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Circolare 2/2019 

         Agli Iscritti agli Albi 

        Ordine TSRM PSTRP GE IM SV 

 

RICHIESTA CREDENZIALI DI ACCESSO AL SISTEMA TS 

Si indicano di seguito le modalità con le quali i professionisti sanitari iscritti all’albo potranno ottenere 

le credenziali d’accesso al Sistema TS.  

Gli utenti dovranno collegarsi al portale www.sistemats.it, dove è attiva la funzione per la richiesta 

delle credenziali, attraverso il percorso di seguito schematizzato:  

 Home - Operatori - Professionisti sanitari;  

 modalità di accesso;  

 accesso tramite credenziali;  

 richiesta di credenziali;  

 nuova registrazione;  

 spuntare la voce “Iscritti agli albi professionali” e inserire la professione.  

A questo punto il professionista sanitario è tenuto all’inserimento dei dati personali 
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 prima di confermare.  

Se la procedura si conclude correttamente appare questo messaggio 

Registrazione …… 

Richiesta correttamente acquisita con protocollo………………………………………. 

All'indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente, il Sistema TS fornirà ulteriori informazioni 

per procedere nel flusso di accreditamento. 

 

Il Sistema TS provvederà a incrociare le informazioni inserite dal professionista con quelle inviate da 

questa Federazione e, successivamente ai dovuti controlli, invierà le credenziali di accesso, 

all’indirizzo PEC del richiedente.  

I consulenti dell’Ordine restano a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento 

Cordiali saluti 

        

Le consulenti 

                        Dott. Luisa Majmone                      

        Dott. Patrizia Scordamaglia 

Il Presidente  

Dott. Antonio Cerchiaro 
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