AGLI ISCRITTI ALL’ORDINE DEI
MEDICI E ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI SALERNO
LORO INDIRIZZI EMAIL

OGGETTO: Contenimento dal contagio da SARS-CoV-2 e Servizi per gli Iscritti
In linea con le indicazioni del Governo volte a ridurre gli spostamenti dai
propri domicili, per il contenimento dal contagio da SARS-CoV-2, l’Ordine informa
che la maggior parte dei servizi per gli iscritti potranno essere richiesti ed erogati a
distanza:
 a mezzo email:
protocollo@ordinemedicisalerno.it
protocollo@pec.ordinemedicisalerno.it
 tramite l’accesso all’area riservata del sito www.ordinemedicisalerno.it
 telefonando allo 089226566 (4 linee in entrata)
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:30
il martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
Per casi indifferibili che richiedano la presenza nella sede dell’Ordine
telefonare per fissare appuntamento.
Nell’allegato a seguire troverete un riepilogo dei servizi di cui sopra.
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Allegato: Riepilogo
telematicamente

dei

servizi

dell’Ordine

erogabili

Si ricorda che il certificato d’iscrizione all’Ordine, come tutti i certificati
amministrativi, non può essere utilizzato nei rapporti con le pubbliche
amministrazioni e i gestori di pubblici servizi ma può essere prodotto solo a soggetti
privati (art. 15 della Legge n. 183/2011).
Nei rapporti con la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i
certificati sono sostituiti dalle autocertificazioni di cui agli art. 46 e 47 del Dpr
445/2000.
Attraverso la sezione MODULISTICA DEL SITO accessibile al link:
https://www.ordinemedicisalerno.it/web/Views/Templated/FilesList?page=16
È POSSIBILE SCARICARE LE SEGUENTI ISTANZE CHE, DEBITAMENTE COMPILATE
POSSONO ESSERE INOLTRATE AISEGUENTI INDIRIZZI:
protocollo@ordinemedicisalerno.it
protocollo@pec.ordinemedicisalerno.it
 Iscrizioni (Albo Medici, Albo Odontoiatri, Elenchi Speciali): le istanze corredate da
tutta la documentazione richiesta (dettagliata nella stessa sezione del sito).
 Trasferimenti: le istanze corredate da tutta la
(dettagliata nella stessa sezione del sito).

documentazione richiesta

 Cancellazioni: le istanze corredate da tutta la documentazione richiesta
(dettagliata nella stessa sezione del sito) .
 Aggiornamento dati (variazione residenza, aggiornamento titoli):
 Variazioni di residenza
Ogni variazione di residenza o domicilio deve essere comunicata
tempestivamente alla segreteria dell’Ordine. In caso contrario l’Ordine non
risponderà in alcun modo della mancata consegna di comunicazioni, anche
importanti, inviateall’iscritto.
Se il medico o odontoiatra trasferisce la propria residenza al di fuori della
provincia di Salerno ma continua a lavorare nella provincia di Salerno può
mantenere l’iscrizione all’Ordine di Salerno comunicando l’indirizzo della nuova
residenza e l’indirizzo del luogo di svolgimento dell’attività professionale. Se non
risiede più nella provincia di Salerno e nemmeno vi lavora deve presentare
istanza di iscrizione per trasferimento all’Ordine dei Medici della provincia dove
ha stabilito la nuova residenza o dove ha il domicilio professionale.

Via SS. Martiri Salernitani, 31 - 84123 Salerno - tel. 089.226566 - fax: 089.252363
e-mail: ordinedeimedici.sa@tin.it - odontoiatri@ordinemedicisalerno.it
PEC: ordinedeimedici.sa@pec.it

 Titoli che possono essere inseriti nell’albo.
Oltre al titolo di laurea e di abilitazione possono essere inseriti nell’Albo i titoli di
specializzazione universitaria e i master universitari rilasciati ai sensi del Decreto
Ministeriale 509/1999.
Pertanto, il medico e l’odontoiatra che abbia conseguito uno di questi titoli deve
presentare all’Ordine una autocertificazione indicando l’esatta denominazione della
specializzazione o master conseguito, l’Università che ha rilasciato il titolo, la data di
conseguimento e il voto riportato. E’ sempre necessario allegare copia di un
documento di riconoscimento.
 Richieste di patrocini: le istanze, a firma del Responsabile scientifico dell’evento,
dovranno pervenire corredate da bozza di programma.
 Comunicazione incarico direzione sanitaria: le istanze corredate da tutta la
documentazione richiesta ( dettagliata nella stessa sezione del sito) .
 Richiesta Credenziali Accesso al sistema Tessera Sanitaria
Si tratta di credenziali da utilizzare per l’accesso al sistema Tessera Sanitaria (TS) per
i certificati di malattia e per l’invio delle spese sanitarie sostenute dai cittadini ai fini
del 730 precompilato.
Per i liberi professionisti il rilascio è effettuato dall’Ordine.
A tal fine utilizzare l’apposito modello scaricabile dalla sezione modulistica del
nostro sito ed inviarlo compilato all’Ordine unitamente a una copia del documento
di riconoscimento.
ALTRI SERVIZI FRUIBILI ON LINE
AREA RISERVATA DEL SITO: Per effettuare l’accesso è necessario inserire il proprio
Codice Fiscale (in maiuscolo) e come password temporanea, al primo accesso, il
codice alfanumerico che segue la sigla “CAT” riportato sul proprio tesserino (smart
card).
SMART CARD (Tesserino)
Per la guida all’attivazione della SMART CARD e la procedura di registrazione si
rimanda al seguente link:
https://www.ordinemedicisalerno.it/web/Views/Templated/NewsDetail?news=2380.
Per la richiesta di una nuova smart card è possibile inviare istanza 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. Per il ritiro della smart card fissare
appuntamento telefonico.
Via SS. Martiri Salernitani, 31 - 84123 Salerno - tel. 089.226566 - fax: 089.252363
e-mail: ordinedeimedici.sa@tin.it - odontoiatri@ordinemedicisalerno.it
PEC: ordinedeimedici.sa@pec.it

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
CREDITI ECM
 Per le richieste relative ai
segreteria.ecm.sa@gmail.com .

crediti

ECM

è

possibile

scrivere

a

 Iscrizione on line agli eventi (ecm e non ecm): dopo l’attivazione della
smart card e l’iscrizione nell’area privata le informazioni di ciascun iscritto/a
inserimento all’atto di ciascuna procedura.
Sul sito dell’Ordine è consultabile la “Guida all’Iscrizione agli Eventi”
 Consultazione dell’area post corso e stampa “online” dell’Attestato ECM:
 nei
giorni successivi all’evento ECM, accedendo all’sezione “Mia
Formazione” potrànno essere visionate le slide ed il materiale che i relatori
hanno rilasciato liberatoria e rivolgere domande, a mezzo email, a quanti
abbiano dato disponibilità
 Mediante download si potrà scaricare l’attestato di partecipazionecon i
crediti ECM maturati.
QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE
L’iscritto riceve ogni anno, tramite Equitalia, la richiesta di pagamento della tassa
annuale di iscrizione all’Ordine, obbligatoria.
Si raccomanda la puntualità nell’assolvimento di questo obbligo in quanto in caso di
mancato pagamento la legge prevede la cancellazione dall’Albo e, quindi,
l’impossibilità di esercitare la professione.
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
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ENPAM
Per le richieste afferenti all’area ENPAM è opportuno utilizzare la via telematica,
scrivendo alla mail 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. L’avvio di tale procedura determinerà la visita medica collegiale davanti
alla Commissione sanitaria provinciale presso l’Ordine ovvero a domicilio, nei casi
previsti.
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
Per informazioni generali o altre richieste, impiegare la modalità telematica
utilizzando la casella di posta elettronica protocollo@ordinemedicisalerno.it ovvero
contatto telefonico con l’Ordine allo 089 226566.
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