
MANUALE D’USO
Servizio Rimborsi Sanitari

Passo per passo



Passo n.1

• Accedere al sito 
Internet del FASIV, 
all’indirizzo 
www.fasiv.it, e 
cliccare sul link 
RIMBORSI ON LINE, 
riportato nel 
quadrante 
ISCRITTI.

http://www.fasiv.it/


Passo n.2

• Procedere alla 
registrazione 
compilando la 
maschera riportando 
tutte le informazioni 
richieste, inserendo la 
password che si vuole 
utilizzare per accedere 
alla propria area 
riservata.

• Lo Username sarà 
sempre il proprio 
codice fiscale.



Passo n.3

• Ultimata la 
registrazione 
cliccare su 
Registrati. Il 
Sistema invierà la 
conferma di 
registrazione 
avvenuta al suo 
indirizzo email.



Passo n.4

• Effettuata la 
registrazione, è 
possibile Inserire 
le proprie 
credenziali e 
autenticarsi. 

*Attraverso la stessa pagina è possibile 

accedere alla procedura di recupero password 
attraverso il link «Problemi di accesso 
all’account?»



Passo n.5
• Una volta effettuato 

l’accesso al portale 
servizio rimborsi 
online, il pannello di 
gestione mostrerà la 
sua situazione. 
L’home page della 
propria area riservata 
è composta da tanti 
pannelli ognuno 
dedicato a un  
servizio.



Passo n. 6

• Per inserire una 
nuova richiesta di 
rimborso deve 
cliccare sul 
comando CREA 
PRATICA, posto 
sotto al riquadro 
blu Nuova 
richiesta di 
rimborso.



Passo n. 7

• Nella pagina 

successiva 

dovrà 

selezionare il 

tipo di 

pratica.



Passo n. 8

• Selezionare il tipo 

di pratica



Passo n.9

• Dovrà scegliere 
PRATICA per 
tutte le richieste 
di rimborso per 
le quali si hanno 
documenti di 
spesa.



Passo n. 10

• Dopo aver scelto il tipo
di pratica il sistema le
chiederà di integrare
le pratiche esistenti
dello stesso tipo non
ancora inviate. Sarà
comunque possibile
crearne una nuova
tramite l’apposito
pulsante.



Passo n.11

• Una volta 
scelto il tipo di 
pratica da 
compilare, ora 
dovrà 
accettare le 
dichiarazioni 
obbligatorie.



Passo n. 12

• Dopo di chè

dovrà 

cliccare sul 

pulsante 

PROSEGUI in 

fondo alla 

pagina.



Passo n.13

• Si aprirà la 
pagina 
DETTAGLIO 
PRATICA dove 
potrà 
visualizzare il 
protocollo 
provvisorio.



Passo n.14

• Ora per definire la pratica dovrà cliccare sul

pulsante

AGGIUNGI DOCUMENTO



Passo n.15

• Scegliere il tipo di documento 

da allegare e compilare i 

campi obbligatori segnalati 

con un asterisco*

(nel caso delle fatture, e altri 

documenti di spesa, la Ragione 

sociale e la Partita IVA si 

riferiscono a chi ha emesso il 

documento fiscale (fattura, 

ricevuta).



Passo n.16

• Dopo aver compilato i 
campi, procedere al 
caricamento degli 
allegati.

• Cliccare sul pulsante 
blu SELEZIONE FILE 
FATTURA, quindi 
scegliere il file (sotto al 
pulsante comparirà il 
nome del file 
selezionato).



Passo n. 17

• Cliccare sul pulsante 
verde AGGIUNGI FILE 
per caricare il file 
appena selezionato; 
comparirà il 
messaggio Upload in 
corso e al termine 
verrà visualizzato il 
messaggio 
Documento inserito 
nell’archivio.



Passo n.18

• Cliccare sul pulsante 
arancione AGGIUNGI 
ALTRO 
DOCUMENTO/INDIETRO, 
per tornare alla 
schermata principale, 
verificare quanto inserito 
ed eventualmente 
aggiungere ulteriori 
allegati, cliccando sul 
pulsante Aggiungi 
Documento



Passo n. 19

• Una volta ultimato il 
caricamento degli 
allegati, deve cliccare 
sul pulsante INVIO 
PRATICA.

N.B. Se non si clicca sul 
pulsante INVIA PRATICA, 
la pratica è comunque 
salvata nella propria area 
riservata con tutti gli 
allegati inseriti, ma resta 
in stato APERTA e non 
viene inviata.



Passo n. 20

• Una volta 

premuto il 

pulsante INVIA 

PRATICA 

apparirà un 

messaggio di 

conferma.



Passo n. 21
• Una volta inviata la pratica le informazioni principali saranno

contenute nel box Elenco Pratiche inviate. Il messaggio

nell’esempio di seguito riportato evidenzia che la pratica

sarà pagata entro 60 giorni dalla data di protocollazione.

La data di protocollo diventa visibile appena la pratica

viene lavorata.


