
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASSA RBM SALUTE 

AGCI LOMBARDIA 

assistenza sanitaria integrativa 
- guida all’utilizzo di Web Uploader System® -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Web Uploader System® è un’applicazione che garantisce un elevato livello di sicurezza, qualità e 
prestazione nelle operazioni d’invio dei flussi di ADESIONE; può elaborare flussi predisposti su file di testo o su 

foglio Excel secondo le regole descritte nel presente documento. 
 
 
 
 
 
 



       
 
 

FUNZIONALITA’ 

L'applicazione Web Uploader System® consente di: 

1. Creare ed inviare le distinte di adesione e/o di variazione anagrafica; 

2. Verificare lo stato delle distinte inviate; 

3. Scaricare le distinte contributive trimestrali; 

4. Stampare il bonifico. 

Per l’utilizzo dell’applicativo è necessario accedere all’AREA RISERVATA COOPERATIVE sul sito 
www.agci.cassarbmsalute.it; l’accesso avviene mediante l’utilizzo della login e della password 
ricevute da ciascuna cooperativa. 

 

1. Creare ed inviare le distinte di adesione  

La distinta di adesione è un file in formato excel o csv che può essere scaricato, compilato e 
rispedito accedendo alla sezione Invio Adesioni. 

 

 

All’interno della sezione si trovano alcune indicazioni operative che guidano l’utente, vi è la 
possibilità di scaricare il tracciato di esempio nonché di accedere alla funzione che consente di 
procedere con l’upload del file: 



       
 
 

 
 
 
Il tracciato per la compilazione della distinta di adesione è disponibile dal link “Scarica il 

documento con tracciati ed esempi”. 

                      
 
Il tracciato deve contenere una riga per ogni dipendente assicurato. 
 
Nel compilare il tracciato si deve disporre del Codice Azienda (colonna ASS_CODICE_AZIENDA, 
costante da riportare in tutte le righe) ricevuto contestualmente all’invio delle credenziali di accesso 
al Web Uploader System®. 
 
Il tracciato è strutturato in 2 sezioni: 

� Dati del caponucleo, colonne A-K 
Vanno inseriti i dati del dipendente (non è prevista la copertura per i familiari). 

� Dati dell’assistito, colonne L – AJ 
In questa sezione vanno inseriti i dati anagrafici dei dipendenti assicurati.  

 
Per semplicità si elencano qui i campi più rilevanti: 
 
� colonne A-K => DATI DEL CAPONUCLEO: 
 

- tipo_movimento (campo obbligatorio): campo fisso da valorizzare sempre con A; 
- co_codice (campo obbligatorio): va valorizzato con la matricola aziendale; 
- co_cfis (campo obbligatorio): codice fiscale del dipendente; 
- co_iban: codice iban del dipendente (IBAN su cui vengono accreditati i rimborsi); 
- co_cod_qualifica (campo obbligatorio): valorizzare con A (Altro); 
- i campi co_data_dimissioni e co_data_pensionamento sono obbligatori e devono 

riportare la data effettiva di cessazione dell’attività lavorativa, fermo restando che la 
copertura sanitaria è operante fino alla scadenza del trimestre (vedi esempio in calce). 

 



       
 
 
� colonne L-AJ => DATI DEL SINGOLO ASSISTITO 

Nelle colonne da L ad AJ vanno inseriti i dati dei dipendenti assicurati. 
 

- ass_grado_parentela (campo obbligatorio): valorizzare sempre con 01 = CAPONUCLEO; 
- ass_codice_opzione (campo obbligatorio): valorizzare sempre con DIP/A/C00000270; 
- ass_datincl (campo obbligatorio): valorizzare con la data ingresso in copertura del 

nominativo (primo giorno del mese successivo alla data assunzione); 
- ass_data_escl (campo obbligatorio): valorizzare con la data fine copertura del nominativo. 

In caso di interruzione del rapporto di lavoro in corso d’anno per qualsiasi causa intervenuta 
la copertura sanitaria è operante fino alla scadenza del trimestre (vedi esempio in calce).  

- ass_cognome, ass_nome, ass_cfis, ass_dtnas, ass_sesso, ass_indirizzo, 

ass_comune, ass_cap, ass_prov (campi obbligatori): valorizzare con i dati anagrafici della 
persona in copertura, questi campi sono necessari per una corretta gestione delle pratiche 
sanitarie; 

- ass_codice_azienda (campo obbligatorio): questo numero è comunicato alla Cooperativa 
contestualmente alle credenziali di Web Uploader System®; 

- ass_tipo_nominativo (campo obbligatorio): valorizzare con DI = dipendente in servizio.  

Esempio: 

CESSAZIONE ATTIVITA’ LAVORATIVA (PER QUALSIASI CAUSA INTERVENUTA) 

• i campi co_data_dimissioni o co_data_pensionamento devono riportare la data effettiva di 
cessazione dell’attività lavorativa, ad esempio 19/08/2017 (la copertura sanitaria è operante fino alla 
scadenza del trimestre); 

• il campo ass_data_escl deve riportare la data fine del trimestre in corso, ad esempio 30/09/2017. 

 

 

2. Verificare lo stato delle distinte inviate 

La selezione della funzione “Verifica lo stato delle distinte inviate” visualizza i dati identificativi di 
tutte le distinte trasmesse e lo stato di elaborazione.  
 
Ogni distinta può assumere i seguenti stati:  
 
- Da Caricare: il File ha superato i controlli formali e la trasmissione è avvenuta correttamente; 
 
- In Caricamento: la lista è in fase di controllo. Eventuali anomalie riscontrate sui dati provocano il 
blocco del caricamento sul sistema gestionale e la Cooperativa viene contattata via mail per poter 
procedere con l’elaborazione; 
 
- Caricata: lista correttamente acquisita; 
 
- Annullata: il File è stato annullato (dall’utente che l’aveva inviato) ed il suo contenuto non potrà 
essere utilizzato per le elaborazioni successive. Un File annullato non può essere ripristinato, quindi, 
se necessario, dovrà essere ripetuta la procedura di invio.  
 

L’annullamento delle distinte può essere effettuato anche da Previmedical in sede di acquisizione dei 
flussi, qualora emergano errori nella compilazione del file. In questo caso, al fine di evitare la 
ripetizione degli errori, verranno contattate le Cooperative coinvolte spiegando in dettaglio il tipo di 
errore commesso. 

 



       
 
 

3. Scaricare le distinte contributive trimestrali 

Nella sezione “Scarica la distinta di contribuzione precompilata” Cassa RBM Salute rende disponibile 
entro il 10 del primo mese di ogni trimestre solare la distinta contributiva riferita alle posizioni in 
copertura per il trimestre in corso; entro il 16 dello stesso mese la Cooperativa deve effettuare il 
versamento a Cassa RBM Salute dell’intera contribuzione.  

 

4. Stampare il bonifico 

Nella sezione “Scarica la distinta di contribuzione precompilata” è possibile scaricare e/o stampare la 
disposizione di bonifico a favore di Cassa RBM Salute selezionando la funzione “Bonifico” che si trova 
a fianco di ciascuna lista. 
L’importo del bonifico corrisponde alla somma dei contributi che la Cooperativa è tenuta a versare 
nei tempi previsti; per consentire a Cassa RBM Salute di riconoscere e abbinare correttamente i 
versamenti contributivi viene raccomandato che la descrizione del bonifico riporti esattamente la 
causale indicata nella disposizione di bonifico scaricata/stampata. 

 


