
 

 

 

  
                  Home Care TiCuro 
             Farmacia San Gottardo 

             Via San Gottardo 51  

                6500 Bellinzona   

 

Gentilissimi Clienti,  

Il sevizio self service è un servizio riservato agli operatori sanitari ed è garantito 24 ore su 24, 7 giorni su 7 presso la 

nostra sede di Bellinzona sita in via San Gottardo 51 al piano 1° interno 1. Mediante dei codici identificativi inviati 

confidenzialmente al sottoscrivente del presente contratto, vi si potrà accedere durante la notte o durante i giorni festivi, 

garantendo al paziente un intervento puntuale e completo a 360°. Questo servizio è totalmente gratuito. Gli articoli 

disponibili presso il nostro self service sono aggiornati e consultabili sul catalogo che vi invieremo una volta a 

settimana.   

Una volta prelevato l’articolo, vicino alla confezione, troverete un’etichetta identificativa con un codice a barre che dovrà 

essere prelevata ed apposta sulla tabella prestampata che è a disposizione all’ingresso del locale. Aggiungerete la 

quantità prelevata per il singolo prodotto e apporrete  in stampatello il nome e cognome dell’operatore e del servizio 

che preleva l’articolo ed eventualmente del paziente a cui è destinato con i dati per la fatturazione. Una volta compilata, 

la tabella va inserita nella buca lettera presente sulla parete all’ingresso del locale. Se non si dispone dei dati del 

paziente per procedere alla fatturazione è possibile presentarli in un secondo momento al personale della farmacia San 

Gottardo entro 3 giorni. Successivamente la fatturazione verrà addebitata all’ operatore o al servizio che ha prelevato i 

prodotti. L’operatore o il servizio che stipula il contratto con la società TiCuro – Alpersico S.A. si assume la completa e 

totale responsabilità nell’utilizzo dei prodotti prelevati o alla cessione degli stessi a terzi come pure all’uso dello spazio 

dedicato al self service che è provvisto di sistema di videosorveglianza conformemente alle disposizioni della legge 

federale sulla protezione dei dati.  

A tal proposito i sottoscriventi al presente contratto si impegnano, eventualmente, ad informare preventivamente il 

proprio personale sul presente contratto posto in essere dalla TiCuro – Alpersico S.A. e su tutte le disposizioni 

riguardanti l’utilizzo dei locali compreso il sistema di videosorveglianza. La società TiCuro – Alpersico S.A. si impegna a 

comunicare tramite mail ogni variazione dei codici di accesso o di altre eventuali comunicazioni pertanto si richiede di 

apporre nella parte anagrafica del presente contratto una mail istituzionale che viene costantemente letta ed 

aggiornata. La TiCuro – Alpersico S.A. declina ogni responsabilità derivante da eventuali malfunzionamenti del sistema 

di accesso come pure per l’utilizzo dei locali da parte di terzi. Il presente contratto non è vincolante ed è rescindibile con 

un preavviso di 30 giorni.  

Nome:     Cognome:    Data di nascita:      

 

Società:       Indirizzo e-mail:      

 

 

Firma e timbro del sottoscrivente: 


