GUIDA AI SERVIZI ONLINE DEL FONDO
SAN.ARTI.
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AREA RISERVATA SAN.ARTI.
All’interno dell’Area Riservata di SAN.ARTI. ogni iscritto munito delle proprie
credenziali di accesso ricevute a casa al momento dell’entrata in copertura potrà
accedere ad un ricco elenco di servizi.
E’ possibile richiedere le credenziali di accesso inviando una e-mail a
informatica@sanarti.it riportando il proprio codice fiscale ed inviando tramite
e-mail o tramite fax al numero 06 87678090 copia di un documento di
riconoscimento e copia del codice fiscale.
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PAGINA DI BENVENUTO
In questa pagina l’iscritto ha a disposizione tutte le funzionalità on-line
mediante le quali potrà gestire direttamente ed in autonomia i servizi del Fondo
SAN.ARTI.

Il Fondo SAN.ARTI. mette a disposizione dei propri iscritti un ricco elenco di
servizi per velocizzare e semplificare al massimo tutte le operazioni connesse
alle prestazioni sanitarie ed alle richieste di rimborso.
Elenco delle funzionalità:







Cambia password
Recupera password
Scheda Anagrafica
Familiari
Visualizza copertura sanitaria
Servizi UniSalute

Documenti & Messaggi
 Guida al Piano Sanitario
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 Modulo richiesta rimborso Fondo SAN.ARTI.
 Miniguida alle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa
 Nomenclatore delle prestazioni

CAMBIA PASSWORD

In questa pagina è possibile modificare e personalizzare la propria password.
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SCHEDA ANAGRAFICA
All’interno della scheda anagrafica ogni iscritto potrà verificare la correttezza dei
dati forniti dal suo datore di lavoro a SAN.ARTI. L’attenta compilazione di tale
scheda è indispensabile per usufruire correttamente dei servizi erogati dal
Fondo. Qualora l’iscritto riscontri l’inesattezza di tali dati o il mancato
aggiornamento degli stessi, è necessario che lo comunichi tempestivamente al
proprio datore di lavoro. L’indicazione del proprio indirizzo e-mail è essenziale
per avere un rapporto diretto con il Fondo e ricevere informazioni ed
aggiornamenti su eventuali integrazioni del Piano sanitario.
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IMPORTANTE:
Ricordiamo a tutti gli iscritti di lasciare il proprio indirizzo e-mail nell’Anagrafica
iscritto per ricevere tempestivamente le novità dal Fondo e per il recupero
password nel caso di smarrimento di quest’ultima.

FAMILIARI
SERVIZI DISPONIBILI LAVORATORE DIPENDENTE

In questa pagina è possibile modificare o gestire la configurazione del proprio
nucleo familiare cliccando in Nucleo familiare e visualizzare l’elenco dei
versamenti effettuati in favore dei propri familiari e procedere con il versamento
delle relative quote annuali nella sezione Versamenti familiari.
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NUCLEO FAMILIARE

In questa sezione è possibile procedere con l’iscrizione e la gestione del proprio
nucleo familiare.
FAMILIARI
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Nella schermata Familiari è possibile procedere con la registrazione del proprio
nucleo familiare ed inviare i relativi moduli già precompilati di
Autocertificazione.
AGGIUNGI FAMILIARE
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Nella schermata Aggiungi Familiare è possibile procedere con la registrazione
dei propri familiari inserendo informazioni generali, recapito di residenza,
contatto telefonico ed indirizzo e-mail e le informazioni relative all’iscrizione ad
altre Assicurazioni, Fondi, Casse, Enti.

REGISTRAZIONE NUCLEO FAMILIARE

Nella presente schermata è necessario scaricare i relativi Moduli di
Autocertificazione e procedere con la relativa scansione e l’invio telematico.

9

INVIO AUTOCERTIFICAZIONE

Dopo aver inserito i dati relativi al proprio nucleo familiare sarà possibile
procedere con l’invio dei relativi Moduli di Autocertificazione già precompilati.
I Moduli (Autocertificazione Stato di famiglia, Autocertificazione altra
Assicurazione, Autocertificazione stato di disoccupazione del proprio figlio a
carico) dovranno essere stampati, firmatati ed inviati telematicamente tramite
upload del relativo file.

10

FAMILIARI

Dopo aver correttamente inviato telematicamente i Moduli si verrà reindirizzati
nella schermata Familiari dove si potrà procedere con il pagamento delle quote
in favore dei propri familiari.
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PAGAMENTO ISCRIZIONE RIEPILOGO

Nella presente schermata, dopo aver controllato l’esatto inserimento dei dati
relativi ai componenti del proprio nucleo familiari, sarà possibile procedere con
il pagamento delle relative quote direttamente sul sito delle Poste Italiane.
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INSERIMENTO DATI BOLLETTINO POSTALE

Reindirizzati sul sito delle Poste Italiane il lavoratore dipendente dovrà inserire
i propri dati del Bollettino postale e procedere con la stampa del relativo
Bollettino.
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CONFERMA INSERIMENTO DATI BOLLETTINO POSTALE

Ai fini del buon esito della procedura è necessario confermare i propri dati
cliccando su Conferma oppure procedere con le relative modifiche cliccando su
Modifica.
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PAGAMENTI ONLINE

Nella presente schermata sarà possibile generare in formato pdf il Bollettino
postale corrispondente all’importo totale del carello selezionato.
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PAGAMENTI ONLINE

Nella presente schermata cliccando sull’immagine del PDF sarà possibile
eseguire il download del Bollettino e procedere con il pagamento presso i canali
abilitati: gli uffici postali, a domicilio tramite il servizio Banco Posta On line, gli
ATM Postamat, i tabacchi abilitati e tutti gli altri soggetti autorizzati.
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BOLLETTINO POSTALE

Si raccomanda di:
 Selezionare tra le opzioni di stampa “stampa come immagine”
 Stampare orizzontalmente su foglio formato A4
 Ritagliare il bollettino lungo le linee tratteggiate

VISUALIZZA COPERTURA SANITARIA
In questa pagina ogni iscritto ha la possibilità di visualizzare la propria copertura
sanitaria. Si ricorda che in relazione ai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo le
prestazioni di assistenza sanitaria decorrono per eventi che insorgono a partire
dal 1° giorno del 7° mese successivo alla data di decorrenza del versamento.
Il diritto all’erogazione delle prestazioni è condizionato al regolare versamento
dei contributi a SAN.ARTI.
Qualora l’iscritto riscontri problematiche inerenti i periodi di copertura, dovrà
rivolgersi al proprio datore di lavoro o contattare l’Ufficio Prestazioni del Fondo
SAN.ARTI. per chiedere chiarimenti.
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SERVIZI ONLINE UNISALUTE
All’interno della schermata Servizi online UniSalute l’iscritto potrà:
• Accedere alla Sua scheda Pratiche di UniSalute
• Richiedere Prenotazioni on-line
• Visualizzare l’estratto conto on-line relativo allo stato di lavorazione delle
richieste di rimborso
• Comunicare Prenotazioni ad UniSalute
• Accedere alla scheda Anagrafica di UniSalute
• Gestire le proprie Prenotazioni on-line (visualizzare, modificare o disdire
le proprie prenotazioni)
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