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Portale ONEcare® - Welcome  
Gentile Assistito benvenuto in ONEcare, il portale di Aon che le permetterà di gestire in modo rapido ed 

intuitivo le sue spese mediche, attraverso la gestione a rimborso delle sue spese mediche.  

  

Customer Care  
La Centrale Operativa è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 ai seguenti contatti:   

– Telefono: 800.864.568  

– Email: info.onecare@aon.it  
  

Il Customer Care le fornirà tutte le informazioni sul suo piano Sanitario. 

  

  

Come accedere al portale, registrarsi ed attivare il servizio  
  

L’Assistito attraverso il portale ONEcare®, https://www.onecare.aon.it verrà indirizzato direttamente 

alla pagina di Login.  

  

  

  

Se non sei già registrato, potrai farlo attraverso la funzione “REGISTRATI”, inserendo i tuoi dati 

anagrafici ed inviando la richiesta di registrazione. Successivamente ti verrà trasmessa una 

comunicazione contenente il Ticket Number che dovrà essere inserita in fase di registrazione. A questo 

punto riceverai separatamente due email: nella prima la username e nella seconda la password. Dopo 

aver inserito le credenziali provvisorie ti verrà richiesto il cambio password.   

Sul portale sono disponibili le istruzioni per la registrazione. 
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Dopo la registrazione 
 

Una volta effettuata la registrazione e l’accesso, si accede alla seguente schermata che permette di 

richiedere un rimborso. La sezione “Prenota una prestazione medica” sarà inibita in quanto questa 

funzione è gestita sul sito di RBM. 

 

In caso di smarrimento della password sarà possibile recuperarla cliccando sul tasto “recupera 

password”. 

 

In caso di smarrimento del Codice Utente scrivere un’email a info.onecare@aon.it 
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Accesso al profilo e modifica dati assistito 

Dalla barra principale in alto a sinistra sarà sempre possibile accedere ai contatti del portale (numero 

verde e indirizzo email della Centrale Operativa) in modo facile ed intuitivo.  

Cliccando sul tuo nome in alto a destra invece si potranno visualizzare i propri dati anagrafici e di 

eventuali familiari qualora presenti, all’interno della sezione “dati familiari”. 

Inoltre all’interno la sezione “dati assistito” cliccando sulla matita blu in alto a destra, potrai modificare 

la maschera relativa ai tuoi contatti (indirizzo email, telefono etc.). Una volta effettuate le modifiche 

necessarie, potrai cliccare su “AGGIORNA DATI” per confermare e ritornare al profilo.  
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Richiesta e visualizzazione pratiche di rimborso  

Attraverso l’icona della campanella in salto a destra invece potrai visualizzare lo stato di avanzamento 

delle tue pratiche di rimborso, oltre alle comunicazioni di servizio utili alla gestione delle stesse. 

In ogni pagina del portale potrai avere la possibilità di muoverti da un modulo all’altro senza dover 

tornare al dashboard, o schermata iniziale, utilizzando la barra blu di navigazione alla tua sinistra e 

cliccando sulle icone di servizio.  

 

Di seguito le funzioni utili all’attivazione del servizio.  

1. Richiedere un rimborso  

2. Visualizzare le pratiche  

    

 
 

Come richiedere un rimborso 
  

La funzione “Richiedi un Rimborso” ti dà la possibilità di inserire le tue spese sanitarie o quelle dei tuoi 

familiari. Accedendo alla funzione si potrà selezionare il beneficiario della prestazione, o intestatario 

della fattura e inserire il Numero della Fattura, la Data e l’Importo, che sono dati obbligatori alla 

compilazione della domanda di rimborso.  

  

Se la richiesta di rimborso include un ricovero, che non è stato effettuato in regime di convenzionamento 

diretto, dovrai inserire le date di inizio e fine ricovero, che compariranno solo dopo aver cliccato il relativo 

box. In questo caso, scorrendo la pagina, ti verrà chiesto se necessario inviare della documentazione 

anche in forma cartacea (es. cartella clinica), poiché di difficile scansione. Una volta confermato l’invio 

potrai stampare il modulo da abbinare alla documentazione da inviare via posta.  
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Sarà possibile aggiungere ulteriori fatture relative allo stesso evento semplicemente cliccando su 

“AGGIUNGI”.  

  

  
    

Una volta inseriti tutti i documenti, l’assistito potrà confermare l’invio della richiesta e inoltrare così la 

domanda di rimborso.  
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In seguito al messaggio di conferma l’assistito avrà la possibilità di inserire un’altra pratica o visionare 

la lista delle tue pratiche.  

  

   
 

Visualizza le tue pratiche  

 
L’assistito cliccando sul box “LE TUE PRATICHE” potrà visualizzare i dati di utilizzo delle garanzie del 

suo piano sanitario o polizza e l’elenco delle pratiche richieste. Inoltre, attraverso una funzione di ricerca 

specifica potrà estrarre le sole pratiche relative a un periodo o a un familiare.  
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Scendendo la pagina troverà l’elenco delle pratiche. Nella sezione pratiche “pending” ci sono quelle in 

lavorazione e quelle sospese per mancanza di documentazione completa ai fini liquidativi.   

  

Nel menù in basso a destra potrai visualizzare l’evento nel tuo diario, richiamare i documenti allegati o 

visionare l’estratto conto del pagamento.  

  

  

  


