Termini e Condizioni
Modalità di pagamento delle prestazioni di laboratorio richieste al CQRC
Il pagamento delle prestazioni dovrà essere effettuato dalla struttura ordinante tramite bonifico a favore di:
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI “VILLA SOFIA-CERVELLO”
UNICREDIT GROUP BANCO DI SICILIA – AG. PALERMO DON BOSCO
IBAN: IT 82 U 02008 04616 000300734727
BIC SWIFT: UNCRITM1I61
Nella causale occorrerà indicare:
o
o

il Codice Acquisti assegnato alla struttura ordinante, dopo la registrazione al sito;
l’Identificatico univoco dell’ordine che compare nella sezione del sito I miei ordini.

La causale del bonifico dovrà pertanto essere strutturata nel seguente modo:
Codice Acquisti AAAA – Identificavo univoco ordine BBBB
Dove AAAA è il codice acquisti assegnato alla struttura ordinante, e BBBB è l’identificatico univoco
dell’ordine.
Nel caso in cui il pagamento riguardi più ordini, la causale del bonifico dovrà essere cosi strutturata:
Codice Acquisti AAAA – Identificavo univoco ordini BBBB, CCCC, DDDD
Il pagamento degli ordini effettuati dovrà avvenire in un’unica soluzione, non sono pertanto previste
rateazioni. Il costo degli ordini effettuati, già comprensivi di IVA, è quello che compare nella sezione del sito I
miei ordini.
Si dovrà caricare nella sezione del sito I miei ordini la distinta del bonifico effettuato e non l’ordine di
bonifico.
Il bonifico dovrà essere effettuato dopo l’inserimento degli ordini sul sito, e il caricamento della relativa
distinta è necessario affinchè i campioni siano messi in lavorazione.
Se alla ricezione dei campioni il CQRC verificherà che nessuna distinta di bonifico è stata caricata, oppure
che è stata caricata una distinta di bonifico di importo non corrispondente al costo degli ordini a cui lo stesso
fa riferimento, gli ordini non saranno presi in carico e i campioni rimaranno in stand by e/o rispediti indietro a
spese della struttura ordinante.
Rapporti di Prova
Una volta verificata la congruità del bonifico effettuato e identificati i campioni ricevuti, il CQRC prenderà in
carico gli ordini e, una volta effettuate le prestazioni di laboratorio richeste nei medesimi ordini, provvederà a
caricare, nella sezione del sito I miei ordini, i relativi Rapporti di Prova. Contestualmente sarà avviato l’iter
di emissione della fattura, che potrà essere inviata alla struttura ordinante sia in modalità cartacea che
elettronica.
Annullamento degli ordini
Gli ordini effettuati potranno essere annullati, nella sezione del sito I miei ordini, solamente se per gli stessi
non è stato effettuato il pagamento tramite bonifico e la relativa distinta caricata nella medesima sezione del
sito.

Spedizione dei campioni
I campioni su cui il CQRC effettuerà le prestazioni di laboratorio ordinate dovranno essere inviati in
contenitori adeguati e idonei alla loro natura, secondo le informazioni previste nel Catalogo delle prestazioni,
e dovranno essere accompagnati da:
o
o
o

copia della e-mail di conferma degli ordini effettuati inviata dal sito alla struttura ordinante;
copia della modulistica opportunamente compilata, se prevista e scaricabile dalla sezione del sito
Catalogo delle prestazioni;
dichiarazione della struttura ordinante contenente informazioni sulla natura dei campioni inviati (es.
capelli, plasma, etc), con eventuali avvertenze e note.

In assenza della documentazione suddetta, il CQRC non potrà procedere all’evasione degli ordini richiesti e
invierà apposita comunicazione alla struttura ordinante.
I campioni dovranno essere inviati a:
U.O.C. CQRC (Controllo Qualità e Rischio Chimico) – AOOR Villa Sofia-Cervello
presso
AOUP Paolo Giaccone – Via del Vespro n. 133, 90127 Palermo (PA) – 1° Piano

Consegna diretta dei campioni
In alternativa alla spedizione, i campioni possono essere consegnati direttamente al CQRC, accompagnati
dalla medesima documentazione prevista nel caso di spedizione degli stessi, nei seguenti orari:
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00 e dalle 14:30 alle ore 17:00

