
Tutte  le  informazioni  sono

disponibili  sul  sito  web

www.aslvc.piemonte.it

 

Inoltre è possibile trovare

anche  le indicazioni relative

alle modalità di prenotazione,

ritiro referti e esenzioni.
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RETE DEI PUNTI OFFERTI DAL TESORIERE

 IN CUI E' POSSIBILE PAGARE IL TICKET

Presidio Ospedaliero Sant'Andrea Vercelli

 Punto  Giallo  -  entrata  principale  del

Sant 'Andrea

Punto  Giallo  -  presso  la  sede  CUP

Banca  convenzionata  -  all ' interno  del

Sant 'Andrea

Punto  Blu  -  presso  la  Piastra  Ambulatoriale

Casa della Salute - Santhià

Punto  Giallo  -  entrata  principale  del  Presidio

Banca  convenzionata  -  esterna  alla  struttura

Casa della Salute -Cigliano
Banca  convenzionata  -  esterna  alla  struttura

Presidio Ospedaliero SS. Pietro e Paolo -

Borgosesia

Banca  convenzionata  -  esterna  alla  struttura

Sportello  bancario  all ' interno  del  Presidio

Casa della Salute - Coggiola

Banca  convenzionata  -  esterna  alla  struttura

Punto  Giallo  -  entrata  della  Struttura

Banca  convenzionata  -  esterna  alla  struttura

Casa della Salute - Varallo
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Presso  gli  SPORTELLI

BANCARI ,  i l  pagamento  del

ticket  può  avvenire  solo

tramite  contanti .

I l  pagamento  del  ticket

può  essere  effettuato

presso  gli  sportelli

bancari  del  nostro

Tesoriere  BIVERBANCA  sia

presenti  all ' interno  dei

presidi  dell 'ASL ,  sia  presso

una  qualunque  f i l iale  del

territorio .  

PRESSO  IL  

TESORIERE

E '  necessario  collegarsi  al  sito

web  www .aslvc .piemonte . it  e

accedere  alla  sezione

"Pagamento  ticket"

 

ON  LINE

 50%

PAGARE IL TICKET PER PRESTAZIONI

PRENOTATE E DA EFFETTUARE PRESSO L'ASL VC

I l  pagamento  del  ticket ,  

se  dovuto ,  può  avvenire

secondo  le  seguenti

modalità :

 

 

In  questa  sezione  sono

disponibili  tutte  le  indicazioni

pratiche  per  procedere  con  i l

pagamento .

E '  comunqe  necessario  tenere

sotto  mano :  

-  i l  codice  della  prenotazione

(che  si  trova  in  alto  a  destra  nel

foglio  di  prenotazione) o  che

viene  comunicato  al  momento

della  prenotazione  tramite  call

center ,  

-  i l  codice  fiscale  

-  la  carta  di  credito  abilitata  ai

pagamenti  on  l ine .

 

E '  possibile  effettuare

pagamenti  con  bancomat  e

carta  di  credito  

(NO  CONTANTI) presso  i

seguenti  sportelli :

 

1) Sportelli  CUP  di  Vercelli

 

2) Sportelli  della  Radiologia

di  Vercelli  (1  piano)

 

3) Sportelli  di  ritiro  dei  referti

di  laboratorio  Analisi  presso

la  Piastra  ambulatoriale

 

4) Anatomia  Patologica

 

5) Sportelli  della  Casa  della

Salute  di  Coggiola

 

TRAMITE  POS

(BANCOMAT  E  CARTA

DI  CREDITO)

Presso  i  PUNTI  GIALLI

è  possibile  effettuare  i l

pagamento  sia  in  contanti ,

sia  con  bancomat  o  carta  di

credito .

Presso  i  PUNTI  BLU

è  possibile  effettuare  i l

pagamento  solo  con  carta  di

credito  o  bancomat .


