
 

Rilascio della quietanza di pagamento 

Nel momento in cui verrà effettuato il pagamento, il sistema 
pagoPA   rilascerà una ricevuta. 

Si  tratta di  un  vero  e  proprio  documento di  quietanza che  
certifica  la  transazione e  riporta  nel  dettaglio gli estremi del 

pagamento   effettuato. 

E’ possibile scaricare la quietanza, valida ai fini della detrazione 
fiscale, direttamente dal Fascicolo Sanitario Elettronico di 

Regione Lombardia (www.crs.regione.lombardia.it/sanita/). 

Quali vantaggi  con il sistema PagoPa 

 Eviti inutili code agli sportelli CUP 
 Risparmi tempo 

 Paghi dove e come vuoi 
 Contribuisci ad ottimizzare i tempi e i costi della Pubblica 

Amministrazione 
 Scegli il gestore della transazione (PSP) a te più 

conveniente 

 
 
 
 

 

 
 
 

http://www.crs.regione.lombardia.it/sanita/


 

Cos’è il sistema PagoPa 

 

PagoPA è la piattaforma nazionale che ti permette di scegliere, 

secondo le tue abitudini e preferenze, come pagare tributi, 

imposte o rette verso la Pubblica Amministrazione e altri 

soggetti aderenti che forniscono servizi al cittadino. 

 

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. 

 

Il sistema PagoPa permette di rendere più semplice e moderno 

qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione, 

evitando le fastidiose code agli sportelli. 

 

Non si tratta di un sito, ma di una nuova modalità di pagamento 

che ti permette di sanare la posizione debitoria nei confronti 

della Pubblica Amministrazione avvalendoti dei Prestatori di 

Servizio Pagamento (PSP) aderenti. 

Scopri di più https://www.pagopa.gov.it/ 

 

Cosa puoi pagare con PagoPa presso la ASST 

Valle Olona 

Attraverso PagoPa è possibile pagare: 

 Ticket sanitari 

 Prestazioni in solvenza 

 Prestazioni di libera professione 

 Codici bianchi di Pronto Soccorso 

 Copia documentazione clinica 

 

Dove puoi pagare con PagoPa  

 

Con PagoPa potrai scegliere di pagare attraverso uno dei 

canali dei PSP abilitati, ovvero: 

 Poste Italiane 

 Istituti bancari, sportelli ATM o home banking 

 Tabaccherie, punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 

 www.prenotasalute.regione.lombardia.it 

 www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it 

 App SALUTILE Prenotazioni 

 

Come pagare una prestazione sanitaria con 

PagoPa 

Al momento della prenotazione (on-line, tramite Call Center 

Regionale o agli sportelli CUP) viene inviato via mail, reso 

scaricabile dal Fascicolo Sanitario Elettronico o consegnato 
dall’operatore il Modulo “Avviso di pagamento” (AP), sul quale 
sono riportati gli estremi del pagamento e la data di scadenza. 

In particolare l’AP riporta il “codice avviso” - IUV (Identificativo 

Univoco di Pagamento) - ovvero il codice che identifica 
univocamente il pagamento all’interno di una Pubblica 
Amministrazione. 

Per pagare, basterà utilizzare gli estremi presenti sull’Avviso di 
Pagamento o presentare l’Avviso direttamente presso uno 
qualsiasi dei PSP abilitati. 

Utilizzando il codice CBILL e il QRCode potrai pagare tramite 
circuito bancario e home banking oppure, collegandoti 
direttamente on line, sui siti di prenotazione o tramite APP.  

Scopri di più https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html 
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