INFORMATIVA AGLI UTENTI
SUL PAGAMENTO DI ESAMI E VISITE
Gentilissimi,
se non vi è stato possibile effettuare il pagamento agli sportelli di Cassa degli ospedali di Pesaro e Fano, vi
ricordiamo che avete 30 giorni di tempo per pagare il Ticket o la fattura di Libera professione. Vi
indichiamo, di seguito, le modalità messe a disposizione dall’Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord in alternativa
agli sportelli di Cassa degli Ospedali di Pesaro e Fano:
1. Pagamento online attraverso la piattaforma regionale MPay.
Collegarsi al sito www.ospedalimarchenord.it, entrare nella sezione in Home Page Servizi online –
Pagamento MPay e seguire la procedura indicata. Si precisa che è possibile pagare online le visite e
gli esami prenotati attraverso il Centro Unico di Prenotazione Regionale (CUP). Non possono essere
pagate online le prestazioni ad accesso diretto come ticket di Pronto Soccorso, Laboratorio Analisi,
Anatomia Patologica o le prestazioni aggiuntive che lo specialista ritiene opportuno fare per
approfondire l’accertamento. Per il pagamento online è necessario essere muniti di:
- Codice fiscale del paziente;
- Numero prenotazione Cup;
- Indirizzo e-mail (dove verrà inviata la ricevuta/fattura);
- Carta di credito o prepagata.
2. Pagamento online con il sistema MyCupMarche
Scarica l’App MyCupMarche – disponibile per Android in Google Play e per IOS nell’App Store Apple – o
vai al sito “MyCupMarche” https://mycupmarche.it. Per pagare con il sistema MyCupMarche devi
avere a tua disposizione:
- il numero di prenotazione;
- il codice fiscale del paziente;
- indirizzo mail per l'invio della fattura;
- carta di credito o prepagata;
- conoscere la struttura erogante (azienda ospedaliera o azienda sanitaria ASUR).
Non è necessario essere in possesso di credenziali di autenticazione SPID o Cohesion (accedi in
modalità "Accesso senza credenziali").
3. Conto Corrente Postale n. 8814651 intestato a Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”,
Piazzale Cinelli 4 – 61121 Pesaro.
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impegnativa), nella CAUSALE specificare Nome e Cognome del paziente, la visita o l’esame effettuato,
la data e il luogo di erogazione (ad esempio Maria Rossi - Visita di Dermatologia - 20/07/2019 –
ospedale di Fano). Al costo del ticket aggiungere 10 euro per ogni impegnativa (come previsto
dalla manovra fiscale contenuta nel decreto legge 98 del 6 Luglio 2011).
Per il pagamento di una prestazione LIBERO PROFESSIONALE (a pagamento e senza
impegnativa), nella CAUSALE indicare Nome e Cognome del paziente, l’esame o la visita effettuata, il
nome del medico e la data di effettuazione (esempio Maria Rossi - Visita di Dermatologia - Dr. Mario
Bianchi - 20/07/2019). Al costo della prestazione aggiungere 2 euro di bollo.
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