
           

Dal 01/01/2015, per effetto dei decreti n. 141 del 31/10/2014 e n. 147 del 24/12/2014, emanati in Regione
Campania dal Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario, l’UTENTE,
che  in  Pronto  Soccorso  riceve  prestazioni  non  seguite  da  ricovero  e  codificate  con  il  codice  bianco
(prestazioni non urgenti), deve pagare una quota fissa di 25 euro, ai sensi dell’art. 1, comma 796, lett. p) della
legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007).

COME E DOVE PAGARE

Per pagare la quota fissa di 25 euro, l’utente può: 

 recarsi  al  CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE (Cup),  ubicato nell’edificio B e aperto,  nei giorni
feriali, dal lunedì al venerdì, ore 8:00 - 17:00 / il sabato, ore 8:00 - 12:00;

 effettuare,  h  24,  il  pagamento  elettronico  con  PagoPA -  PIATTAFORMA My Pay,  attraverso  il  link
specifico presente sul sito internet aziendale www.ospedale.caserta.it / sezione PagoPA;

 

 effettuare il versamento con BONIFICO BANCARIO intestato a: Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San
Sebastiano di Caserta,  IBAN: IT93R0898774840000000103282 - Banca di Credito Cooperativo Terra di
Lavoro S. Vincenzo de’ Paoli, causale: quota fissa prestazione di pronto soccorso, codice (indicare quello
riportato, in alto a sinistra, sul verbale di P. S.), in data ____/____/______.

HANNO DIRITTO A NON PAGARE

Non pagano la prestazione di Pronto Soccorso contrassegnata dal codice bianco:

 gli utenti di età inferiore a 14 anni;

 gli utenti affetti da traumatismi e/o avvelenamenti acuti;

 gli utenti esenti* per reddito o per patologia.

* Gli utenti esenti devono rivolgersi al Cup ubicato nell’edificio B per la comunicazione relativa al possesso del
codice di esenzione, allegando la fotocopia della carta d’identità o di un documento di riconoscimento.
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https://mypay.regione.campania.it/pa/sceltaEnte.html?redirectUrl=home.html
https://mypay.regione.campania.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=CODICEBIANCOSOCCORSO

