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Procedura del controllo
delle cure
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E-MAIL RICHIESTA DI DOCUMENTI

L‘assicurazione malattia vi domanda per e-mail di trasmettere i 
documenti utilizzando la piattaforma protetta di JAROWA.



3

CREARE UN NUVOVO ACCESSO

Immettere l’indirizzo e-mail sul quale 
è arrivato l’invito dei documenti –
altri indirizzi non funzionano.

Definire la password.
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LOGIN

Immettere l‘indirizzo e-mail. Immettere la password generata.
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Le impostazioni dei cookie vengono visualizzate. 
Alla prima registrazione deve accettare l’unica 
volta le condizioni generali e le impostazioni dei 
cookie.

I cookie obbligatori sono selezionati 
automaticamente. È necessario cliccare sul 
bottone verde «Accettare i cookie» per 
approvarli.

ACCETARE LE CONDIZIONI GENERALI E LE IMPOSTAZIONI DEI COOKIE
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INIZIARE CARICARE I DOCUMENTI

Gli ordini sono mostrati. Cliccando sul bottone verde «Carica documenti» si vede il 
caso e i nomi dei clienti. Scaricare tutti i documenti per i clienti elencati.

Soltanto dopo aver scaricato i documenti può cliccare sui tre punti        sulla destra per 
vedere i dettagli del caso.
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CARICARE I DOCUMENTI

I nomi dei clienti sono elencati: 
Premere il bottone «Carica qui» poi sono visualizzati 
i documenti richiesti.

Cliccare su «Carica» poi caricare i documenti del suo 
sistema informatico sulla piattaforma.

Se non tutti i documenti vengono caricati nello 
stesso passo, ma in un secondo momento, non 
dimenticare di disconnettersi in modo conforme 
tramite la "Panoramica incarico« (sopra a destra) e lì 
tramite «Disconnetti". Altrimenti, i dati che sono già 
caricati andranno persi. 
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CARICARE I DOCUMENTI

È possibile aggiungere altri documenti cliccando 
su + .

Se documenti richiesti non possono essere 
forniti, cliccare su "Non tutti i documenti sono 
disponibili".

Nel campo «Note» possono essere scritti 
informazioni aggiuntive sul caso.

Quando il caso di un cliente non può essere 
esaminato (deceduto, dimesso, presentazione 
successiva di documenti, ecc.) caricare un 
documento vuoto e scrivere il motivo nel campo 
"Osservazioni".
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INVIARE I DOCUMENTI

Dopo aver caricato tutti i documenti, premere 
"Invia" sulla pagina panoramica. I documenti 
saranno inviati al esperto di controllo 
dell'assicurazione malattia.

In seguito vede la conferma che i documenti 
sono stati inviati con successo.

Per tornare alle pagina iniziale cliccare sul logo 
della cassa malattia o in alternativa sul pulsante 
«mostra la panoramica". 
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DASHBOARD

Tutti i documenti caricati vengono visualizzati nella 

scheda «Documenti». Ed è qui per caricare 

manualmente dei documenti in un secondo 

momento.

Nella scheda «Messaggi» possono essere inviati 

messaggi alla compagnia di assicurazione malattia 

e/o al esperto di controllo.

I dettagli dell'ordine vengono visualizzati 
premiando sui tre punti         .

Clicca sul logo dell'assicurazione malattia in alto a 
sinistra per tornare alla pagina iniziale. In 
alternativa, clicca sulla scheda «panoramica 
incarico» (in alto a destra) per tornare alla pagina 
iniziale.
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MESSAGGI

Lo scambio tra gli esperti di controllo (Smartstep) 
e/o la compagnia di assicurazione malattia e voi 
avviene sotto «Messaggi».
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