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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:
 fruire dello SPORTELLO AUTOMATICO - TOTEM situato nel Pronto Soccorso (edificio N piano 0) e attivo h 24.
In questo caso, seguendo le istruzioni, è sufficiente digitare il codice riportato, in alto a sinistra, sul
verbale di P. S. e pagare con moneta contante o moneta elettronica (carte bancomat, di credito, e
prepagate);
 recarsi allo sportello del CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE (Cup) ubicato nell’edificio F piano 0 e aperto dal lunedì al venerdì, ore 8:00 - 13:00.
Si segnala che negli orari di chiusura di questo sportello e il sabato, l’utente può rivolgersi al Cup
ubicato nell’edificio B e aperto dal lunedì al venerdì, ore 8:00 - 17:00 / il sabato, ore 8:00 - 12:00;
 effettuare il versamento con BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE, intestato a:
Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta - Via F. Palasciano - 81100 Caserta C/C: 10022812, causale: quota fissa prestazione di pronto soccorso in data ____/____/______;
 effettuare il versamento con BONIFICO BANCARIO intestato a: Azienda Ospedaliera Sant’Anna e
San Sebastiano di Caserta presso UniCredit Spa Agenzia Caserta Vanvitelli - Piazza Vanvitelli, 24 81100 Caserta, codice IBAN: IT17B0200814903000400006504, causale: quota fissa prestazione di
pronto soccorso 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 agli sportelli del Cup per la comunicazione relativa al possesso del
codice di esenzione.
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