Vademecum pagamento mediante Sistema Piemonte
Convenzione di cui alla deliberazione 342 del 05/10/2017 fra l’ASL CN1
e l’Associazione Farmacisti della Provincia di Cuneo
Revisione 1 del 4/1/2018
Premessa
La Piattaforma Regionale Sistema Piemonte dispone di alcune istruzioni on-line.
La piattaforma regionale potrebbe evolvere estendendo le proprie funzionalità.
Tale vademecum illustra pertanto le funzionalità esistenti a inizio novembre 2017.
Sono pagabili on line su Sistema Piemonte tramite le Farmacie tutte le prestazioni (visite ed
accertamenti diagnostici) e gli esami di laboratorio in regime "servizio sanitario nazionale SSN".
Per pagare l'utente dovrà disporre:
1. Del proprio Codice Fiscale;
2. Del numero ticket, che è stampato sul promemoria di prenotazione o sull'invito al
pagamento. Il numero ticket, nei casi di prenotazione al telefono, potrà anche essere stato
trascritto con cura dall’utente.

Non sono attualmente pagabili mediante il Sistema Piemonte:








La Libera Professione Intramuraria;
Le prestazioni della radiologia (che possono essere pagate il giorno dell'accettazione o prima
del ritiro del referto);
Le prestazioni del Dipartimento di Salute Mentale;
I codici bianchi per gli accessi in pronto soccorso/DEA;
Le prestazioni a carico dei fondi integrativi;
Le prestazioni a totale carico dei cittadini;
Le prestazioni disciplinate da specifici accordi di convenzione.

Per tutto ciò che non è pagabile on line il pagamento dovrà essere effettuato presso gli sportelli unici
presenti nei presidi ospedalieri di Savigliano Fossano Ceva Mondovì ed in via Carlo Boggio a Cuneo,
aperti dal lunedì a venerdì dalle 8 alle 17, o presso lo sportello cassa di Saluzzo dal lunedì al venerdì
dalle 8 alle 16.
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Passaggi necessari al pagamento sul Sistema Piemonte

Primo passaggio: Accedere al sito Sistema Piemonte
(se non si salva il preferito, si può anche accedere cercando su Google Sistema Piemonte Ticket)
Cliccare su CN1 (o scegliere l’ASL CN1 dall’elenco a discesa) e premere il bottone verde Vai
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Si accede quindi alla seguente videata:

Esistono più moduli in uso: in basso a sinistra, nell’area Promemoria, sono presenti gli esempi su
come individuare i codici di prenotazione sul promemoria dell’ASL CN1.

Secondo passaggio: occorre premere sul pulsante verde “Paga il ticket”, per mezzo del quale si
accede alla seguente videata
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Nel campo codice fiscale occorre indicare il codice fiscale dell’assistito.
Nel campo Numero ticket occorre indicare il numero di ticket indicato sul promemoria o fornito
dall’assistito (es. prenotazione telefonica, il codice ticket va trascritto su un post-it).
Nel campo Codice di sicurezza occorre trascrivere il codice di sicurezza sotto indicato, la cui lettura
assicura al computer che sia un essere umano e non una macchina ad accedere alle funzionalità
del sito.

Ecco un esempio di compilazione
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Una volta compilate le caselle di cui sopra, occorre cliccare su Prosegui.
Vengono quindi mostrati i dati dell’Assistito ed un riepilogo della prestazione oggetto del pagamento.
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In questa videata è necessario scegliere se l’Assistito intende avvalersi della possibilità di opporsi
all’invio dei dati relativi alla ricevuta fiscale al 730 precompilato.
Se l’Assistito concede l’autorizzazione all’invio (situazione standard) l’ASL CN1 potrà valorizzare in
automatico le spese sanitarie sul 730 precompilato (rigo E1) consentendo la detrazione del 19%
secondo le norme fiscali vigenti.
Se l’Assistito richiede l’Opposizione all’invio, la detrazione potrà avvenire solamente rinunciando al
730 precompilato e modificando le spese sanitarie a mano, conservando tutte le pezze giustificative.

Occorre inoltre indicare un indirizzo email dell’assistito.
Se l’assistito è privo di un indirizzo email il Farmacista dovrà indicare l’indirizzo
email: ricevuteweb@aslcn1.it
Quindi cliccare nuovamente sul pulsante prosegui.
Si accede quindi alla seguente videata:

La videata mostra che l’ASL CN1 ha attivo un Servizio di Tesoreria con la UBI Banca.
Occorre quindi cliccare sul pulsante Scegli e Prosegui.

Si accede alla seguente videata:
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Per il pagamento mediante carta prepagata sul circuito Visa è necessario cliccare nel rettangolo
indicante circuito Visa.
Si accede alla videata di pagamento Visa, in cui è necessario indicare i dati del soggetto pagante
(la Farmacia).
Occorre quindi indicare:





l’indirizzo email ricevuteweb@aslcn1.it oppure dell’assistito, se questi ne è provvisto;
il numero della Carta Prepagata della Farmacia;
la scadenza della Carta Prepagata;
il codice di verifica della carta (CVV)

Nella seconda parte della videata è necessario indicare altresì il Nome del Farmacista ed il Cognome

Quindi è necessario premere sul pulsante Prosegui
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Occorre inoltre inserire la gambetta sull’avvenuta presa visione dell’informativa privacy e cliccare sul
pulsante prosegui.
A questo punto l’iter è terminato, salvo ulteriori passaggi di sicurezza previsti dalla Carta Prepagata
(es. inserimento di codici inviati al cellulare per convalidare ulteriormente la transazione).

La ricevuta è immediatamente stampabile mediante il pulsante verde “Stampa ricevuta” che
compare a transazione finanziaria avvenuta.
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Qualora il Farmacista, per mero errore materiale, "salti" questo passaggio, la ricevuta resta sempre
stampabile (anche dall'assistito, che ha con sé il numero ticket) dalla prima videata (pagina 3 del
vademecum).
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