
Il Meyer cambia sede: dalle ore 20 del 14 dicembre sarà pronto ad accogliere 
i piccoli pazienti nella nuova sede di Villa Ognissanti, viale Pieraccini 24, 
zona Careggi.

Il trasferimento definitivo dei piccoli in cura al vecchio Meyer sarà 
effettuato a partire dalle ore 21 di venerdì 14 dicembre e proseguirà nella 
notte fino alle ore 6.00 di sabato 15 dicembre.

Per garantire che tutto si svolga nella massima sicurezza e tranquillità, le 
ambulanze delle Associazioni di Misericordia, Croce Rossa e Pubblica 
Assistenza, coordinate dal  118, con a bordo i bambini che per la loro 
patologia hanno necessità di cure e attenzioni straordinarie ed il personale 
medico e infermieristico, saranno scortate dalla Polizia Municipale con 
l’ausilio delle Forze dell’ordine, della Protezione civile e della Consulta del 
Volontariato. Le società di trasporto pubblico ATAF e le cooperative Taxi 
(SO.CO.TA e CO.TA.FI) metteranno a disposizione mezzi per il collegamento 
fra le due sedi.

Si prega di evitare l’utilizzo dei veicoli privati, se non  in casi strettamente 
necessari, lungo le direttrici: Masaccio-Ponte al Pino, Ponte Rosso, Piazza 
della Vittoria, Statuto-Leopoldo-Vittorio Emanuele, Dalmazia-Morgagni. 

Durante le operazioni di trasferimento del Meyer tutte le attività del 
policlinico di Careggi verranno espletate senza subire variazioni.

Grazie per la vostra collaborazione

Il Meyer 
a Villa Ognissanti - Careggi

Comune Firenze



Le strade lungo il percorso dalla vecchia sede di via Luca Giordano alla 
nuova sede di viale Pieraccini 24, illuminate al 100% dalla Silfi per tutta 
la notte, saranno chiuse al transito privato dalle ore 20.30 del 14 dicembre 
fino al completamento dell’operazione previsto per le ore 6.00 del 15 
dicembre. Nei tratti interessati saranno apposti divieti di sosta dalle ore 
17.00 di venerdì 14 fino alle ore 8.00 di sabato 15.

Per consentire ai proprietari la tempestiva rimozione delle auto dall’area 
interessata dal passaggio dei mezzi per il Meyer, in questa zona la pulizia 
delle strade non sarà effettuata nei giorni 13, 14 e 15 dicembre.
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