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Prot. n. 194/2019                                                                                                                  Roma, 7 gennaio 2019 

 

Circolare 1/2019 

 

 

Ai Presidenti degli Ordini TSRM PSTRP 

 

e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale 

 CONAPS 

 

 

Oggetto: tassa di iscrizione annua agli albi di cui al DM 13 marzo 2018. 

 

Gentili Presidenti, 

 

si comunicano di seguito le modalità adottate sul portale dalle ore 00:00 del giorno 1° gennaio 2019, in 

continuità con quanto stabilito dal Consiglio nazionale sin dal luglio scorso e a tutela dei professionisti sanitari 

che, così come previsto dalla norma, hanno presentato regolare richiesta di pre-iscrizione nell’anno 2018: 

 

 per il professionista che ha completato la domanda di pre-iscrizione nel 2018 la tassa di iscrizione 

annua è da riferirsi all’anno 2018, anche se la delibera d’iscrizione dell’Ordine è datata 2019. 

 

Per i professionisti che completano la domanda di pre-iscrizione nel 2019 la tassa di iscrizione annua 

non può che riferirsi all’anno corrente. Per questo gruppo di soggetti, stante l’obbligatorietà dell’iscrizione a 

decorrere dalle ore 24:00 del 14 febbraio 2018 e la sua esigibilità a decorrere dalle ore 24:00 del successivo 30 

giugno, sulla base delle informazioni fornite dagli stessi all’atto della pre-iscrizione, sarà cura dei singoli 

Ordini procedere con le verifiche sull’eventuale esercizio della professione nel secondo semestre 2018, con 

l’obbligo di intervento nei loro confronti in caso di esito positivo. 

 

Infine, relativamente ai nuovi iscritti TSRM si comunica che, analogamente agli altri profili, è attiva la 

procedura di pre-iscrizione attraverso il portale. Affinché si possa procedere all’invio delle credenziali 

d’accesso, vi invitiamo a indicarci il nominativo del componente del Consiglio direttivo che valuterà le 

domande di pre-iscrizione, scrivendo ai seguenti indirizzi di posta elettronica: federazione@tsrm.org e 

datakey@datakey.it. L’assenso o il diniego all’iscrizione restano comunque in capo al Consiglio direttivo, 

attraverso apposita delibera. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

                         Tesoriere                                                                             Il Presidente 

                    Teresa Calandra                                                                      Alessandro Beux 
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