COMUNE DI LICODIA EUBEA
PROVINCIA DI CATANIA
DISCIPLINARE TRA L’AZIENDA OSPEDALIERA “GRAVINA “ DI CALTAGIRONE E IL
COMUNE DI LICODIA EUBEA.
Con la presente convenzione, redatta in duplice copia, fra:
•

Francesco Iudica, nella qualità di Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Gravina”
di Caltagirone, C.F. 91009740878, che interviene in esecuzione della deliberazione
n.769 del 03/07/2002, qui di seguito chiamata l’AZIENDA;

•

Il Dott. Nunzio Li Rosi, nella qualità di Sindaco del Comune di Licodia Eubea, C.F.
82001570876, che interviene in esecuzione della deliberazione n. 67 del 22/07/2002,
qui di seguito chiamato COMUNE;
PREMESSO
-

Che l’Azienda Ospedaliera Gravina di Caltagirone al fine di favorire l’Utenza che
accede ai propri ambulatori per visite specialistiche e di attività di diagnostica
clinica e strumentale ed allo scopo di evitare ai pazienti di doversi
necessariamente recare presso l’ospedale “Gravina “ di Via Portosalvo di
Caltagirone se non al momento della effettuazione della visita o del prelievo, ha
attivato un servizio di prenotazione telematica.

-

Che il Comune di Licodia Eubea ritiene di aderire all’iniziativa nell’interesse
esclusivo dei propri cittadini;
Si conviene e si stipula quanto segue:

1. L’AZIENDA al fine di favorire l’Utenza residente presso il Comune di Licodia Eubea che
accede ai propri ambulatori, consente di effettuare la prenotazione per via telematica
di visite specialistiche e di attività di diagnostica clinica e strumentale. Tale
prenotazione verrà confermata in tempo reale, mentre il pagamento dell’eventuale
ticket potrà essere effettuato lo stesso giorno della visita e/o del prelievo.
2. A tal fine il funzionario, appositamente incaricato dal Sindaco, dopo aver acquisito da
parte dell’utente, consenziente al trattamento dei dati personali, la richiesta per
effettuare l’indagine e/o la visita specialistica redatta su apposita ricetta dal medico di
famiglia, entrerà sul sito ufficiale www.ospedalegravina.It e digitata la password
assegnata alla firma del presente atto, dovrà compilare il modello di prenotazione che
si aprirà nell’apposita area riservata. La prenotazione sarà completata con la stampa
della stessa e l’indicazione del luogo e della data prefissati.
3. Per quanto previsto al precedente art.1, il Comune dovrà dotarsi, a proprie spese, di
un Personal Computer completo di accessori (modem, stampante etc..) e si impegna,

altresì, a sostenere gli oneri relativi alla connessione telefonica Internet dell’utenza
telefonica appositamente attivata.

4. Per l’attivazione del servizio, il Comune elegge quale proprio domicilio informatico
l’indirizzo e – mail ________________________________ al quale l’Azienda farà
pervenire ogni comunicazione inerente la presente convenzione.
5. Responsabile del procedimento cui il Comune potrà far capo per ogni comunicazione in
merito al funzionamento e al miglioramento del servizio telematico di prenotazione è il
responsabile dell’ufficio CED Aziendale, telefono 0933/39553/1, indirizzo e-mail
cediacono@ospedalegravina.it
6. E’ fatto obbligo al Comune di rispettare le norme di cui alla legge 31/12/1996 n. 675
(legge sulla privacy).
7. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità derivante dal mancato o parziale
funzionamento del sistema telematico di prenotazione che resterà in capo all’Azienda.
8. Il presente disciplinare avrà decorrenza dal 15/07/2002, data di attivazione del servizio
e potrà essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti mediante avviso
scritto di mesi 1 (uno) da inviare tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Letto, Confermato e sottoscritto presso le rispettive sedi nei giorni indicati:

AZIENDA OSPEDALIERA “ GRAVINA”
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Francesco Iudica
_________________________
Caltagirone, lì____________
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COMUNE DI LICODIA EUBEA
IL SINDACO
Dr. Nunzio Li Rosi
_________________________
Licodia Eubea, lì ____________

