
 

  

Per informazioni: 
Ufficio stampa - Tel 02 39331.1 - Fax 02 39331.250 - www.lispa.it - info@lispa.it 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Sistema di pagamento PagoPA ASST di Pavia, un caso di 
studio vincente 
 
 
L’ASST di Pavia, con il supporto di Lombardia Informatica, ha adottato il 
nuovo sistema di pagamento PagoPA dal 23 del mese di luglio ’18. Il servizio è 
stato sviluppato dall’Agenzia per l’Italia digitale per rendere più semplice, sicuro 
e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione e diffuso 
sul territorio regionale da Lombardia Informatica.  
 
Il cittadino lombardo può così utilizzare il servizio PagoPA per pagare i ticket 
sanitari riferiti alle prestazioni ambulatoriali prenotate sia agli sportelli CUP, sia 
tramite il Call Center. 
 
I numeri dell’ASST di Pavia, nel periodo dall’inizio del servizio fino a novembre 
2018, dimostrano che la popolazione ha risposto con successo all’avvio del 
PagoPA effettuando oltre 4.000 pagamenti di ticket sanitari. 

 
Questo risultato positivo è stato ottenuto attraverso tre “mosse vincenti” 
effettuate dalla direzione dell’ASST di Pavia, in collaborazione con Lombardia 
Informatica, nell’introduzione della PagoPA.  

 
La prima, senz’altro, è consistita nella sperimentazione presso cinque CUP, nei 
mesi precedenti all’introduzione del PagoPA, della progressiva riduzione del 
contante per il pagamento ticket. Tale esperienza, accolta con favore dai 
cittadini pavesi ha permesso all’ASST di Pavia di decidere di estendere a tutte 
le proprie sedi una graduale introduzione del blocco dell’uso delle banconote. 

 
La seconda iniziativa si è concretata in una serie di incontri informativi, 
propiziati dal direttore generale dell’ASST di Pavia dott. Michele Brait, presso 
Voghera, Mortara e Pavia. Durante queste iniziative, volte all’illustrazione del 
servizio PagoPA, sono stati convocati gli “attori del territorio”: MMG, PLS, 
sindaci, consiglieri regionali della Provincia di Pavia, Associazioni di 
volontariato, il presidente dell’AUSER Lombardia e il presidente della Provincia 
di Pavia. 
 
Il terzo filone d’intervento, volto all’illustrazione del servizio PagoPA, ha 
riguardato la comunicazione attraverso gli organi di stampa locali, per citarne 
alcuni: Il Giorno, il Giornale di Pavia, l’Informatore, il Ticino e la Provincia 
Pavese. Tale impegno comunicativo ha visto in campo il direttore generale 
dell’ASST dott. Michele Brait, la responsabile dei Sistemi informativi ing. Miriam 
Ferrari e dott. Angelo Marioni responsabile dell’Uffizio Marketing e 
comunicazione.  



 

  

Per informazioni: 
Ufficio stampa - Tel 02 39331.1 - Fax 02 39331.250 - www.lispa.it - info@lispa.it 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
In particolare, negli articoli e interviste, è stato sottolineato l’uso dei molteplici 
canali d’accesso alla PagoPA,: home banking, ATM, Sisal, Lottomatica, 
Banca5, APP da smartphone e sportello.  

 
Particolare attenzione è stata data, durante tutta la comunicazione, al 
Fascicolo Sanitario Slettronico messo a disposizione di tutti i cittadini 
lombardi dalla Regione e implementato da Lombardia Informatica. Attraverso 
gli organi di stampa è stato sottolineato come, attraverso le funzionalità del 
proprio Fascicolo sanitario, il cittadino può comodamente pagare il ticket 
sanitario attraverso il servizio PagoPA. 
 


