INSERIMENTO PRESTAZIONE
L’inserimento di una prestazione per chiederne il rimborso avviene accedendo alla sezione Prestazioni –
Inserimento.
Ricordiamo che in caso di mancanza di sottoscrizione del documento al consenso della privacy, a tempo debito
inviato dalla Segreteria, non sarà possibile procedere con l’inserimento delle prestazioni.
Seguono le videate delle fasi di caricamento della prestazione.

STEP 1 INTESTATARIO: scegliere l’intestatario della fattura/ricevuta/prestazione (utente o familiare)

Premere sul pulsante “Avanti”.

STEP 2 TIPO PRESTAZIONE: scegliere il gruppo prestazione di riferimento del documento che si sta caricando tra
quelle elencate: spese mediche, cure odontoiatriche ecc,

Premere sul pulsante “Avanti”.

STEP 3 ESTREMI DOCUMENTO: inserire gli estremi del documento per il quale si chiede il rimborso. I campi
contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori. Il campo nome emittente può non essere compilato ma potrebbe
essere utile per meglio identificare il documento stesso dato che verrà riportato nel riepilogo annuale;

Premere sul pulsante “Avanti”.

STEP 4 IMPORTI: A norma dell’art. 12 del Regolamento Contributi e Prestazioni gli importi su cui si chiede il
rimborso devono essere al netto sia di oneri fiscali/previdenziali , sia di IVA, sia delle quote già rimborsate da altre
casse sanitarie, a tale scopo viene visualizzata in rosso sullo schermo questa avvertenza:
IMPORTANTE:
a norma di Regolamento l'importo su cui chiedere il rimborso deve essere indicato al NETTO di:
- IVA
- BOLLI
- ONERI PREVIDENZIALI
- Quote rimborsate da altre CASSE SANITARIE
- Quote rimborsate tramite WELFARE AZIENDALE.
Inserire l’importo nell’apposito spazio
Nel caso di fattura/ricevuta con importo in valuta estera, scrivere l’importo in euro applicando il cambio euro/valuta
estera del giorno riportato in fattura.

Premere sul pulsante “Avanti”.

STEP 5 ALLEGATI: inserire l’allegato/i cliccando sul tasto “Allega”

Scegliere il tipo di allegato, che deve necessariamente essere in formato PDF: Fattura/Ricevuta oppure ove
necessario Prescrizione.
Ricordiamo che in caso di obbligatorietà della prescrizione, sarà necessario allegare due file uno per la fattura e uno
per la prescrizione, in mancanza della prescrizione la prestazione verrà rifiutata dalla Segreteria e sarà necessario
provvedere all’inserimento della stessa.

Non è possibile inserire parzialmente una prestazione per poi salvarla, pertanto è necessario completare tutti e 5
gli step in caso contrario si dovrà annullare l’inserimento della stessa. L’annullamento dell’operazione non lascia
traccia nel riepilogo prestazioni.
Terminata l’operazione di carico dell’allegato cliccare sul pulsante “Salva”. La prestazione salvata ed eventuali
allegati saranno visibili sul riepilogo prestazioni.
Le prestazioni inserite dall’utente verranno verificate e, se corrette, validate dalla Segreteria del FIM. In caso
contrario verranno rifiutate con indicazione della motivazione e bisognerà provvedere alla sistemazione dell’errore.
Per qualsiasi necessità potete contattare la Segreteria tramite mail a segreteria@fimfriuladria.it oppure
telefonicamente allo 0434-536442.

