da due piani fuori terra e uno cantinato, ubicato in Palermo largo dell’Accademia; confina con V.le delle Chirurgie; P.le Ippocrate e viale della 
Biblioteca. L’edificio è utilizzato dal Dipartimento di Biologia Cellulare dello Sviluppo (Biochimica) – Dipartimento di Oncologia Sperimentale ed Applicazioni – Accademia delle 
Scienze Mediche – Biblioteca della facoltà di Medicina e Chirurgia.

Edificio “16 Policlinico ” composto da un piani fuori terra; ubicato in Palermo via delle Anestesie; confina con Via L. Giuffrè e con gli edifici 01 e 02. L’edificio è utilizzato dalla 
Banca.

Edificio “17 Policlinico ” composto da due piani fuori terra e uno cantinato, ubicato in Palermo via della Facoltà Medica; confina con gli edifici 04, 05 e 06. L’edificio è utilizzato 
dall’Area Gestione Economale (Servizi generali) – Didattica e Organi Collegiali della facoltà di Medicina e Chirurgia.

Edificio “18 Policlinico ” composto da un piano fuori terra, ubicato in Palermo via del Vespro, 129; confina con Via delle Facoltà Medica; e con l’edificio 04.  L’edificio è utilizzato ad 
abitazione del Sacrestano.

Edificio “19 Policlinico ” composto da un piano fuori terra, ubicato in Palermo via delle Medicine; confina con via del Centro Trasfusionale e con gli edifici 07 e 09. L’edificio è 
utilizzato dal Dipartimento Servizi centrali d’Ospedale – Medicina Legale – Camera Mortuaria.

Edificio “20 Policlinico” composto da un piano fuori terra, ubicato in Palermo via del Centro Trasfusionale; confina con largo della Direzione Sanitaria e con l’ edificio 09. L’edificio è 
utilizzato dalla unita Staff  Sviluppo Ambientale

Edificio “21 Policlinico ” composto da tre piani fuori terra e uno cantinato, ubicato in Palermo via del Centro Trasfusionale; confina con largo della Direzione Sanitaria; via delle 
Anatomie e con l’edificio 07. L’edificio è utilizzato dall’Ufficio Tecnico.

Edificio “22 Policlinico ” composto da un piano fuori terra, ubicato in Palermo via A. Giordano; confina con Viale del Policlinico e con l’edificio 14. L’edificio è utilizzato dalla 
Guardiola di ingresso.

Edificio “23 Policlinico ” composto da tre piani fuori terra e uno cantinato, ubicato in Palermo via Parlavecchio; confina con l’edificio 24. L’edificio è utilizzato dal Dipartimento 
Patologie Emergenti.

Edificio “24 Policlinico ” composto da cinque piani fuori terra e uno cantinato, ubicato in Palermo via Parlavecchio, 3; confina con l’edificio 23 e via del Vespro. L’edificio è utilizzato 
dal Plesso Didattico della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
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