Comunicazione alle aziende: Messa on line del nuovo software cloud del Fondo Sanitario Coopersalute
Gentili aziende,
da Lunedì 26 Gennaio sarà attivo il nuovo software cloud del Fondo Santiario Coopersalute. L’accesso
all’area riservata si effettuerà come sempre dal sito www.coopersalute.it – menu area imprese.
Per poter accedere al nuovo sistema vi sarà fornita una nuova password provvisoria per email, che sarà
comunicata la settimana della messa on line. E’ consigliabile modificare tale password al primo accesso.
Nel caso in cui non abbiate ricevuto la mail, inviate una mail ad info@coopersalute.it con un vostro recapito
mail e telefonico.
Sono numerosi i motivi dell’aggiornamento alla tecnologia cloud del nuovo sistema, che portano con sé
diverse novità: come un’infrastruttura server più performante per un rapido e più completo accesso alle
informazioni, una migliore usabilità del software web ed un sistema di navigazione più semplice ed intuitivo
ottimizzato con pagine “responsive” per la facile consultazione da qualsiasi dispositivo: Smartphone, Tablet
e PC.

Di seguito, alcune schermate delle principali funzioni che troverete all’interno della vostra area riservata.

Menu anagrafica: Consultazione dei dati anagrafici dell’azienda

Menu Dipendenti: Consultazione dei dati dei dipendenti dell’azienda
All’interno di quest’area sono presenti funzioni di ricerca e di filtraggio per un rapido accesso all’elenco dei
dipendenti dell’azienda. Sarà possibile effettuare dei Filtri su mese, anno, genere (maschio/femmina) e tipo
Dipendenza (full Time, part Time, aspettativa, nuovi dipendenti).

Menu Uploads: Funzioni di caricamento dei file CSV dei dipendenti
In quest’area è possibile effettuare il caricamento del file CSV con i dettagli degli iscritti. Nel box “Storico
Uploads”, saranno archiviati tutti gli inserimenti e nel box “Dettagli Upload Selezionato” sarà possibile
consultare il dettaglio del singolo caricamento, semplificando la consultazione degli eventuali errori di
compilazione del file.
ATTENZIONE!! E’ necessario inserire correttamente tutti i campi all’interno del file CSV affinché i dati siano
accettati. Nel menu guide, troverete la procedura rimasta invariata con il file d’esempio.

Menu Bilancio: Consultazione della situazione economica
Cruscotto con il dettaglio economico, e l’indicazione dei nuovi iscritti e delle dipendenze in corso.

Menu Login info:
Tramite il menu “Login info” è possibile utilizzare il tasto “Modifica Password” per modificare la propria
password di accesso. La modifica è immediata.

Aiuto contestuale: per avere immediate informazioni sulle funzioni della pagina consultata
In ogni area del sito, sarà presente il pulsante “Aiuto Contestuale” che mostrerà su sfondo azzurro una
breve spiegazione delle funzioni presenti all’interno della pagina visitata.

