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TUTORIAL AREA RISERVATA ASSISTITI  
 
Benvenuto nell’area riservata ASSISTITI. Questo è un tutorial d’introduzione all’uso e 
alla navigazione dell’area a te dedicata.  
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1. INTRODUZIONE 
 

Una volta inseriti username e password nel box in home page ti ritrovi nella tua area riservata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’area riservata presenta due menu:  

in alto, il MENU PRINCIPALE che permette di usufruire di tutte le funzionalità dell’area riservata 

 

 

 

A sinistra, il MENU LATERALE, di servizio, che permette di accedere a una serie 

di supporti utili all’utente 

 

 

 

 

 

In questo tutorial sono esplicate nel dettaglio le varie voci dei menu e viene fornita una guida per 

la navigazione e la fruizione dell’area riservata. 

Per coloro che siano in copertura su più polizze, compare una schermata di 

scelta della polizza sulla quale entrare. Per proseguire scegli la polizza e clicca 

sul tasto “Entra” 

 

 

 



3 
 

2. MENU PRINCIPALE 
 

 

 

 

Passando il mouse sopra ogni voce del menu compare l’elenco delle funzionalità disponibili. Per 

accedere alle singole funzionalità clicca sopra. 

 

2.1 INFO POLIZZA 

2.1.1 COPERTURA 

In questa schermata si trovano le informazioni relative alla tua polizza, così come i dati anagrafici 

del caponucleo e dei familiari assicurati. 

 

 

  

Alcune voci di menu e funzionalità descritte potrebbero non essere disponibili. 

La presenza di tali funzionalità è subordinata a quanto previsto dalle 

condizioni generali di assicurazione / normative di riferimento 

 

 

01/01/1970 
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2.2 PRATICHE 

Cliccando su “Le tue pratiche” si possono visualizzare le pratiche relative al caponucleo; cliccando 

su “Le pratiche della tua famiglia” si possono visualizzare le pratiche di tutto il nucleo. 

 

2.2.1 LE TUE PRATICHE 

In questa pagina sono elencate le pratiche relative al caponucleo per l’annualità assicurativa in 

corso:  

 
Per visualizzare le pratiche relative alle annualità precedenti clicca sul tasto dedicato: 

 
 

La tabella visualizzata sulla pagina contiene l’elenco delle pratiche dell’assistito, declinate per 

numero pratica, data evento, totale liquidato e tipo di evento.   

 

 
 

L’icona nella colonna più a destra indica lo stato della pratica: 

 

-  APERTO: la pratica è in fase di lavorazione 

-  CHIUSO: la pratica è stata liquidata  

-  SENZA SEGUITO: la pratica è senza seguito  
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Cliccando sull’icona a forma di freccia  nella colonna “Dettaglio” si apre la pagina dove sono 

disponibili informazioni più dettagliate riguardo alla singola pratica. 

 

 
 

Puoi approfondire ancora la consultazione con i due pulsanti in basso a sinistra. 

 

Il pulsante 

 
consente di visualizzare i dettagli dei giustificativi di spesa presenti nella pratica: 

 

 
  

Se un giustificativo di spesa è stato respinto, selezionandolo si attiva il tasto 

 
Cliccando su “Motivi di respingimento del documento” puoi vederne nel dettaglio il contenuto.  
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Per avere maggiori informazioni sulla pratica è comunque sempre meglio attendere la restituzione 

della documentazione, con annesso riepilogo delle modalità di valutazione. 

 

Il pulsante: 

 

rimanda invece alla pagina che contiene le autorizzazioni di pagamento a favore dell’assicurato per 

la pratica. A seconda del tipo di pagamento, sono visualizzate le informazioni circa il bonifico o 

all’assegno spedito. 

 

2.2.2 LE PRATICHE DELLA TUA FAMIGLIA 

In questa pagina è presente una tabella contenente i dati del tuo nucleo familiare. Di fianco ad 

ogni nominativo, è presente un pulsante “Pratiche”; ti sarà sufficiente selezionarlo per visualizzare 

tutte le pratiche relative al membro del nucleo ricercato.  

 

Da questo momento in poi la navigazione si svolge allo stesso modo descritto a partire dal punto 

2.2.1 “Le tue pratiche” 
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2.3 UTILITY 

Tramite questa sezione puoi aprire una richiesta di rimborso online. Per creare una nuova 

richiesta, scegli la voce “Nuovo rimborso”. 

Per consultare le tue richieste puoi utilizzare “Storico rimborsi”. 

 

2.3.1 NUOVO RIMBORSO 

La creazione di una richiesta di rimborso è articolata in quattro fasi: 

 

Nella prima parte, relativa ai dati anagrafici, ti viene chiesto di scegliere il membro del tuo nucleo 

familiare per cui richiedere il rimborso. La scelta va effettuata tramite il menu a tendina posto di 

fianco alla voce assistito. Al momento della scelta vengono valorizzati i dati anagrafici dell’assistito. 

La mancanza di alcuni dati non inficia assolutamente la validità della richiesta. Cliccando su 

“Avanti” prosegui verso la seconda parte della richiesta. 

 

 

Sei arrivato alla schermata di inserimento dei dati di pagamento. 
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Innanzitutto ti chiediamo di selezionare il metodo di pagamento preferito: puoi scegliere tra 

bonifico e assegno (se previsto dalla tua polizza). La scelta va fatta tramite il menu a tendina posto 

di fianco alla voce “Forma di pagamento”. In seguito dovrai inserire i dati relativi al conto (se scegli 

bonifico) o al beneficiario dell’assegno. Tutti i campi sono obbligatori. 

Inoltre (se la tua polizza lo prevede) nella stessa schermata puoi attivare la funzione di notifica 

sullo stato della tua pratica via sms, semplicemente rispondendo alla domanda relativa. Una volta 

compilati tutti i dati clicca su “Avanti” per proseguire e andare alla sezione relativa ai giustificativi 

di spesa. 

Nella schermata del caricamento della documentazione di spesa vanno inseriti i dati dei 

giustificativi. 

 

La voce “Documento n°” è un riferimento ad uso interno di Blue Assistance 

Per scegliere il campo prestazione è presente un riquadro sulla destra, utile per comprendere le 

definizioni del menu a tendina.  

La tendina della voce “Documento di spesa” propone, a seconda del tipo di prestazione 

selezionato prima, una o più delle seguenti voci: 

 FATTURA da usare per giustificativi emessi da strutture / enti / società per prestazioni 

eseguite privatamente 

 PARCELLA da usare per giustificativi emessi da medici / professionisti / persone fisiche per 

prestazioni eseguite privatamente 
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 TICKET da usare per giustificativi emessi a fronte di pagamento della sola partecipazione 

della spesa per prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale 

 INDENNITA’ serve a richiedere la corresponsione per un’indennità sostitutiva giornaliera / 

diaria in caso di ricovero. 

 In fondo alla pagina trovi un promemoria sulla documentazione medica da allegare in caso di 

“Ricovero” e “Extraricovero”. 

Una volta compilati i dati del primo documento di spesa clicca su “Avanti” per procedere. 

Compaiono delle domande relative all’upload della documentazione scansionata. La prima 

domanda è: 

 

Rispondendo “SI” si apre la seguente maschera 

 

Scegli il file contenente il giustificativo e clicca su prosegui. 

 

 

Apparirà una seconda domanda relativa al caricamento della documentazione medica obbligatoria 

per la richiesta.  

Se sei un iscritto FASI scannerizza insieme al giustificativo di spesa anche il 

prospetto rilasciato dal FASI, creando un file unico. 

 

Il file deve essere di dimensioni minori di 10 Mb. I formati 

accettati sono i seguenti: pdf, gif, jpe, jpeg, jpg, png, bmp, tif 
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Per valutare quale sia la documentazione necessaria può essere utile il promemoria visualizzato 

nella pagina precedente. 

 

Anche qui rispondendo “SI” potrai scegliere il file contenente la documentazione scansionata. 

Clicca su prosegui per andare avanti.  

A questo punto, se vuoi, puoi caricare un nuovo documento di spesa, cliccando “SI” e tornando 

quindi alla pagina di caricamento della documentazione di spesa oppure no e proseguire verso la 

pagina di riepilogo. 

 
Nella pagina “Riepilogo” puoi controllare e modificare i dati inseriti nelle fasi precedenti. E’ 

fondamentale che la correttezza dei dati inseriti venga controllata, affinché eventuali inesattezze 

non rallentino il processo di lavorazione della pratica. 

Puoi modificare i dati anagrafici e di pagamento cliccando sul tasto “Modifica” in basso a destra 

delle relative sezioni. 
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Per quanto riguarda i documenti di spesa e la documentazione medica, sono presenti due tabelle 

con tutti i dati inseriti. 

 

Nella tabella “documenti di spesa” sono presenti tante righe quanti i giustificativi inseriti. Sotto la 

tabella sono presenti cinque pulsanti attivi per la riga selezionata. 

 
Permette di caricare il file o di sostituire quello 
caricato in precedenza 

 
Permette di scaricare il file per verificare la 
correttezza 

RSSMRA70A01L219

U 

01/01/1970 

ROSSI MARIO 

RSSMRA70A01L219

U 
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Nella tabella “Documentazione Medica” è visibile il file riferito alla riga selezionata nella tabella 

“Documentazione di spesa”. I primi 3 pulsanti svolgono le stesse funzioni precedentemente 

descritte per la tabella “Documentazione di spesa”. 

 

In fondo alla pagina c’è ancora una domanda: 

 
 

Alla domanda rispondi “SI” solamente se nella richiesta di rimborso è presente documentazione 

medica non scansionabile, quali lastre, dvd, ecc... In questo caso bisognerà inviare tale 

documentazione, abbinata alla Lettera Accompagnatoria (vedi box più avanti), via posta a Blue 

Assistance. Se invece tutta la documentazione è scansionabile e caricata scegli “NO”. 

A questo punto clicca su “Salva” per concludere la richiesta. 

 

Verrà ancora richiesto di confermare l’invio a Blue Assistance. 

 

 
 

Se clicchi “Si” la richiesta viene inviata a Blue Assistance e appare un messaggio di richiesta inviata. 

Se clicchi “No” la richiesta viene salvata in bozza (è recuperabile dallo “Storico Rimborsi”, punto 

2.3.2). 

 

 
 
 

 
Elimina il file caricato 

 
Elimina l’intera riga del giustificativo di spesa 

 
Permette di modificare i dati inseriti per il 
giustificativo di spesa 
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2.3.2 STORICO RIMBORSI 

In questa sezione puoi consultare le richieste di rimborso effettuate per te e il tuo nucleo 

familiare.  

Quando si apre la schermata, di default vengono visualizzate tutte le richieste del caponucleo. 

 

Puoi visualizzare le richieste in modo più approfondito selezionando la riga della tabella e 

cliccando sul pulsante “Dettaglio”, aprendo così la pagina di riepilogo. 

Utilizzando il menu a tendina alla voce “Assistito” puoi cambiare il membro del nucleo familiare 

per cui vuoi visualizzare le richieste di rimborso. E’ inoltre possibile filtrare ulteriormente per 

periodo e per stato della richiesta. Gli stati possibili sono i seguenti: 

 ANNULLATA – Richiesta che hai annullato. Le richieste possono essere annullate finché 

non vengono prese in carico da Blue Assistance (stato “in lavorazione”). 

Nel caso ci sia documentazione non scansionabile è necessario stampare la 

Lettera Accompagnatoria cliccando sul tasto “Accompagnatoria”. 

Tale lettera, abbinata alla documentazione non scansionabile, andrà inviata a 

Blue Assistance 
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 DA COMPLETARE – Richiesta che hai salvato in bozza. Nel caso che la richiesta sia in 

questo stato, si possono ancora effettuare modifiche e salvarle (cliccando sul tasto 

“Salva”) o annullarle (cliccando sul tasto “Annulla”). 

 DOCUMENTAZIONE RICEVUTA – Tutta la documentazione di questa richiesta è stata 

correttamente acquisita da Blue Assistance. In questo stato puoi ancora annullare la 

richiesta, cliccando su “Annulla”. 

 IN ATTESA DOCUMENTAZIONE – Blue Assistance è in attesa di ricevere la documentazione 

cartacea di questa richiesta. In questo stato puoi ancora annullare la richiesta, cliccando 

su “Annulla”. 

 IN ATTESA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA – Blue Assistance è in attesa di ricevere 

documentazione medica integrativa di questa pratica. 

 IN LAVORAZIONE – La richiesta è in lavorazione presso Blue Assistance.  

 

 PAGATA – Tutti i documenti della richiesta sono stati liquidati 

 PAGATA/RESPINTA – I documenti della richiesta sono stati in parte pagati e in parte 

respinti 

 RESPINTA – Tutti i documenti della richiesta sono stati respinti     

 

2.4 NETWORK SANITARIO 

Un’importanze funzionalità dell’area riservata è la consultazione e ricerca di strutture e medici 

convenzionati.  

 

2.4.1 RICERCA STRUTTURE 

Per effettuare LA ricerca di una struttura puoi inserire più filtri: 

-Regione, provincia, comune 

-Specializzazione 

-Tipologia struttura 

Se invece conosci già la ragione sociale della struttura puoi inserirla nell’apposito campo ed 

effettuare direttamente la ricerca. 

Nella tabella viene visualizzata una lista di tutte le strutture/centri che soddisfano i parametri di 

ricerca.  

 

Da questo momento in poi le pratiche generate da questa richiesta di 

rimborso sono consultabili nel dettaglio sotto la voce del MENU 

PRINCIPALE . Ti invitiamo a prenderne visione 
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Selezionando la riga di uno dei risultati, e cliccando sul pulsante blu sulla destra è possibile 

consultare le specifiche del centro: Indirizzo, numero telefonico, tipologia di struttura, e i medici 

convenzionati con Blue Assistance presso la struttura. 

Di ogni medico è specificato, tramite apposita colonna, se è convenzionato per visite e/o se è 

convenzionato per ricoveri/interventi. 

 

 
 

 

 

 
 

Legenda: 

 Non convenzionato 

 Convenzionato 
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2.4.2 RICERCA MEDICI 

Cliccando sul pulsante “Ricerca medici” si apre la pagina per la ricerca dei medici convenzionati.  

E’ possibile cercare un medico per Cognome e Nome o solo Cognome, o effettuare la ricerca 

attraverso l’utilizzo dei campi Regione, Provincia, Comune, Specializzazione  

A scopo esemplificativo, si è effettuata una ricerca, senza conoscere il nome e cognome, di 

allergologi convenzionati a Torino.  

 

 
 

Selezionando la riga relativa al medico e cliccando sul pulsante “STRUTTURE ASSOCIATE” in calce 

alla tabella puoi vedere le strutture convenzionate con Blue in cui tale specialista visita o opera. 

 

 
 

A sua volta, in questa schermata, puoi scegliere una struttura e cliccare su “DETTAGLIO” per 

andare nella pagina relativa al dettaglio della struttura. 

 

  

Legenda: 

 Non convenzionato 

 Convenzionato 
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3. MENU LATERALE 
 
Il menu laterale contiene informazioni utili per la 

navigazione nell’area riservata e strumenti di supporto in 

caso di bisogno. 

Tale menu è a scomparsa e può essere nascosto o svelato 

attraverso il clic sulla freccia laterale. 

 

 

 

 

 

 

3.1 CAMBIO INFORMAZIONI UTENTE 

Cliccando su “Cambio info utente” si apre un menu che permette di accedere alla procedura 

automatica per cambiare la password, la mail e la domanda segreta. In tutti i singoli casi ti viene 

sempre richiesto l’ultimo dato utilizzato (quindi l’ultima password, l’ultima mail, l’ultima domanda 

e la relativa risposta). 

 

Sotto questo menu, è presente la voce “Esci” che ti permette di effettuare il logout dall’area 

riservata. 

 



18 
 

3.2 SERVE AIUTO? 

Questa sezione è dedicata a informazioni, approfondimenti ed eventuali problemi che potresti 

incontrare durante la navigazione.  

Se riscontri problematiche ti invitiamo a compilare il modulo per “PROBLEMI DI NAVIGAZIONE”. 

 

 

3.2.1 PROBLEMI DI NAVIGAZIONE 

Accedendo a questo modulo hai la possibilità di compilare e inviare una richiesta di aiuto e 

ricevere il supporto tecnologico di cui hai bisogno.  

-Compila tutti i campi presenti nel modulo 

- Scegli nel menu a tendina l’oggetto della richiesta di supporto  

- Descrivi nell’apposito box la richiesta di aiuto 

-Accetta la liberatoria privacy e clicca su “Invia” per inoltrare la richiesta. 

 

Ti ricordiamo che questo è un supporto finalizzato ad aiutarti nella navigazione. Non è dedicato 

alla richiesta di informazioni sulle coperture assicurative e sui contenuti delle pratiche. Per queste 

esigenze puoi rivolgerti al numero verde a tua disposizione. 

 

 


