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Milano, 30 maggio 2019 

Oggetto: modalità di pagamento della tassa annuale di iscrizione all’albo e del premio relativo 
all’assicurazione collettiva sulla responsabilità professionale. 

Egregio/Gentile Collega,  

in base a quanto previsto dalla normativa vigente, anche quest’anno dovrà provvedere al pagamento 
della tassa d’iscrizione all’Ordine TSRM-PSTRP.  

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 3/2018 e dei relativi DM, è stato implementato il 
portale www.tsrm.org, affinché tutti i professionisti appartenenti al neocostituito Ordine possano 
procedere sia all’iscrizione che al download del modulo di pagamento della tassa d’iscrizione annua 
in modo dematerializzato. 

Tale modalità è attiva anche per i TSRM e gli Assistenti Sanitari già iscritti all’Ordine, che 
potranno registrarsi fin da ora all’indirizzo https://iscrizioni.alboweb.net  inserendo il PIN contenuto 
in questa lettera. 

Tuttavia, solo per quest’anno e al fine di accompagnare il passaggio dalla tradizionale 
modalità cartacea a quella dematerializzata, è ancora possibile provvedere al pagamento tramite il 
bollettino CBILL allegato.  

CBILL è un metodo alternativo di riscossione dei pagamenti rispetto al classico MAV.  

Si avvisa che a decorrere dal 1° gennaio 2020 il CBILL verrà emesso SOLO ED 
UNICAMENTE in formato elettronico, previa registrazione sul sito istituzionale. 

In occasione del pagamento del CBILL, relativo alla tassa di iscrizione annua 2019, 
ESCLUSIVAMENTE PER IL TSRM, si potrà anche provvedere al pagamento del premio (30 €) 
per la sottoscrizione dell’assicurazione collettiva sulla responsabilità professionale stipulata dalla 
Federazione per l’anno 2019 ( https://bit.ly/2Spv949) come di seguito indicato: 

ATTENZIONE AL PAGAMENTO 

Bollettino CBILL da 89,00€ per tutti gli iscritti e per i TSRM che sono già in possesso di 
polizza assicurativa 

oppure 

Bollettino CBILL da 119,00€ (89,00+30,00) SOLO PER I TSRM che vogliono aderire 
all’assicurazione proposta dalla Federazione degli Ordini TSRM e PSTRP 
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IL PIN PER IL SUO ACCESSO ALLA PIATTAFORMA E’: XXXXX (campo variabile) 

L’importo della tassa di iscrizione annua 2019 e le modalità di pagamento del premio per la 
stipula della polizza assicurativa collettiva sulla responsabilità professionale sono stabilite 
dall’Ordine di appartenenza, secondo gli indirizzi forniti dal Consiglio nazionale straordinario del 
27 gennaio 2019, in linea con le sentenze del TAR Piemonte nn. 15 e 16 del 2019. 

Tali sentenze, pronunciatesi sul sistema di protezione posto in essere dalla Federazione 
nazionale per quegli Ordini che avevano deliberato di aderirvi, hanno infatti confermato la validità 
ed efficacia della polizza in essere, l’obbligo assicurativo in capo ai singoli TSRM e il potere di 
vigilanza in capo ai singoli Ordini al riguardo. 

Secondo tali sentenze, tutti gli iscritti che, sulla polizza collettiva, hanno manifestato la 
“volontà, espressa o tacita, (…) di aderire alla stipulazione in proprio favore, accettandone anche i 
vincoli e gli oneri economici” …“continueranno a beneficiare delle coperture dell’assicurazione e 
di cui hanno sostenuto il costo all’interno della tassa annuale di iscrizione”; tali modalità di 
manifestazione della volontà del singolo iscritto di adesione alla polizza collettiva restano quindi 
confermate anche per il 2019. 

Come precisato nelle sentenze del TAR Piemonte nn. 15 e 16 del 2019, il singolo 
professionista è obbligato a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio 
dell’attività professionale (art. 3, comma 5, lettera e, del Dl 13 agosto 2011, n. 138, convertito in 
legge 14 settembre 2011, n. 148), e analogo obbligo è ribadito, con specifico riferimento agli 
esercenti professioni sanitarie, con oneri a loro carico, dall’art. 10, commi 2 e 3, della legge n. 
24/2017. 

Di conseguenza, in caso di mancata adesione al sistema di protezione e relativa polizza 
collettiva, l’iscritto dovrà documentare all’Ordine di appartenenza di aver soddisfatto l’obbligo 
assicurativo di legge mediante idonea e adeguata copertura alternativa, conforme ai predetti 
requisiti di legge. 

Infine, riguardo all’obbligo assicurativo ribadito dalle sentenze del TAR Piemonte nei 
confronti dei TSRM, questo deve intendersi esteso anche nei confronti degli esercenti di tutte le 
altre professioni sanitarie aderenti all’Ordine TSRM e PSTRP. 
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Si comunica che la Federazione degli Ordini TSRM e PSTRP, su mandato del Consiglio 
nazionale, sta procedendo a bandire una specifica gara pubblica per la scelta della convenzione 
assicurativa alla quale potranno aderire tutti gli iscritti. 

Cordiali saluti. 

                      Il Tesoriere                                                                 Il Presidente 

                    Riccardo Biffi                                                               Diego Catania 
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