----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cosa e' PagoPa?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------pagoPA é un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro
e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dove posso pagare?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Sul portale dei Servizi Socio-Sanitari on line di Regione Lombardia;
• Presso le agenzie della tua banca;
• Utilizzando l'home banking (cerca i loghi CBILL o pagoPA);
• Presso gli sportelli ATM della tua banca (se abilitati);
• Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5;
• Presso gli Uffici Postali.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Come posso pagare?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• sul sito web di Regione Lombardia (www.crs.regione.lombardia.it/sanita), accedendo
all’apposita sezione e scegliendo tra gli strumenti disponibili: carta di credito o debito
o prepagata, oppure il bonifico bancario nel caso si disponga di un conto corrente
presso banche e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa. Per
poter effettuare il pagamento occorre indicare il Codice di Pagamento;
• presso le banche e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa,
tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: home banking,
ATM, APP da smartphone, sportello, ecc). L’elenco dei punti abilitati a ricevere
pagamenti tramite pagoPA® è disponibile alla pagina:
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare
• Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice di Pagamento oppure il
QR Code o i Codici a Barre, presenti sulla stampa dell’avviso.

•

presso sportelli Sisal, Lottomatica Banca 5 portando con se l'informativa
rilasciata insieme alla ricevuta di prenotazione contenente tutti i dati necessari
al pagamento.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cosa e' il codice IUV?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•

Il codice Identificativo Univoco del Versamento (IUV) contiene tutte le
informazioni riferite al pagamento per permetterne il riconoscimento in modo
univoco.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Come ottengo la ricevuta di pagamento?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per i cittadini lombardi che hanno abilitato il Fascicolo Sanitario Elettronico, la
ricevuta di pagamento sarà disponibile entro 24h dal pagamento accedendo al
portale di Regione Lombardia.

