
 

PAGAMENTI INFORMATICI 

pagoPA 

In ottemperanza a quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale (CAD), l’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta (ASST) aderisce al nodo nazionale PagoPA 
per i pagamenti telematici verso la Pubblica Amministrazione. 

L’obbligatorietà al nodo nazionale pagoPA nasce allo scopo di incrementare l’uso delle 
modalità elettroniche di pagamento a livello di sistema Paese rendendo così il cittadino 
libero di scegliere come pagare (dando evidenza dei costi di commissione) e di 
standardizzare a livello nazionale le modalità elettroniche di pagamento verso la PA. 

L’ASST della Franciacorta, partecipa al sistema nazionale dei pagamenti PagoPA 
attraverso il Portale Pagamenti di Regione Lombardia a cui è possibile accedere tramite il 
seguente link: 

https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html 

Attraverso il Portale Pagamenti potrà effettuare i pagamenti in modalità anonima oppure 
accedere al suo archivio che elenca i pagamenti da lei effettuati e le posizioni debitorie 
aperte. Per accedere al suo archivio pagamenti, sono consentiti diversi strumenti di 
accreditamento: 

• accesso tramite la sua Identità Digitale (SPID, CIE o eIDAS); 
• accesso tramite smartcard, utilizzando la tessera CRS/CNS (Carta Regionale dei 

Servizi/Carta Nazionale dei Servizi); 
• accesso tramite credenziali con “codice usa e getta” detto anche OTP (One Time 

Password). 

Maggiori informazioni al link https://www.pagopa.gov.it/it/cittadini/dove-pagare/ 

Qualora sia in possesso di un avviso di pagamento PagoPA rilasciato 
dalla ASST della Franciacorta, potrà procedere con il pagamento: 

• attraverso il Portale dei Pagamenti di Regione Lombardia scegliendo 
l’ente ASST della Franciacorta al seguente link 
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/sceltaEnte.html?pg=1&fSear
ch=&pgSize=10&redirectUrl=home.html 



 

• in Banca, Poste, Tabacchi o altri PSP accreditati sul nodo PagoPA 
verificabili al link https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-
pagamento/elenco-PSP-attivi/ 

• tramite Home Banking- pagamenti PagoPA- utilizzando il codice CBILL 
o il Codice Avviso indicato sull’Avviso di pagamento; 

• per le prestazioni sanitarie, attraverso il portale FSE (Fascicolo 
Sanitario Elettronico) al link 
https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/ 

 

Anche se non in possesso di Avviso di Pagamento, scegliendo l’Ente ASST 
della  Franciacorta,  al seguente link, 
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/sceltaEnte.html?pg=1&fSearch=&p
gSize=10&redirectUrl=home.html  è possibile effettuare pagamenti, 
compilando l’apposito form, anche per: 

- Copia documentazione varia/ cartelle cliniche 
- Tassa/contributo concorso 
- Parcheggio aziendale dipendenti 
- Cedolini negativi / recuperi personale dipendente 
- Rimborsi sinistri/ danni/furti da assicurazioni 
- Donazioni spontanee. 

   

Per i pagamenti effettuati con operazioni di “girofondi” da parte di Enti Pubblici 
soggetti a Tesoreria Unica di cui alla L. 720/1984: 

Conto corrente di Tesoreria Provinciale – Banca d’Italia n. 319708 

Codice sezione 131- Brescia. 

N.B. Al momento del pagamento, nella causale del bonifico. È necessario 
indicare il numero e data della fattura oggetto del pagamento. 

 


