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Come da comunicazione ufficiale da parte della Federazione Nazionale degli 

Ordini TSRM PSTRP è entrata in funzione la nuova piattaforma della FNO 

TSRM e PSTRP, esitodi apposita gara a evidenza pubblica. 

 
Tale cambiamento richiede che al primo accesso tutti gli iscritti debbano 

reimpostare la password, mediante la classica procedura che prevede 

anche la ricezione di un apposito messaggio di posta elettronica. 

 
 

A causa dell’alto numero di accessi, e le tante procedure perla creazione di 

nuove password, i tempi di risposta potrebbero essere più lunghi del 

normale. 

 

 

 

Nel caso di difficoltà, si suggerisce di attendere pazientemente senza 

sollecitare gli Ordini provinciali di riferimento o le Commissioni d'Albo, che 

non sono in possessodegli strumenti tecnici per accelerare i tempi. 
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INFORMAZIONI GENERALI DI BASE 

Ordine professionale 
L'Ordine professionale è un Ente Pubblico autonomo che, per Legge*, è 

soggetto alla vigilanza del Ministero della Giustizia. 

Appartengono all'Ordine tutti i  soggetti iscritti al corrispettivo Albo 

professionale. 

Albo professionale 

È un registro in cui sono raccolti i nomi e i dati di tutte le persone abilitate ad 

esercitare una professione regolamentata dalla Legge. 

La   Legge   3/2018   impone   ai   professionisti   sanitari   dell'area   tecnica, 

riabilitativa e preventiva l'obbligo di iscrizione al relativo albo per poter 

svolgere la propria attività. 

Il registro o Albo professionale è istituito a tutela della salute e della 

sicurezza dei cittadini. 

 

Cosa comporta l'iscrizione all'Ordine e all'Alboprofessionale? 

Poiché l'Albo professionale è istituito a tutela della salute e della sicurezza 

dei cittadini, non risponde di alcun obbligo a riguardo. 

Nonostante ciò si impegna a garantire convenzioni e altri servizi per gli 

iscritti. 

Per saperne di più visita il sito dell'Ordine: https://www.tsrmcosenza.it/ 
 

 

Cosa comporta il mancato rinnovo della quota d’iscrizione? 
Il mancato pagamento della quota annuale di iscrizione all'Ordine e Albo di 

appartenenza implica la sospensione o cancellazione dagli stessi. 

Prima di procedere alla cancellazione, tuttavia, l'Ordine di appartenenza 

procederà all'invio del totale da saldare tramite sistema esattoriale. 

Con la Legge 3/2018 è fatto obbligo a ciascun professionista sanitario delle 

aree tecnica, riabilitativa e preventiva di iscriversi ai propri Ordine ed Albo 

provinciale. 

Tale iscrizione viene, per legge, rinnovata ogni inizio d'anno solare. 

La mancata ottemperanza della Legge implica una condizione di abusivismo 

professionale e quindi l'impossibilità di svolgere la propria professione. 

https://www.tsrmcosenza.it/
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Che cosa è la pec? Perché averla? 
Dal 1° ottobre 2020 risulta obbligatorio per i professionisti iscritti ad Albi 
comunicare agli Ordini di appartenenza il proprio domicilio digitale (il 

domicilio digitale corrisponde alla Posta Elettronica Certificata -PEC-) che 

corrisponde al proprio domicilio digitale o indirizzo email di Posta 

Elettronica Certificata “personale”, contenuto nell’Anagrafe nazionale della 

popolazione residente e a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni e dei 
gestori di pubblici servizi. 

Tutti gli iscritti a un Albo professionale hanno l’obbligo di possedere una 

casella PEC ai sensi del D.L. n.179 del 18/10/2012 convertito nella L. n.221 

del 17/12/2012 che si affianca alle indicazioni già contenute nella L. n.2 del 

28/01/2009. 

Il 17/07/2020 è entrato in vigore il Decreto Legge n.76/2020 “Misure 

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” che introduce delle 

importanti modifiche a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione 

Digitale istituito con il D.Lgs n.82 del 07/05/2005.L’art.37 del Decreto 
introduce all’art. 16 del dl n. 185/2008, co. 7 bis, il seguente 

periodo:“Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale 

all’Albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad 

adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di 

appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio 

o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo 
albo o elenco fino alla comunicazione   dello   stesso   domicilio”. 

“L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto 

reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal 

medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di 

comunicare all’indice di cui all’articolo 6- bis del decreto-legislativo 7 marzo 

2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma 
dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 

2013 – prosegue il testo – costituiscono motivo di scioglimento e di 

commissariamento del collegio o dell’Ordine inadempiente ad opera del 

Ministero vigilante sui medesimi”. 

Pertanto l’Ordine è obbligato a procedere, previa diffida, alla sospensione 

dall’Albo per il professionista che non   regolarizza   la   propria posizione. 

L’ordine TSRP-PSTRP  di Cosenza offre in maniera gratuita la propria pec. 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/01/28/09A00989/sg


 

 

 
 

PRIMA ISCRIZIONE 

 
Primo step: 
 
Il professionista può iscriversi sul portale dedicato, 

copiando ed incollando il seguente indirizzo: 

 

“https:/iscritto.alboweb.net/registry/create 
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RINNOVO 

ISCRIZIONE 

Quando rinnovare l'iscrizione all'Ordine? 

Il rinnovo dell'iscrizione è annuale. Il professionista può procedere appena 

disponibile l'operazione sul portale dedicato della Federazione Nazionale 

degli Ordini provinciali TSRM e PSTRP. La procedura è attiva dal mese di 

Gennaio fino al 30 Aprile 

Dove rinnovare l'iscrizione? 

Il professionista può rinnovare la sua iscrizione sul portale dedicato; al 

seguente indirizzo https://amministrazione.alboweb.net/login 

Quali passaggi eseguire per rinnovare l'iscrizione e pagare la tassa? 

Inserire nella barra di navigazione il seguente indirizzo web 

https://amministrazione.alboweb.net/login 

Dalla schermata principale eseguire le seguenti 

operazioni preliminari: 

1. cliccare su "hai dimenticato la password" per 

reimpostarne una nuova; 

2. inserire nell'apposito campo la mail fornita al 

momento dell'iscrizione; 

3. accedere alla propria casella mail per verificare la 

ricezione della mail di reimpostazione password. 

 
All'apertura della mail cliccare su 

"reset password". 

Impostare e confermare una nuova 

password, come da indicazioni su schermata 

web. 

Effettuare l'accesso inserendo le nuove 

credenziali e cliccando su ENTRA. 

https://amministrazione.alboweb.net/login
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Effettuare l'accesso UTENTE che indirizzerà l'iscritto direttamente alla 

Scheda Anagrafica 

Cliccare sulla voce Cassetto Pagamenti presente nel pannello operativo 

situato sulla sinistra, per accedere allo storico dei pagamenti effettuati 

 
 

Cliccare sul simbolo dell'euro di colore verde, posto vicino alla scritta 

TIA - TASSA ISCRIZIONE ANNUA, sulla riga relativa all'anno corrente. 

Nella nuova pagina web: 

1. verificare la correttezza del campo obbligatorio Codice Fiscale 

2. Inserire l'indirizzo email di riferimento per il proprio profilo utente 

3. Confermare l'indirizzo email 
 
 

Verificata la correttezza delle informazioni inserite, far scivolare la 

barra di scorrimento della pagina verso il basso, per proseguire e 

selezionare lamodalità di pagamento. 

 

dall'utente. 

€ 
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Selezionare la modalità di pagamento prescelta e proseguire seguendo le 

indicaioni - fornite step-by step. 
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ASSICURAZIONE 

PROFESSIONALE 
 

Il professionista è obbligato a sottoscrivere un'assicurazione 

per esercitare la professione? 

La  Legge  24/2017  (Gelli-Bianco)  stabilisce  l'obbligo  per  i  professionisti 

sanitari di stipulare un'assicurazione per l'esercizio della professione. 

Sono obbligato a sottoscrivere la polizza fornita dall’Ordine o 

posso stipulare una polizza esterne? 
Ogni professionista è libero di sottoscrivere una propria polizza assicurativa 

personale, che in caso di sinistro andrà ad aumentare il massimale di euro 

2.000.000,00 per sinistro/anno che la polizza della Federazione nazionale  

prevede per ogni iscritto. 

Procedura per sottoscrivere la polizza fornitadall'Ordine 

Inserire nella barra di navigazione il seguente indirizzo web 

https://amministrazione.alboweb.net/login.Effettuare l'accesso 

UTENTE che indirizzerà l'iscritto direttamente alla 

Scheda Anagrafica 

 
Cliccare sulla voce Assicurazione presente nel pannello 

operativo situato sulla sinistra o digitare il seguente 

indirizzo web: 

https://www.tsrm.oneaffinity.aon.it/web/tsrm/home 

 
L'utente sarà quindi indirizzato sul portale riservato 

agli iscritti TSRM PSTRP per procedere alla 

sottoscrizione della polizza assicurativa, previa 

registrazione. 

 
Nel caso di nuova registrazione, procedere come da indicazione nel pannello 

NUOVO CLIENTE. 

Nel caso di utente già registrato, accedere utilizzando le credenziali 

precedentemente impostate e proseguire dal pannello GIÀ UTENTE. 

http://www.tsrm.oneaffinity.aon.it/web/tsrm/home


A cura ufficio iscrizioni dott.ssa Molinaro Erika 

 

 

Cliccare su Fai un preventivo 
 

 
Cliccare nuovamente su Fai un preventivo - TSRM-PSTRP RC Professionale 

 

Compilare attentamente tutti i campi del questionario. 

Leggere e scaricare la documentazione contrattuale. 

Cliccare su Continua. 

Leggere attentamente l'informativa riguardante il cliente. 

Leggere attentamente l'informativa riguardante il prodotto. 

Confermare la propria scelta di sottoscrizione cliccando su sì. 

Cliccare su Continua. 

Compilare attentamente tutti i campi del questionario relativo ai propri dati. 

Cliccare su Continua. 

 

Visualizzare la documentazione 

relativa alla proposta di preventivo. 

 
 

Selezionare la modalità di pagamento 

di interesse e procedere al pagamento 

secondo le indicazioni. 
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Al termine della procedura di pagamento, l'utente sarà indirizzato 

nuovamente sulla pagina assicurativa. 

Cliccare su Procedi per firmare i documenti, come da indicazioni. 

e seguire le relative indicazioni. 
 

 
 

Nel caso della selezione Firma Digitale, sarà necessario tenere a portata di 

mano il proprio cellulare. 

 
ATTENZIONE. 
La polizza verrà emessa quando il pagamento sarà riconciliato e gli eventuali documenti obbligatori 

consegnati firmati. Per controllare quali documenti firmare, attendere la mail di conferma da 

tsrm@aon.it e seguire le istruzioni riportate. 

mailto:tsrm@aon.it


 

 

F.A.Q. POLIZZA ASSICURATIVA 

Fonte: https://www.tsrm.oneaffinity.aon.it/web/tsrm/home 
POLIZZA RC PROFESSIONALE 

La polizza di responsabilità professionale è una polizza collettiva fortemente voluta 

dalla Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle 

professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO TSRM 

PSTRP). 

La polizza collettiva di assicurazione assicura tutti i danni che responsabilità un 

TSRM PSTRP possa arrecare a terzi lo svolgimento di qualsiasi attività dipendente 

con la sua funzione e prevista dalla legge, sia che si tratti di un 

dipendente/strutturato di un Ente pubblico, di un dipendente/strutturato di un ente 

privato o che sia un libero professionista 

La polizza ha margini di molto ampi e garantisce una azione direttamente dal tipo 

di colpa (copre, le conseguenze sia della colpa grave che della colpa), sia in ambito 

civile che amministrativo/patrimoniale, sia direttamente che direttamente, a 

seguito di un'azione di responsabilità amministrativa, di rivalsa o di regresso. 

 
È prevista una retroattività illimitata 

Sono compresi tutti i danni, di qualsiasi natura, sia non patrimoniali che 

patrimoniali, che siano conseguenza dell'attività professionale esercitata 

dall'assicurato e che siano oggetto di una richiesta di risarcimento e/o fatti e/o 

circostanze. 

Il massimale previsto dalla polizza è a scelta tra € 2.000.000 e € 5.000.000 

I premio pervisti sono, rispettivamente, di € 30 e € 34 

 

NEW 

A livello opzionale, chiunque ne abbia necessità potrà accedere l'estensione RCT/O- 

conduzione studio – con un premio di € 10 aggiuntivo a quello della Responsabilità 

Civile Professionale 

Tale estensione riguarda: 

1. le richieste di risarcimento ai danni involontariamente cagionati in 

conseguenza diun accidentale verificatosi nell'ambito del luogo di lavoro, 

anche se non direttamente connessi all'attività professionale esercitata. 

2. eventuali danni cagionati a terzi in qualità di conduttori di locali adibiti a 

studio,compresi i relativi impianti ed attrezzature, e le relative pertinenze 

3. la responsabilità verso eventuali dipendenti. 

 
Il massimale previsto per questa estensione è di € 500.000 con una franchigia fissa 

di € 500. 

Il premio è di € 10. 
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