Il sistema pagoPA è stato realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) in attuazione dell’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e
del D.L. 179/2012, come convertito in legge. Il D.L. 135/2018 ha trasferito la gestione di pagoPA alla Presidenza del Consiglio che si avvale
del Commissario straordinario per l’attuazione dell’agenda digitale ed inoltre ha disposto la costituzione di una società per azioni partecipata
dallo Stato che opererà sotto l’indirizzo del Presidente del Consiglio.
04/03/2020 - Comunicato n. 69 - Regione, parte il sistema di pagamento "PagoPA"
Con delibera di Giunta regionale è stato approvato oggi l'atto di adesione al sistema di pagamento "PagoPA" e lo schema di
convenzione, con la sottoscrizione della quale gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, i Comuni della Campania e le altre
Pubbliche Amministrazioni Locali potranno utilizzare gratuitamente la piattaforma regionale dei pagamenti informatici.
Con questo provvedimento la Regione, in qualità di intermediario tecnologico, garantirà l'accesso al sistema "PagoPA",
consentendo ai cittadini campani di potersi avvalere di uno strumento di pagamento semplice, immediato e trasparente.

Aderisce al sistema pagoPA perché previsto dalla legge. Il vantaggio è quello di poter fruire di un
sistema di pagamento semplice, standardizzato, affidabile e non oneroso per la PA e più in linea
con le esigenze dei cittadini.

Cos’è pagoPA
pagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. È un modo diverso, più naturale e
immediato per i cittadini di pagare la Pubblica Amministrazione, il cui utilizzo comporta un risparmio economico per il Paese.
pagoPA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità
standardizzata. Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o sull’applicazione mobile dell’Ente o attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di
Pagamento (PSP), come ad esempio:
•
•
•
•
•

Presso le agenzie della banca
Utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA)
Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche
Presso i punti vendita di Mooney, Lottomatica e Banca 5
Presso gli Uffici Postali.

L’obiettivo è quello di permettere al cittadino di scegliere metodi di
pagamento moderni, a minima frizione, e al mercato di poter integrare
lo strumento, aggiungendo facilmente nuovi strumenti di pagamento
innovativi, rendendo il sistema più aperto e flessibile.

L’assistito potrà pagare tutte le prestazioni sanitarie soltanto se prenotate attraverso il portale CUP Regionale.
Ad ogni prestazione prenotata, il sistema rilascia anche un avviso di pagamento da utilizzare per il canale di pagamento desiderato.
I canali di pagamento utilizzati dalla ASL sono:
• pagoPA
• Farmacie convenzionate
• Punti cassa della ASL
• Totem – da attivare
• POS – da attivare
ATTENZIONE: Si diffida a non pagare per nessun motivo con altri mezzi di pagamento oltre a quelli sopra indicati, come bollettini postali, bollettari etc.
Dal portale pagoPA è possibile anche pagare online collegandosi a :

https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=A1_NA&redirectUrl=home.html

Avviso di pagamento ASL NAPOLI 1 CENTRO

Verificare
l’ASL

Codice fiscale assistito
Email – (obbligatoria)

Codice / IUV

