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*2020-C90351-108620*
INFORMATIVA CUP

Ai Direttori Responsabili dei Distretti Sanitari e per il loro tramite
Ai Medici di Medicina Generale
Alle OOSS di categoria
Ai Titolari delle Farmacie Convenzionate
Al Presidente Federfarma Caserta
E p.c.
Al Direttore Sanitario Aziendale
Oggetto: Modalità di Prenotazione, di accesso al Cup e di pagamento
Si ricorda alle SSLL che l’utente potrà prenotare dal 4 maggio le prestazioni
ambulatoriali attraverso:
1- Chiamata diretta al numero verde aziendale ( 800 984 043 o
0823/210545) dalle ore 8,00 alle ore 18,00 di tutti i giorni feriali e dalle
ore 8,00 alle ore 12,00 del sabato
2- Attraverso le farmacie convenzionate territoriali;
3- Attraverso i medici di Medicina Generale che hanno chiesto le credenziali
di accesso;
4- Attraverso la specifica App “Ecupt” ;
5- Attraverso i servizi socio sanitari dei Comuni che hanno chiesto le
credenziali;
Inoltre è possibile pagare il ticket relativo alle prestazioni tramite:
- Farmacie convenzionate che hanno aderito (elenco sul sito aziendale)
- Attraverso la specifica App “Ecupt”
- Presso i Totem e i POS installati nei distretti e nei PPOO
- Presso gli sportelli delle Poste “Sportello Amico” esibendo la sola tessera
sanitaria o utilizzando il C/C postale n. 15917818 riportando sul bollettino
il numero di prenotazione

- Gli Sportelli CUP delle strutture aziendali.
Si ricorda che la nuova agenda (come definita dalla Direzione Sanitaria
Aziendale) è già operativa da Lunedi 4 maggio.
Vogliano le SSLL dare la più ampia diffusione alla presente informativa
pubblicata anche sul Sito Aziendale (nella Home Page)
Il Direttore Generale
Firmato
Ferdinando Russo

Note
Il numero Verde del CUP per prenotazioni ambulatoriali è 800 984 043.
Altro numero disponibile: 0823.210545
Orari Call Center - CUP
CUP
Lunedì-Venerdì: 8:00 - 18:00
Sabato: 8:00 - 12:00
Ecupt: Prenotazioni Prestazioni Ambulatoriali
Basta scaricarla (attiva con tutti i sistemi operativi) e registrarsi, poi inquadrare la ricetta per
sapere subito quando e dove è possibile effettuare la visita o gli esami, prenotarli e anche
pagare direttamente il ticket.

Ogni altra informazione è disponibile sul Sito aziendale www.aslcaserta.it
Sezione “CUP info e pagamenti”

