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ACCEDERE ALL’AREA RISERVATA PARTNERS
1- Collegati al sito partners.sia3.it e inserisci “Nome utente” e “Password” che ti sono stati forniti
via mail da Sanifonds Trentino e poi clicca su “Login”.

HAI DIMENTICATO LA PASSWORD?
1- Se hai dimenticato la password, seleziona “Hai dimenticato la password?” e segui la
procedura guidata.
Al termine riceverai una nuova password via mail.
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HOME PAGE

INSERIRE UNA NUOVA RICHIESTA DI RIMBORSO
1- Dalla home page seleziona “Richiedere un rimborso”.

2- Cerca l’iscritto inserendo “Cognome”, “Nome”, o “Codice fiscale richiedente”.
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3- A seguito della ricerca comparirà un elenco di nominativi compatibili; verifica sempre per
sicurezza il codice fiscale e poi clicca su “Inserisci richiesta”.

Inserimento/verifica dei dati dell’iscritto
1- Se si tratta della prima richiesta di rimborso ti verrà chiesto di compilare i dati di seguito
indicati.
Per le successive richieste troverai i dati già precompilati. Ricorda solo di verificare con
l’iscritto la validità degli stessi.
➢ “Dati anagrafici”
➢ “Dati di contatto” → è importante inserire una mail dell’iscritto per poterlo informare
sullo stato della pratica (protocollazione, richiesta di integrazione, liquidazione,
respingimento…),

➢ “Scansione documento d’identità” → il documento di identità dell’iscritto, una volta
caricato, resterà memorizzato per le successive richieste.
➢ “Dati bancari”.
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2- Al termine clicca su “Passaggio successivo”.

3- Per procedere con il caricamento della richiesta di rimborso è necessario far firmare il
mandato e l’Informativa privacy all’iscritto.
Clicca su “Scarica il documento precompilato”.

Caricamento e invio della documentazione
1- Cliccando su “Aggiungi documento di spesa” si potranno inserire tutte le voci di spesa per le
quali si procede alla richiesta di rimborso.

2- Compila i campi richiesti e al termine clicca su “Salva documento”.
Inserisci una riga per ogni voce di spesa.
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3- Clicca su “Carica documento” per caricare tutti i documenti necessari alla lavorazione della
richiesta di rimborso:
- Mandato e informativa privacy firmati,
- Documenti di spesa (fatture, ecc.),
- Prescrizioni e altra documentazione aggiuntiva, se richiesta dal Piano Sanitario,
- Ricevuta rilasciata all’iscritto.
Puoi caricare tutto con un unico file oppure con più file separati.

4- Al termine del caricamento, selezionando “Anteprima pratica” potrai visualizzare la
documentazione allegata.

5- Verifica di aver inserito tutta la documentazione richiesta, spuntando – come utile
promemoria - i documenti che hai effettivamente allegato.
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6- Sarà infine necessario spuntare per accettazione i due riquadri relativi alle dichiarazioni rese
e all’informativa privacy.

7- A questo punto clicca “Invia richiesta”. Apparirà una scritta in verde di conferma
dell’avvenuto invio.
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VERIFICARE LO STATO DI UNA RICHIESTA DI RIMBORSO GIA’ INSERITA
1. Dalla home page seleziona “Visualizzare lo stato delle richieste”.
Sotto la voce “Naviga per stati” selezionando “Inserita” troverai tutte le pratiche inviate
correttamente.
Per visualizzarle non dovrai far altro che cliccare su “Dettagli”.

2. Nel dettaglio della richiesta troverai tre sezioni:
- “Dettagli sinistro” → si potrà visualizzare lo stato delle pratiche;
- “Dati richiesta” → si potranno visualizzare i dati della richiesta e scaricare la
documentazione inviata;
- “Comunicazioni” → in questa sezione riceverai eventuali comunicazioni del Fondo
inerenti lo stato della pratica.
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METTERE IN “PAUSA” UNA PRATICA
1. Se inizi a compilare una richiesta di rimborso ma ti accorgi che ad es. manca un documento,
oppure desideri terminare l’inserimento in un secondo momento, la pratica non inviata
resterà nello stato “in creazione” per 48 ore.
Per riprendere l’inserimento della richiesta, dalla home page seleziona “Visualizzare lo stato
delle richieste”.

2. Sotto la voce “Naviga per stati” selezionando “In creazione” troverai tutte le pratiche iniziate
e non inviate per le quali non è ancora scaduto il termine delle 48 ore.
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CAMBIARE LA PASSWORD
1- Dalla home page seleziona “Cambia la password”.
2- Inserisci la vecchia password e poi la nuova password due volte per conferma.
3- Al termine seleziona”OK” per confermare.

INSERIMENTO/MODIFICA DATI PROFILO SEDE PARTNERS SIA3
1- Dalla home page seleziona “Profilo Partner” e completa le informazioni richieste nella
schermata sottostante.
2- Al termine seleziona “Aggiorna i dati”
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