Pagamenti Digitali
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA
PAGAMENTO TICKET SANITARIO

-

-

Il servizio “pagoPA” è una nuova modalità prevista dall’Asp di Siracusa
che permette ai propri assistiti di pagare il ticket per visite ed esami
prenotati al CUP non più soltanto alla Cassa dell’Ufficio Ticket ma anche:
On-line attraverso il proprio pc o smartphone
Nelle Agenzie della propria banca
Sportelli bancomat della propria banca (se abilitati)
Nei punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5
Negli Uffici Postali.

Per poter utilizzare questo servizio è necessario:


Essere in possesso della Ricetta SSN cui fa riferimento la prenotazione



Possedere un indirizzo e-mail attivo

Per procedere al pagamento on line o per scaricare il modello da presentare
agli sportelli della propria Banca o degli Uffici Postali:
 Collegarsi al sito dell’ASP di Siracusa (www.asp.sr.it) attraverso il proprio pc o
smartphone:
 Cliccare sul link al portale dei pagamenti
 Cliccare sul link Pagamento Ticket Sanitari
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 Inserire il Codice Fiscale ed il numero di impegnativa riportati sulla prescrizione

 Verificare la coerenza dei dati proposti (causale, utente, importo, data)

 Cliccare su “Vai al Pagamento”
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Modalità 1 - Per procedere al Pagamento On-line:
 Cliccare “Procedi” sulla prima riga “pagoPA Pagamento Diretto”
 Digitare l’indirizzo mail sul quale ricevere l’esito del pagamento;
 cliccare su “Continua”
 procedere sul sito AGID
 accettare la privacy policy (informativa al trattamento dei dati)
 selezionare il metodo di pagamento (carta di credito, di debito o prepagata,
addebito diretto su c/c bancario, altre forme di pagamento elettronico)
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Stampare o salvare nello smartphone l’attestazione di avvenuta transizione di
pagamento da esibire nell’immediato all’ambulatorio
Modalità 2 - Altre modalità di pagamento:
-

Agenzie della propria banca
Home banking del proprio PSP (cerca i loghi CBILL o pagoPA)
Sportelli bancomat della propria banca (se abilitati)
Punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5
Uffici Postali.

Cliccare “Procedi” sulla seconda riga (PagoPa Avviso di Pagamento)
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Digitare l’indirizzo mail sul quale ricevere l’esito del pagamento, quindi cliccare su
“Continua” e cliccare sul link

per ottenere il modulo da portare al PSP per effettuare il pagamento

Dopo il pagamento:
L’utente riceverà sulla mail indicata la ricevuta fiscale o fattura del versamento
recante l’indicazione della prestazione sanitaria prenotata e l’importo ad essa
correlato, avente titolo a fini fiscali
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FAC-SIMILE RICEVUTA DI PAGAMENTO

Realizzato a cura degli uffici:
U.O.C. Economico-Finanziario e Patrimoniale
U.O. Ufficio Stampa
U.O.C. Sistemi Informativi E Flussi Aziendali (S.I.F.A.)

