
Mod. 2

Azienda Sanitaria Locale

"Chiavarese"

Via G.B. Ghio, 9   -   16043 CHIAVARI
Tel. 0185 329111    Fax 0185 304795
Codice Fiscale e P.IVA – 01038700991

S.C.  __________________________
Presidio Ospedaliero di  ___________
(ovvero, per le Strutture territoriali)
 Sede di  _______________________

Data, ________________

Alla S.C. Affari Generali e Legali
SEDE

Con  riferimento  alla  nota  in  data  _____________  pervenuta
dalla Ditta _________________________, portante proposta di fornitura
in  visione/prova della seguente apparecchiatura:

_____________________________________________________

Il/la sottoscritto/a dr/ssa _______________________________________

dichiara quanto segue:

• la durata del periodo di prova è stata concordata con la Ditta fornitrice
per  la  durata  di  giorni _________________ a  decorrere  dalla
necessaria  formale  autorizzazione  rilasciata  dalla  ASL  4

Chiavarese con apposito provvedimento;



• l’utilizzo  dell’apparecchiatura  durante  il  periodo  di  prova  è
completamente gratuito,  ivi  compreso l’uso di  reagenti  e materiali  di
consumo di qualsiasi tipo e natura; pertanto, fatte salve le spese per
utenze, l’Azienda, oltre a non avere alcun onere aggiuntivo, conseguirà
un miglioramento qualitativo del servizio;

• la  suddetta  apparecchiatura  sarà  utilizzata  sotto  la  mia  diretta
responsabilità;

• il  personale  medico/tecnico/sanitario  preposto  all’utilizzo  della
attrezzatura è individuato come segue:
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

• l’utilizzo  dell'apparecchiatura  in  oggetto  è  motivato  dalle  seguenti
ragioni: (barrare ecompletare la/le relativa/e casella/e)

□ consentirà di effettuare sperimentazione per acquisto;

□ consentirà valutazione di nuova metodologia;

□ consentirà  valutazione  di  nuova  tecnologia  e  la  sostituzione  di
apparecchiature obsolete;

□ altro: (indicare)
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………......................................

• mi impegno a valutare ogni proposta di sperimentazione in prova per
apparecchiature similari;

• alla scadenza del periodo di prova sarà mia cura redigere una relazione
tecnica,  da  inviare  alla  Direzione  Medica  del  Presidio  Ospedaliero
contenente:
• gli esiti della prova;
• la  conferma dell’avvenuto  ritiro  dell’apparecchiatura  da  parte  della
Ditta proprietaria;
• (eventuale) la motivata richiesta di un prolungamento del periodo di
prova,  da  sottoporre  alla  S.C.  Affari  Generali  e  Legali  per  gli
adempimenti conseguenti.

Il/la Responsabile S.C. ________________
(Dott/ssa _________________________)


