
Direzione Presidio Ospedaliero 

Informazioni Generali  
 

Nuovo Ospedale di Prato S. Stefano 
Via Suor Niccolina Infermiera 20– Prato 
 

Centralino 0574 801111 

 

Telefono 0574 801302 (accoglienza) 

Orario visita degenti: dalle ore 13.00 alle 

15.00 e dalle ore 18.00 alle 21.00  

 

Punti automatici di riscossione ticket 

(punti rossi) 

◊ hall (entrata principale del Nuovo Ospeda-

le) 

◊ pronto soccorso (piano terra, percorso A) 

◊ accettazione radiologica (piano terra, per-

corso B)  

 

Area Commerciale  -1° piano 

 

Bar /Pizzeria 

Mensa 

Banca e sportello Bancomat 

Parafarmacia 

Parrucchiere 
Via Suor Niccolina Infermiera 20/22 

Nuovo Ospedale di Prato - S. Stefano 

Servizio ristorazione 
 

per il  familiare o la 
persona di fiducia   del 

paziente 

                                                                             
Ufficio relazioni con il pubblico (URP)                                                                                                                     
Corso Mazzoni, 1 - 59100 Prato (PO)  ango-
lo Piazza del Comune 

Numero verde 800 017 835 (attivo solo da 
numero fisso 0574) 

 

Telefono 0574 805052  da lunedì a venerdì 
8.00-18.00 
 
Fax 0574 802868 
 
E-mail urp@usl4.toscana.it 
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Il pasto può essere consumato nella 

fascia oraria  di apertura indicata  sul 

modulo di autorizzazione.  
 

Il pasto comprende 

◊ primo 

◊ secondo 

◊ pane 

◊ contorno  

◊ acqua 

◊ frutta o yogurt a scelta 

 

 

 

Il familiare o la persona di fiducia 

che presta assistenza non sanitaria al 

paziente  può  usufruire di un pasto 

(a pagamento)  recandosi al servizio 

mensa aziendale. 
 

Per accedere alla mensa, il familia-
re, o la persona di fiducia,   deve  es-
sere autorizzato dal personale del re-
parto.  
 
L’autorizzazione è rilasciata in forma 
scritta su apposito modulo  ed è per-
sonale. 
 

Il costo del pasto è di € 9,90  

 

Per il pagamento 

◊ recarsi ai punti automatici di riscossio-

ne ticket (punti rossi ) 

◊ premere il tasto “Servizi Accessori 

Autorizzati“ 

◊ pagare il corrispettivo, pari a € 9,90, e 

ritirare la ricevuta. 

 

 

Con la ricevuta del pagamento e il modu-

lo di autorizzazione il familiare o la per-

sona di fiducia   si reca al servizio mensa  

( piano I)  

 

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al  

personale di  accoglienza del reparto 

 

 


