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COMUNICATO STAMPA 

 

Poste Salute, il ticket si paga online 

 
CARBONIA, 27 SETTEMBRE 2013 – A partire dal 2 agosto scorso pagare le 

prestazioni mediche prenotate presso la ASL di Carbonia è più semplice, veloce e sicuro. È 

infatti attivo il nuovo canale di Poste Italiane per il pagamento del ticket online tramite il 

portale web Poste Salute, con qualsiasi carta di credito (Visa e Mastercard), anche per gli 

utenti che non siano clienti BancoPosta, all’indirizzo https://postesalute.poste.it. 

 

Inoltre, sono attualmente in corso le attività di analisi per l’avvio di due ulteriori canali 

di pagamento: gli sportelli ATM Bancomat della Banca di Credito Sardo – Gruppo Intesa San 

Paolo e le ricevitorie Lottomatica. 

 

Il pagamento del ticket tramite canali alternativi consente la riduzione delle code 

presso gli sportelli delle Aziende e contribuisce a ottimizzare l’impiego del loro personale. 

Pagando il ticket online su www.postesalute.it non ci si dovrà più preoccupare della fila alle 

casse: basta presentarsi presso l’Azienda sanitaria con la ricevuta di pagamento stampata a 

conclusione del processo di pagamento online e avvalersi della prestazione. 

 

Per usufruire del servizio, basta accedere a Poste Salute, entrare nell’area Ticket, 

cercare la ASL di Carbonia e procedere con il pagamento online (sono previsti dei costi di 

commissione aggiuntivi di 1,30 euro per ciascuna prestazione sanitaria pagata). 

 

Effettuato il pagamento, si riceverà la stessa ricevuta, valida ai fini fiscali, che viene 

rilasciata dalle casse dell’Azienda sanitaria. Occorrerà stamparla e presentarla al momento 

dell’erogazione della prestazione. Per maggiori informazioni, si può contattare il numero verde 

800 556670 con operatore dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 18.00 e il sabato dalle 9.00 

alle 17.00 festivi esclusi. La chiamata è gratuita. 

 

 

Il Portavoce ASL 7 Carbonia 

dott. Francesco Fuggetta 
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