TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI PAGABILI ONLINE
Il sistema di pagamento online consente esclusivamente il pagamento delle prestazioni presenti a CUP
dell’Azienda ULSS 4 Veneto Orientale. Il sistema non consente il pagamento delle prestazioni da fruire
presso le strutture degli erogatori privati accreditati ai quali l’utente dovrà rivolgersi.
Le tipologie di prestazioni pagabili online sono:
•
•

ticket sanitari di prestazioni specialistiche
onorari di Libera Professione per prestazioni specialistiche

MODALITA’ DI PAGAMENTO ONLINE
Il servizio di pagamento online è attivo 24 ore su 24 e accessibile dal portale iCUP, previa registrazione con
le seguenti modalità:
•

Scelta prenotazione da pagare da elenco

Lei potrà visualizzare l’elenco delle prenotazioni attive selezionando dal menu “Gestione prenotazioni
(annullamento, spostamento, ristampa, pagamento)” dove è indicato lo stato del pagamento accanto a
ciascuna prenotazione (Pagato? SI, Pagato? NO).
Per procedere con il pagamento, dovrà visualizzare il dettaglio della prenotazione prescelta biffando su
“Dettagli”, si aprirà una pagina con una serie di opzioni tra le quali “Paga con carta di credito”, con
conseguente apertura della pagina del portale X-Pay del circuito CartaSi, nella quale dovrà inserire le
seguenti informazioni:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Scelta della carta di credito e cliccare su “Prosegui”
Digitare il numero carta;
Data scadenza (mm/aa);
CVV;
Indirizzo e-mail al quale verrà spedita la mail di conferma della transazione;
Nome;
Cognome;
Biffatura della Presa visione informativa privacy

Infine, per poter procedere con il definitivo pagamento l’utente dovrà cliccare sul tasto “Prosegui”.
•

Inserimento prenotazione in iCUP e contestuale pagamento online

Dopo aver concluso l’operazione di prenotazione in iCUP, avrà la possibilità di procedere direttamente con
il pagamento online della prenotazione stessa cliccando sul tasto “Paga con carta di credito”, con
conseguente apertura della pagina portale X-Pay del circuito CartaSi, nella quale dovrà inserire le
informazioni di cui sopra. Infine, per poter procedere con il definitivo pagamento l’utente dovrà cliccare sul
tasto “Prosegui”.
In entrambi i punti descritti, riceverà le seguenti mail:

•

•

All’indirizzo di posta elettronica indicato nella pagina del portale X-Pay CartaSi, riceverà
l’autorizzazione della transazione con il relativo codice identificativo da una casella di posta:
ecommerce@cartasi.it;
All’indirizzo di posta elettronica registrato nel portale iCUP:
o la conferma di pagamento della prenotazione
o allegata ricevuta in formato pdf da presentare al momento dell’effettuazione della
prestazione. Si consiglia di stampare in questo caso due copie di cui una da tenere
conservata per la dichiarazione dei redditi

La ricevuta del pagamento in formato pdf, oltre ad essere inviata all’utente via e-mail, è disponibile
immediatamente al termine della procedura di pagamento cliccando sulla dicitura "Apri la ricevuta". La
ricevuta di pagamento in formato pdf può essere ristampata in un momento successivo previo accesso al
portale iCUP e richiamando la prenotazione pagata.

CIRCUITO DI PAGAMENTO ONLINE UTILIZZATO E CARTE DI CREDITO AUTORIZZATE
Il sistema di pagamento consente in tutta sicurezza il pagamento online ai titolari di carte di credito, anche
“prepagate”, dei seguenti circuiti: MasterCard, Maestro, Visa, Visa/Electron, V Pay.

COSTO PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO ONLINE
Per il servizio di pagamento online non è prevista l’applicazione di commissioni a carico del cittadino.

