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Prot. 1968/2018                                                                                                  Roma, 18 giugno 2018 

 

Circolare 39/2018 

 

 

Ai Presidenti degli Ordini TSRM PSTRP 

 

e, p. c. Al Ministero della Salute - DGRUPS 

Ai Componenti del Comitato centrale 

 Al CONAPS 

 

 

Oggetto: DM 13 marzo 2018 iscrizione albo – diritti di segreteria e tassa annua di prima 

iscrizione. 

 

Gentili Presidenti, 

 

salvo imprevisti, dal 1 luglio i professionisti appartenenti alle 17 professioni per le quali il DM 13 

marzo 2018 ha istituito i relativi albi potranno presentare la domanda d’iscrizione, dematerializzata, 

tramite il portale www.tsrm.org. 

 

Al fine di perfezionare la prima fase della procedura, cioè quella relativa all’autocertificazione 

sulla base della quale i RAMR decideranno se la richiesta di iscrizione può o meno essere trasformata 

in una proposta di iscrizione al Consiglio direttivo, i professionisti dovranno pagare i diritti di 

segreteria, di importo pari a 35 €, a prescindere dal successivo esito della predetta valutazione. 

 

In caso di valutazione positiva da parte dei RAMR, i professionisti dovranno perfezionare la 

domanda di iscrizione anche pagando la tassa annua di prima iscrizione, di importo pari a quella 

deliberata dall’Assemblea degli iscritti all’Ordine per il 2018. 

 

I professionisti potranno effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario o MAV elettronico, 

in entrambi i casi a favore dell’Ordine di riferimento per residenza o, se occupati, domicilio 

professionale. 

 

Per entrambe le soluzioni, nel portale saranno inserite le coordinate bancarie dei 61 Ordini a 

beneficio dei quali i professionisti dovranno effettuare i pagamenti. 

 

A parità di efficacia, la seconda soluzione (MAV elettronico) è più efficiente, perché non 

richiede un lavoro di riconciliazione tra gli estremi del pagamento e il professionista che l’ha 

effettuato. 

 

La riscossione tramite MAV elettronico dei diritti di segreteria e della tassa annua di 

prima iscrizione è un servizio diverso e separato dalla riscossione tramite MAV della tassa 

d’iscrizione annua. Pertanto, tutti gli Ordini, aderenti o meno al MAV per la riscossione della tassa 

http://www.tsrm.org/
mailto:federazione@tsrm.org
mailto:federazione@pec.tsrm.org
http://demoiscrizioni.alboweb.net/index.php


Federazione ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI: 

nazionale 4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 
Ordini dei C.F. 01682270580 
TSRM 
e delle professioni 
sanitarie tecniche, 
della riabilitazione 
e della prevenzione 

Via Magna Grecia, 30/A – 00183, Roma 
Tel. 0677590560 – Fax 0662276492 

Sito Internet: www.tsrm.org  
Posta elettronica: federazione@tsrm.org PEC: federazione@pec.tsrm.org  

di iscrizione annua, interessati ad attivare il servizio di MAV elettronico per la riscossione dei 

diritti di segreteria e della tassa annua di prima iscrizione, senza alcun costo a loro carico, perché 

questi graveranno sulla Federazione nazionale, sono invitati a darcene comunicazione entro e non 

oltre le ore 12:00 del prossimo 22 giugno, compilando il modulo qui collegato. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

                  Il Segretario                              Il Tesoriere                                Il Presidente 

                  Barbara Pelos                          Teresa Calandra                           Alessandro Beux 
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