
Parma, 30 giugno 2015

- Alla c.a. dei Responsabili di Redazione

Comunicato stampa

DAL  1°  LUGLIO  CAMBIA  IL  TESORIERE  DELL'AZIENDA  USL:  IN  QUALUNQUE  BANCA E'  SEMPRE

POSSIBILE PAGARE I TICKET DI VISITE ED ESAMI

Dal  1°  luglio  l'Azienda  Usl  cambia  tesoriere  a  seguito  di  una  gara  regionale:  il  nuovo  istituto

bancario di riferimento per i pagamenti è Banca Monte-Intesa S.Paolo e non più Cariparma-Crédit

Agricole. Ma in qualunque filiale di istituto bancario, sia della banca tesoriere che di tutte le altre, è

comunque possibile pagare i  ticket di  visite ed esami senza costi  aggiuntivi,  presentandosi  allo

sportello con il modulo “Mav” che viene consegnato già stampato al momento della prenotazione.

Oltre a questa modalità di pagamento si ricorda che è sempre possibile pagare i ticket alle casse

automatiche (macchine riscuotitrici) nelle principali sedi Ausl, o pagare on line con carta di credito

quando previsto. 

Per tutte le prestazioni che non prevedono la consegna del modulo “Mav” - sono la minoranza e in

ulteriore  riduzione  -  come  visite  ed  esami  di  libera  professione,  alcune  visite  ambulatoriali

aggiuntive, alcune tipologie di accesso al pronto soccorso, i diritti fissi di alcuni servizi di sanità

pubblica, ecc, è possibile effettuare i pagamenti senza costi aggiuntivi solo negli sportelli di Banca

Monte o alle casse automatiche nelle sedi Ausl.  Oppure, si devono utilizzare i bollettini postali per

i quali però è prevista una commissione.

Per informazioni è possibile contattare gli Uffici relazioni con il pubblico dell'Ausl ai numeri 0521

393808 (Distretto  di  Parma),  0524  515538  (Fidenza),  0521  865324  (Langhirano),  0525  970306

(Borgotaro), oppure chiamare gratuitamente il Numero verde 800 033 033 (da lunedì a venerdì

dalle 8.30 alle 17.30, il sabato dalle 8.30 alle 13.30), o consultare il sito Internet www.ausl.pr.it.
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