
 
VIA NIZZA , 146 - 84124 – SALERNO 

 
 DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE 

 

                                                        n.ro                  del                   

 

Oggetto: Nodo dei pagamenti - PagoPA - Centralizzazione dei pagamenti verso l’Azienda sanitaria locale  
                 Salerno mediante il  servizio messo a disposizione della regione Campania “MyPay”.  
                 Approvazione Atto di adesione e Schema di convenzione.   

                 

 

La presente deliberazione si compone di n. ro       pagine, di cui n.      di allegato che formano parte 

integrante e sostanziale della stessa.  

 

 
In data _____________ il  Direttore della UOC Gestione dei flussi finanziari ed economico gestionali                                               
propone la presente deliberazione evidenziando che vi sono oneri, anche potenziali, a valere sul bilancio 
pubblico e attestandone, con la seguente sottoscrizione, che il presente provvedimento, alla stregua 
dell’istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti 
di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il 
servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.1 della L. 20/94 e successive modifiche. 
 
         Direttore:                                                  Firma:                               Oneri a valere sul bilancio aziendale 
 
UOC Gestione dei flussi finanziari ed economico gestionali                                             nessuno 
Dott.ssa Maria Anna Fiocco   
 
 
 
   
 

 
In data_______________, il  Direttore della UOC Gestione dei flussi finanziari ed economico 
gestionali attesta   

 
SI 

 
NO 

    la  regolarità  contabile della imputazione sul conto indicato ove rimane una 
disponibilità di _______________ euro su una previsione a budget di 
______________euro come attestato  dal Dirigente proponente. 

                                                                                                          
                                                                           Firma: 
   
 
                                                               

  

 

 
 
 
 
 
 

rf.feoli
Font monospazio
epd 145 del 17.02.2022

a.giannatiempo
Font monospazio
232

a.giannatiempo
Font monospazio
18.02.2022



Oggetto: Nodo dei pagamenti - PagoPA - Centralizzazione dei pagamenti verso l’Azienda sanitaria locale  
                 Salerno mediante il  servizio messo a disposizione della regione Campania “MyPay”.  
                 Approvazione Atto di adesione e Schema di convenzione.   
 
                  Il  Direttore della UOC Gestione dei flussi finanziari ed economico gestionali  
 
Premesso che:   
- il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) stabilisce l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di 
consentire ai cittadini la possibilità di effettuare pagamenti dovuti a qualsiasi titolo attraverso l’utilizzo della 
piattaforma tecnologica nazionale denominata Nodo dei Pagamenti; 
- che l’Asl Salerno, in data 14.02.2020,  ha aderito come Ente Creditore alla piattaforma tecnologica 
nazionale Portale della adesioni pagoPA, nominando Referente dei Pagamenti la Dott.ssa Maria Anna 
Fiocco, quale direttore della UOC proponente; 
- che tale adesione  si è resa necessaria per consentire agli utenti il  pagamento on-line del ticket per 
prestazioni di specialistica ambulatoriale (Cup - Cassa Ticket) con le modalità previste da pagoPA,   
mediante l’intermediario tecnologico P.A. Digitale. 
Dato atto che: 
- sono in corso le attività tecniche per la dismissione dell’attuale sw aziendale di supporto al CUP/Cassa 
Ticket, integrato per i pagamenti on-line con pagoPA, mediante P.A. Digitale 
- per il prossimo 1° marzo è prevista la messa in esercizio del nuovo sw regionale CUP/Cassa Ticket - 
piattaforma SINFONIA -  che sostituisce  l’analogo sw aziendale; 
-  la regione Campania, per consentire gratuitamente alle AA.SS.LL.  di mettere a disposizione dei cittadini e 
delle imprese il pagamento telematico di qualsiasi debito verso la stesse, ha acquisito tramite un accordo di 
Sviluppo Aperto Comune e Condiviso (SPAC) la piattaforma MyPay - MyPivot, inizialmente sviluppata da 
regione Veneto in collaborazione con l’Agenzia per l’Italia Digitale,  in conformità  alle specifiche di 
integrazione PagoPA e alle linee guida AgID; 
- il nuovo sw  regionale CUP/Cassa Ticket SINFONIA è nativamente integrato con la citata piattaforma 
regionale dei pagamenti MyPay,  messa a disposizione dalla regione Campania in qualità di intermediario 
tecnologico.  
Ritenuto opportuno: 
- aderire alla piattaforma MyPay, al fine di  uniformare in ambito regionale le modalità on-line dei 
pagamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Asl Salerno e le relative procedure amministrativo-contabili  
- approvare l’Atto di adesione al sistema dei pagamenti informatici per mezzo dell’infrastruttura regionale 
denominata “MyPay”, che in copia si provvede ad allegare. 
Considerato che: 
- la Regione Campania rende disponibile il servizio MyPay a titolo gratuito e si propone quale intermediario 
tecnologico per le Aziende sanitarie; 
- la piattaforma MyPay prevede le seguenti modalità operative:   pagamento spontaneo;  pagamento per 
flussi;  pagamento iniziato presso Ente; 
- l’adesione al servizio MyPay comporta successivamente l’invio di informazioni tecniche aggiuntive alla 
Regione Campania utili alla configurazione del servizio; 
 -  l’adesione al servizio comporta il trattamento di dati personali riferibili a persone  fisiche coinvolte nel 
processo dei pagamenti, a qualsiasi titolo dovuti, nei confronti degli Enti che utilizzano il Portale dei 
Pagamenti della Regione Campania. 
Valutato:  
- necessario aderire al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei 
gestori di pubblici servizi per mezzo dell’infrastruttura denominata “PagoPA” mediante la piattaforma 
MyPay messa a disposizione da Regione Campania; 
-  obbligatorio, al fine di procedere all’attivazione del servizio, confermare l’attuale “Referente dei 
Pagamenti” nei rapporti con Regione Campania e con l’Agenzia per l’Italia Digitale e la società PagoPA S.p.A 
(Dott.ssa Fiocco);   
- che la sottoscrizione della presente convenzione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio.  

Attestato che il presente provvedimento, alla stregua dell’istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli 

atti tutti richiamati nella premessa , costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, 

nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa  e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per 

gli effetti di quanto disposto dall’art.1 della  L.20/94 e successive modifiche,  
 
 



 
                                                                                     PROPONE: 

- di aderire al Sistema dei pagamenti informatici “PagoPA”, mediante regione Campania, in qualità di 

intermediario tecnologico; 

- di usufruire della piattaforma regionale MyPay messa a disposizione dalla regione Campania, mediante la 

sottoscrizione dell’allegato Atto di adesione; 

- di nominare la Regione Campania, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, Responsabile del 

trattamento esterno dei dati di cui trattasi, mediante sottoscrizione del citato Atto di adesione;  

- di dismettere il rapporto di intermediazione tecnologica con  P.A. Digitale non appena è a regime la 

piattaforma MyPay, mediata tecnologicamente dalla regione Campania; 

- di confermare la dott.ssa Maria Anna Fiocco - Direttore della U.O.C. Gestione dei flussi finanziari ed 

economico gestionali,  quale “Referente dei Pagamenti”;  

- di incaricare il Referente dei pagamenti degli   adempimenti consequenziali, e di inviare la presente 

delibera, con annesso l’Atto di adesione, a dg.501000@pec.regione.campania.it@pec.regione.campania.it;   

- di dichiarare la presente deliberazione provvisoriamente esecutiva. 
 

Il Direttore della UOC Gestione dei flussi finanziari ed economico gestionali 
Dott.ssa Maria Anna Fiocco  

IL DIRETTORE GENERALE 

- in  virtù  dei poteri conferitigli con  D.G.R.C. n. 373 del 06.08.2019  e  D.P.G.R.C.  n. 103 del 08.08.2019;   
- vista la proposta formulata, alla stregua dell’istruttoria compiuta e delle risultanze e degli atti tutti 

richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa, a mezzo sottoscrizione, nella forma e nella sostanza ai 
sensi della vigente normativa  e utilità per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 
dall’art.1 della  L.20/94 e successive modifiche; 

- evidenziato che in ordine al presente provvedimento sono stati espressi i pareri indicati in calce,  
 
                                                                               DELIBERA 
 

- di aderire al Sistema dei pagamenti informatici “PagoPA”, mediante regione Campania, in qualità di 

intermediario tecnologico; 

- di usufruire della piattaforma regionale MyPay messa a disposizione dalla regione Campania, mediante la 

sottoscrizione dell’allegato Atto di adesione; 

- di nominare la Regione Campania, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, Responsabile del 

trattamento esterno dei dati di cui trattasi, mediante sottoscrizione del citato Atto di adesione;  

- di dismettere il rapporto di intermediazione tecnologica con  P.A. Digitale non appena è a regime la 

piattaforma MyPay, mediata tecnologicamente dalla regione Campania; 

- di confermare la dott.ssa Maria Anna Fiocco - Direttore della U.O.C. Gestione dei flussi finanziari ed 

economico gestionali,  quale “Referente dei Pagamenti”;  

- di incaricare il Referente dei pagamenti degli   adempimenti consequenziali, e di inviare la presente 

delibera, con annesso l’Atto di adesione, a dg.501000@pec.regione.campania.it@pec.regione.campania.it;   
- di inviare la presente deliberazione per gli adempimenti consequenziali, alla UOC Gestione dei flussi 
finanziari ed economico gestionali; 
- di inviare la presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi della normativa vigente. 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
 

Esprime parere favorevole                                   Esprime parere favorevole 
               Il Direttore Amministrativo                                                      Il Direttore Sanitario 

 Dott.ssa Caterina Palumbo                                                             Dott. Ferdinando Primiano 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Mario Iervolino 

 
 
 
 



 
 

SI DICHIARA  CHE LA PRESENTE  DELIBERAZIONE: 
- É STATA  AFFISSA  ALL’ALBO  PRETORIO  DELL’AZIENDA,  AI SENSI DELL’ART. 124  - COMMA 1 -  

DEL  D. L.VO 18.08.2000 N.267, IL __________________________ 
 

 
IL  DIRIGENTE 

 
 

………………………………… 
 

 
 
LA PRESENTE  DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA: 
- AI SENSI DELL’ART.134 -COMMA 3 / 4 - DEL D.L.VO18.08.2000 N.267 IL _____________ 

 
 
 
 
 
- CON PROVVEDIMENTO DI GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  N.RO  ______   DEL    
________________ 

 
 
                                                                                                                                    

                IL  DIRIGENTE 
 
 

……………………………. 
 

 
 
 

PER  COPIA  CONFORME  ALL’ORIGINALE  ESISTENTE  AGLI  ATTI  D’UFFICIO 
 

SALERNO, LÌ  
 

                                                                 IL  DIRIGENTE 
 
 

             …………………………………  
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