
Richiesta Prestazione in Rete

Se si desidera presentare una Richiesta prestazione in Rete, è necessario cliccare
sull’apposito bottone nella schermata Home del Portale Lavoratore Fondo Sanedil.

La schermata si presenterà come segue, per poter inviare la propria richiesta come si può
vedere dall’alert in giallo in alto “Attenzione! Fino a quando tutti i campi richiesti non
saranno compilati non sarà possibile inviare la richiesta di prestazione in rete!
Il relativo pulsante si abiliterà solo dopo aver completato l'inserimento dei dati”

Il primo campo da compilare è quello relativo alla Prestazione, indicando quanto riportato
nella prescrizione del medico, nel campo apposito.



Una volta inserita e cliccato Conferma, la prestazione verrà visualizzata come segue, con la
possibilità attraverso l’apposito pulsante di essere modificata.

In questo caso i Documenti Allegati obbligatori saranno sempre gli stessi due:
● Copia Attestazione di Servizio
● Copia della Prescrizione Medica/Impegnativa

Potrà essere selezionato il Tipo Documento che si desidera allegare tramite il menù a
tendina, e successivamente tramite il bottone Scegli File sarà possibile ricercare il
documento all’interno del proprio computer. Il campo Nota è facoltativo e lo si può
compilare  nel caso sia necessario comunicare informazioni aggiuntive per l'operatore che
prenderà in carico l’operazione. Confermare l’inserimento e procedere allegando tutti i
documenti richiesti.



Una volta inseriti, i documenti allegati, saranno riepilogati e visibili, tramite l’icona verde a
lato oppure cancellati tramite l’icona rossa con il cestino.

Una volta compilati i campi precedenti sarà necessario fornire il consenso al trattamento
dei propri dati personali.



Cliccando su Fornisci Consenso, tramite la schermata che si aprirà sarà possibile leggere il
documento relativo e confermare spuntando la voce “Autorizzo il trattamento dei miei dati
personali in conformità con le disposizioni della Privacy Policy”. Si tratta di un passaggio
vincolante per l’invio della propria richiesta.

Il campo relativo alla Prenotazione è da compilare solo nel caso in cui non sia stato già
preso l’appuntamento per la Richiesta di Prestazione in Rete inserita. Per prima cosa
cliccare sul bottone giallo Seleziona Struttura.

La struttura sarà possibile cercarla attraverso la Denominazione struttura, il Comune, la
Sigla della Provincia e/o il CAP. Dopo aver compilato almeno un campo cliccare su Cerca, e
selezionare nell’elenco dei risultati la Struttura desiderata.



Una volta inserita la Struttura sarà necessario indicare la Data e l’Orario della
prenotazione, cliccando sul pulsante giallo Modifica.

Sarà possibile inserire oltre alla Data e all’Orario, che sono voci obbligatorie, in maniera
facoltativa, il Nome del Medico (Solo in caso di visite specialistiche), Data Ultimo Ciclo
mestruale (In caso di Pacchetto prevenzione donna / Visite Senologiche Ginecologiche
inserire la data dell’ultimo ciclo mestruale) e eventuali informazioni aggiuntive nel campo
Altro.



Una volta compilati tutti i campi e inseriti i documenti richiesti in alto alla schermata
apparirà l’alert di colore verde, che ci comunica che è possibile procedere all’invio della
richiesta.

Nel caso ci fosse necessità, tramite il bottone rosso in basso Annulla Richiesta, sarà
possibile cancellare la richiesta per poterne aprire una nuova in seguito. Con il bottone blu
Salva per dopo, in caso di necessità è possibile mettere in standby la pratica e riprenderla
in un secondo momento. Nella schermata Home invece di Richiedi Prestazione in Rete
troverete scritto Riapri Richiesta prestazione in Rete, poiché non è possibile inoltrare
una nuova richiesta fintanto che la precedente non sia conclusa (inviata o annullata).



Completati tutti i passaggi è ora possibile cliccare sul bottone verde in basso Invia
Richiesta, la schermata successiva si presenterà come segue.

Nel Riepilogo Dati sarà possibile rivedere le informazioni inserite nei campi e i documenti
allegati e le funzioni Annulla Richiesta e Salva per dopo saranno ancora attive. Se sono
stati inseriti dei dati non corretti o ci sono delle modifiche da effettuare sulla richiesta,
tramite il pulsante giallo in basso Modifica Dati, sarà possibile tornare indietro ed
effettuare tutte le modifiche necessarie. Nel caso in cui le informazioni siano tutte corrette,
cliccare su Conferma Invio Richiesta.

Una volta confermato l’invio, in alto alla schermata apparirà il seguente alert in verde.

Tutte le Richieste di Prestazione in Rete inviate e il loro stato saranno reperibili nella
sezione dedicata Elenco Prestazioni in Rete, raggiungibile sia cliccando sulla voce del
Menu apposita, sia cliccando sul bottone blu in basso alla schermata una volta confermato
l’invio della richiesta.

La sezione Elenco Prestazioni in Rete si presenta come segue, riportando tutte le
richieste effettuate, sarà importante monitorare lo Stato Richiesta, al fine di controllare il
procedimento di lavorazione della pratica.
In caso di incongruenze o informazioni errate gli operatori di Cassa Edile o EdilCassa hanno
la facoltà di poter inviare indietro la pratica, indicando le modifiche da effettuare, o
respingerla, indicando la motivazione. I cambiamenti di stato delle pratiche saranno



notificati anche tramite Alert, i quali potranno essere visualizzati nel menu in alto a destra
(come descritto in precedenza).
Nella parte alte della schermata sarà presente la funzione di filtro per poter ricercare le
richieste desiderate, per Data, Codice Identificativo e Stato Richiesta.
Tramite il tasto verde Visualizza Richiesta di prestazione in Rete potrete vedere
nuovamente il riepilogo dei dati inseriti.


