SERVIZI ONLINE
In riferimento all’emergenza Covid-19 per limitare gli accessi allo sportello
dell’OMCeO si elencano di seguito i servizi messi a disposizione tramite il
sito dell’Ordine, fruibili e attivabili telematicamente.
Attraverso la sezione MODULISTICA del sito accessibile al seguente link:
https://www.ordinemedicisalerno.it/web/Views/Templated/FilesList?page=16

è possibile scaricare le seguenti istanze:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Iscrizioni (Albo Medici, Albo Odontoiatri, Elenchi Speciali)
Trasferimenti
Cancellazioni
Aggiornamento dati* (variazione residenza, aggiornamento titoli, etc.)
Richieste di patrocini*
Comunicazione incarico direzione sanitaria*
Richiesta Credenziali Accesso al sistema TS*

*Le istanze segnate con asterisco(*), potranno essere presentate telematicamente inoltrandole all’indirizzo
protocollo@ordinemedicisalerno.it allegando copia di documento di identità in corso di validità.

SEGRETERIA ECM
Per le richieste relative ai crediti ECM è possibile contattare telefonicamente la
segreteria allo 089 226566 il martedì, mercoledì e giovedì dalle 9.30 alle 13.00 oppure
scrivere a segreteria.ecm.sa@gmail.com
SMART CARD (Tesserino)
È disponibile la guida all’attivazione della SMART CARD e la procedura di registrazione
al seguente link https://www.ordinemedicisalerno.it/web/Views/Templated/NewsDetail?news=2380.
Per la richiesta di una nuova smart card è possibile contattare la segreteria all’indirizzo
segreteria.ecm.sa@gmail.com allegando una propria foto in formato digitale e copia di un
documento di identità in corso di validità. Si ricorda che la segreteria è operativa il
martedì, mercoledì e giovedì dalle 9.30 alle 13.00.
PEC POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
È possibile comunicare la propria PEC all’Ordine scrivendo all’indirizzo
protocollo@ordinemedicisalerno.it

Nel caso in cui non si disponga di un indirizzo di posta certificata, è possibile effettuare
la richiesta per una casella di posta certificata gratuita per tre anni.
La procedura per la richiesta della PEC è indicata al seguente link:
https://www.ordinemedicisalerno.it/web/Views/Templated/NewsDetail?news=2381

QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE
I bollettini relativi al pagamento della quota annuale di iscrizione all’Ordine sono
scaricabili accedendo all’area riservata del sito al seguente link:
https://www.ordinemedicisalerno.it/web/Login

Per effettuare l’accesso all’area riservata è necessario inserire il proprio Codice Fiscale
(in maiuscolo) e come password, al primo accesso, il codice alfanumerico che segue
la sigla “CAT” riportato sul proprio tesserino (smart card).

ENPAM
Per le richieste afferenti all’area ENPAM si richiede parimenti di preferire la via
telematica, utilizzando per le richieste la casella di posta elettronica
protocollo@ordinemedicisalerno.it

Sul portale della Fondazione Enpam, la sezione Moduli
https://www.enpam.it/moduli/#pensioni consente agli utenti di reperire direttamente la
modulistica relativa alla Previdenza e all’Assistenza insieme ad altre informazioni
utili. Inoltre, per andare incontro alle esigenze degli iscritti, sono disponibili linee
guida, suddivise per aree tematiche, nella sezione https://www.enpam.it/comefareper/
La modulistica relativa alle pratiche Enpam, come suddetto, è scaricabile dal portale
ad eccezione del modulo-domanda di pensione d’invalidità che verrà inviato a
richiesta. È infatti necessario attivare la procedura per essere sottoposti a visita
medica collegiale davanti alla Commissione sanitaria provinciale presso l’Ordine.
Per questo tipo di esigenza occorre inviare una e-mail a protocollo@ordinemedicisalerno.it
e telefonare comunque allo 089/226566 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle ore
13.30 e Martedì e Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 per segnalare agli operatori
che è stata inoltrata a protocollo una pratica d’invalidità per cui si richiede assistenza.

ALTRE INFORMAZIONI
Si richiede, altresì, per informazioni generali o altre richieste, di scegliere la modalità
telematica utilizzando la casella di posta elettronica protocollo@ordinemedicisalerno.it e
per qualsiasi eventualità di preferire, almeno in via preliminare, il contatto telefonico
con l’Ordine allo 089 226566 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e
Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 .

