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GUIDA ALL’UTILIZZO DI WEB UPLOADER 
 
 

 
 
 
Con l’intento di fare cosa utile, riportiamo di seguito la guida all’utilizzo di WebUploader. 
 
Si evidenzia: 
 
TRASFERIMENTO ANAGRAFICHE DIPENDENTI 
Fermo restando che, normalmente, l’invio tramite l’applicazione WebUploader dell’anagrafica 
di tutti i lavoratori che abbiano sottoscritto il modulo di adesione nel mese precedente va 
effettuato entro il giorno 10 di ogni mese, per il mese di novembre, a causa di alcuni problemi 
tecnici, la scadenza del giorno 10 non è da tenere in considerazione. 
 
È opportuno tuttavia procedere con l’invio quanto prima per consentire agli assicurati di 
accedere ai servizi offerti dal piano. 
La decorrenza della copertura è in ogni caso garantita dal 1° novembre per tutte le adesioni 
pervenute nel corso del mese di ottobre. 
 
CONTRIBUZIONE 
Entro il 12 del mese successivo al mese di competenza è richiesto l’invio, tramite 
l’applicazione WebUploader, della lista di contribuzione a Cassa RBM Salute. 
La contribuzione a Cassa RBM Salute è dovuta entro e non oltre il 16 del mese successivo 
rispetto alla competenza. 
 
 
Le coordinate sulle quali effettuare il bonifico (unico strumento di versamento previsto) sono 
le seguenti: 
 
CASSA RBM SALUTE – VIA E. FORLANINI, 24 – 31022 PREGANZIOL (TV) 
Filiale: 00513 – MOGLIANO VENETO (TV) 
IBAN: IT51V0622561805100000000928 
BIC IBSPIT2P 
 
 
 
 
 
 
 



       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pmi salute 
assistenza sanitaria integrativa 

‐ guida all’utilizzo di WebUploader® ‐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WebUploader® è un’applicazione che garantisce un elevato livello di sicurezza, qualità e 
prestazione nelle operazioni d’invio dei flussi di ADESIONE E/O CONTRIBUZIONE. 

 
Webuploader® può elaborare flussi di adesione e/o contribuzione predisposti su file di testo o su 

foglio Excel secondo le regole descritte nel presente documento. 
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(Quadro) , I  ( I m piegato) , O (Operaio) , A (Alt ro)  (cam po obbligator io) ;  

- i campi co_ data_ dim issioni e co_ data_ pensionam ento sono obbligatori e devono r iportare 

la data effet t iva di cessazione dell’at t iv ità lavorat iva, fermo restando che la copertura sanitar ia è 

operante fino alla scadenza della prima annualità assicurat iva successiva. 

 

2 )  colonne L- AJ = >  DATI  DEGLI  ASSI CURATI  

Nelle colonne da L ad AJ vanno inserit i i dat i degli assicurat i.  

I l pr imo assicurato è sempre il capo nucleo, successivam ente va inserito il coniuge fiscalmente a carico 

(se presente) . 

 

- ass_ grado_ parentela :  valor izzare com e segue (cam po obbligatorio) :   

01:  CAPONUCLEO 

CO:  CONI UGE 

- ass_ codice_ opzione (campo obbligatorio) :  valor izzare con l’opzione assegnata al nom inat ivo;  

il valore deve essere uguale per tut t i i com ponent i del nucleo. I  codici delle opzioni disponibili 

sono comunicat i all’azienda contestualmente alle credenziali di WebUploader;  

- ass_ dat incl (campo obbligator io) :  valorizzare con la data ingresso in copertura del nom inat ivo 

(primo giorno del mese nel quale l’azienda effet tua la comunicazione di inclusione in copertura) ;  

- ass_ data_ escl (campo obbligator io) :  valorizzare con la data fine copertura del nom inat ivo. I n 

caso di interruzione del rapporto di lavoro in corso d’anno per qualsiasi causa intervenuta la 

copertura sanitar ia è operante fino alla scadenza della pr ima annualità assicurat iva successiva. 

ass_ cognom e, ass_ nom e, ass_ cfis, ass_ dtnas, ass_ sesso (campi obbligator i) :  valor izzare 

con i dat i anagrafici della persona in copertura;  

- ass_ indir izzo, ass_ com une, ass_ cap, ass_ prov  sono dat i obbligatori, in quanto necessari 

per una corret ta gest ione delle prat iche sanitar ie;  

- ass_ codice_ azienda (campo obbligator io) :  questo numero è comunicato all’azienda 

contestualmente alle credenziali di WebUploader;  

- ass_ em ail, ass_ num _ cellulare, ass_ num _ telefono sono dat i non obbligator i,  si consiglia di 

fornir li per il capo nucleo;  

- ass_ t ipo_ nom inat ivo (campo obbligator io) :  valorizzare come segue:   
DI  =  dipendente in servizio 

FA =  fam iliare 

- ass_ t ipo_ carico_ fiscale :  obbligatorio per il coniuge fiscalmente a carico (se presente) , 

valor izzare come segue:  

CA:  A Carico 

Vuoto per il capo nucleo. 
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I l t racciato è disponibile dal link “Scarica il docum ento con t racciat i ed esem pi”. 

  
 

Si aprirà un file.zip che cont iene il f ile excel da compilare ( la dist inta di cont r ibuzione)  e un file pdf con 

le ist ruzioni necessarie alla compilazione. 

 

I l t racciato è st rut turato con dei t ipi di record (A, T, D, Z e W) che devono r imanere invariat i, al fine di 

un corret to caricam ento. 

 

1 )  RECORD TESTA FLUSSO 

Assum e sem pre il valore A. 

 

I  cam pi già present i non devono essere m odificat i.  Quelli vuot i devono essere com pilat i inserendo:  

 

-  codice fondo:  PMI SALUTE (valore fisso) ;  

-  codice m it tente :  il codice alfanumerico di 3 cifre abbinato alla propria Azienda (equivalente a 

ASS_CODICE_AZI ENDA del t racciato anagrafico) ;  

-  denom inazione m it tente :  la ragione sociale dell’azienda;  

-  data invio:  la data in cui viene inviata la dist inta (nel formato AAAAMMGG);  

-  codice versione :  non deve essere modificato, va lasciato 001 in tut te le dist inte inviate. 

 

2 )  RECORD TESTA AZI ENDA 

Assum e sempre il valore T. 

 

I  campi obbligator i da inserire sono i seguent i:  

 

-  codice fiscale dell’Azienda  e part ita  iva :  vanno inserit i 11 valori numerici.  Se la part ita iva e il 
codice fiscale iniziano con lo 0, è necessario format tare la cella ( tasto dest ro del m ouse → form ato celle 

→ numero, nella sezione categoria selezionare il formato “ testo” ) , oppure inserire pr ima dello zero 

l’apost rofo;  

-  ragione socia le :  la ragione sociale dell’azienda;  

-  data inizio periodo, data fine periodo, data valuta :  le date devono essere inser ite nel formato 

AAAAMMGG. 

Qui va inserito il periodo a cui è r ifer ito il versamento ( il frazionam ento m inim o è il singolo m ese)  e la 

data valuta in cui viene effet tuato il bonifico. 

 

Ad esem pio per i cont r ibut i di com petenza Gennaio, le date da indicare saranno:  

-  data inizio:  20140101 

-  data fine:  20140131 

-  data valuta:  20140216 

 

Nell’ipotesi di com petenza Luglio saranno:  

-  data inizio:  20140701 

-  data fine:  20140731 

-  data valuta:  20140816 

 

 

 



       
 
 
3 )   RECORD DETTAGLI O CONTRI BUTO 

Assum e sempre il valore D. 

 

I  campi inserit i in questa sezione r iguardano le quote degli iscr it t i ( solo capo nucleo, non anche 

l’eventuale coniuge fiscalmente a carico) . Quelli obbligator i da compilare sono:  

-  t ipo operazione :  il valore da inserire è CT quando si sta inviando un cont r ibuto, ST quando si sta 

effet tuando lo storno di una quota versata erroneamente1 

-  cognom e 

-  nom e  

-  codice fiscale  

-  data inizio com petenza: inserita nel formato AAAAMMGG 

-  data fine com petenza: inserita nel formato AAAAMMGG 

-  contr ibuto aderente, contr ibuto azienda, quota iscrizione aderente, quota iscrizione 

azienda: i campi vanno sempre valor izzat i,  se non previst i valorizzare a zero (0,00) . 

-  divisa :  EUR  

 

 

4 )   RECORD CODA AZI ENDA 

Assum e sem pre il valore Z. 

 

Qui viene fat to un r iepilogo delle quote versate (sommando le colonne relat ive) . 

-  num ero aderent i:  corr isponde al num ero di iscrit t i inserit i nella dist inta;  

-  num ero record :  corr isponde al numero di r ighe inserite nella sezione det taglio.    

 
5 )  RECORD FLUSSO CODA 

Assume sempre il valore W e il Totale t ipo record è sempre 1. 
 
 
 . Verificare lo stato delle distinte inviate 
La selezione della funzione “Verifica lo stato delle dist inte inviate”  visualizza i dat i ident ificat ivi di tut te 

le dist inte t rasmesse e lo stato di elaborazione.  

 

Ogni dist inta può assumere i seguent i stat i:   

 

-  Da Caricare: il File ha superato i cont rolli formali e la t rasm issione è avvenuta corret tamente;  

 

-  I n Caricam ento: la lista è in fase di cont rollo. Eventuali anomalie r iscont rate sui dat i provocano il 

blocco del caricamento sul sistema gest ionale e l’azienda verrà contat tata via mail per poter procedere 

con l’elaborazione;  

 

-  Caricata: lista corret tamente acquisita;  

 

-  Annullata: il File è stato annullato (dall’utente che l’aveva inviato)  ed il suo contenuto non pot rà 

essere ut ilizzato per le elaborazioni successive. Un File annullato non può essere r ipr ist inato, quindi, se 

necessario, dovrà essere r ipetuta la procedura di invio.  

 

L’annullamento delle dist inte può essere effet tuato anche da Previmedical in sede di acquisizione dei 

flussi, qualora em ergano error i nella com pilazione del file. I n questo caso, al fine di evitare la 

r ipet izione degli error i,  verranno contat tate le Aziende coinvolte spiegando in det taglio il t ipo di errore 

commesso. 

                                                 
1
 Se viene caricato uno storno, è necessario inserire l’importo negativo, con il meno davanti. 
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