
Manuale 
di utilizzo

APP
Si FASIE



2



3

APP Si FASIE

L’App Si FASIE
Si FASIE è la nuova App dedicata agli iscritti al Fondo FASIE 
che ti consente di accedere ai servizi sanitari tramite smar-
tphone o tablet , in qualsiasi momento, ovunque ti trovi, 24 
ore su 24.

L’App è stata realizzata da Fondo FASIE in collaborazione con 
SiSalute, marchio di UniSalute Servizi.

L’App può essere installata su dispositivi iOS oppure Android.

E’ scaricabile gratuitamente da «App Store» oppure «Google 
Play».

Una volta installata l’App può essere aperta facendo click 
sull’icona che appare nell’homescreen del device.

Come scaricare l’App Si FASIE?

Scarica l’App Si FASIE da



4

Login e Registrazione

LOGIN
• Se sei già registrato sul sito web Fasie, uti-

lizza le stesse credenziali con cui accedi al 
sito.

• Se hai dimenticato la password è possibile 
recuperarla cliccando su «Hai dimenticato 
la password?».

REGISTRAZIONE
Se non ti sei mai registrato sul sito web Fasie, 
puoi farlo direttamente sull’App mediante la 
compilazione di un form.
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APP Si FASIE

Homepage POSTA
Comunicazioni da Fondo Fasie e SiSalute

PROFILO
Dettaglio dati iscritto e familiari

FUNZIONI PRINCIPALI

PRENOTAZIONE di visite ed esami presso 
le strutture sanitarie convenzionate con 
SiSalute per Fondo FASIE

RIMBORSO delle spese per le prestazioni 
sanitarie effettuate

STRUTTURE Consente di visualizzare 
la lista delle strutture sanitarie 
convenzionate con SiSalute per Fondo 
FASIE

PER TE Contiene tutti i documenti utili 
per utilizzare tutti i
servizi con facilità: guide, moduli 
circolari ecc..

SEZIONI PRINCIPALI

HOME
Permette di tornare 
all’Homepage in qualsiasi 
momento.

APPUNTAMENTI
Consente di visualizzare lo 
storico, i prossimi appuntamenti 
e quelli aperti da gestire

PRATICHE
Consente di visualizzare la lista 
delle fatture chiuse ed aperte 
ancora da gestire o da sanare.
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Posta e profilo
Dall’Homepage dell’App si accede a:

POSTA 
per consultare le comunicazioni
con Fondo Fasie o SiSalute

PROFILO 
per il dettaglio dei dati utente e
dei familiari:
• Dati anagrafici
• Opzioni di riservatezza
• Dati relativi ai familiari
• Contatti telefonici/e-mail
• Consenso al trattamento dei dati sanitari ed 

informativa privacy

Tutti i dati all’interno del Profilo
possono essere modificati in qualsiasi
momento.

SCHERMATA
POSTA

SCHERMATA
PROFILO



7

APP Si FASIE

Home, Appuntamenti 
e Estratto Conto SCHERMATA

APPUNTAMENTI
SCHERMATA
PRATICHE

HOME 
Permette di tornare
all’Homepage in qualsiasi momento

APPUNTAMENTI 
Consente di visualizzare lo storico, 
i prossimi appuntamenti e quelli 
aperti da gestire

PRATICHE 
Consente di visualizzare la lista
delle fatture chiuse ed aperte ancora
da gestire
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Strutture

L’App ha 4 principali funzioni: 
«Prenotazione», «Rimborso», 
«Strutture», «Per Te».

Mediante la funzione «Strutture» puoi 
fare una ricerca per provincia di tutte 
le strutture convenzionate con SiSalute 
presso le quali può effettuare 
la prestazione. 

L’App permette la visualizzazione di una 
lista di strutture oppure direttamente 
sulla Mappa.
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APP Si FASIE

Per Te

All’interno della funzione 
«Per Te» visualizzi i 
documenti utili per 
utilizzare tutti i servizi 
con facilità: guide, 
moduli circolari ecc...
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Prenotazione

L’App ti mostra 
un riepilogo dei 
dati inseriti.

3

Seleziona la struttura 
presso cui intendi effettuare 
la prestazione (attraverso la 
funzione «cerca strutture») 
ed inserisci l’appuntamento 
fissato precedentemente 
con la struttura, direttamente 
dal calendario.

2

Seleziona la tipologia 
di prestazione 
che intendi effettuare.

1

Visualizzi 
il riepilogo della 
prestazione.
L’App ti ricorda 
di informare la
struttura/SiSalute per
l’eventuale modifica
dell’appuntamento.

4
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APP Si FASIE

Rimborso
Carica la foto della fattura. 
In automatico viene aperta 
la fotocamera del cellulare 
che permette l’upload 
sull’App della foto 
scattata.

2

Seleziona la tipologia di
prestazione che hai
effettuato.

1 Oltre alla fattura, l’App
permette di caricare
anche le foto di 
ulteriori documenti 
(es. prescrizione medica,
referti, ecc..).

L’App ti mostra un
riepilogo dei
dati/documenti inseriti
ma anche dei dati bancari
su cui verrà effettuato il
rimborso. Hai la possibilità
di modificare tutti i dati
della fattura prima della
conferma.

3

4
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