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Circolare 31/2019 

 

Ai Presidenti degli Ordini TSRM PSTRP 

 

e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale 

 

Oggetto: piattaforma iscrizioni – interventi. 

 

Gentili Presidenti, 

 

relativamente alle richieste di implementazione e modifica del portale per le iscrizioni 

dematerializzate pervenute dal Consiglio nazionale, si comunica che nella riunione dello scorso 4 

maggio il Comitato centrale ha deliberato quanto segue: 

 

1) Carichi pendenti 

 

Stato attuale: se nella fase di preiscrizione il professionista dichiara di avere carichi pendenti, 

la domanda viene sospesa indicandogli di rivolgersi all’Ordine. Il Presidente, sulla base delle 

indicazioni federative e, laddove necessario, di un ulteriore parere legale, valuta se la 

condizione nella quale si trova il professionista è ostativa o meno all’iscrizione; nel caso in 

cui non lo sia, può sbloccare la domanda e, così facendo, permettere al professionista di 

completare la preiscrizione. 

 

Se nella fase di preiscrizione il professionista dichiara erroneamente di avere carichi pendenti, 

può cancellare la domanda e rifarla in modo corretto. 

 

Se nella fase di preiscrizione, il professionista dichiara erroneamente di non avere carichi 

pendenti, può contattare formalmente l’Ordine per evidenziare l’errore commesso; il 

Presidente può, quindi, inviare un messaggio PEC a Datakey con la richiesta di correggere 

l’errore commesso dal professionista e assegnargli il carico pendente che quest’ultimo ha 

dichiarato. A questo punto, il Presidente dell’Ordine, sulla base delle indicazioni federative e, 

laddove necessario, di un ulteriore parere legale, valuta se la condizione nella quale si trova il 

professionista è ostativa o meno all’iscrizione; nel caso in cui non lo sia, può sbloccare la 

domanda e, così facendo, permettere al professionista di completare la preiscrizione. 

 

Soluzione adottate: l’Ordine potrà modificare autonomamente la posizione del professionista 

che dichiara erroneamente di non avere carichi pendenti. Della modifica resterà traccia nel 

portale per ogni futura eventualità (es. richiesta di accesso agli atti). A tutela degli Ordini, si 

consiglia di agire solo a seguito di una comunicazione PEC da parte del professionista, in cui 

egli faccia richiesta di modifica del suo stato, comunicando il carico pendente e fornendo la 

relativa documentazione. 
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2) Domande sospese per richiesta modifica dati  

 

Stato attuale: il Presidente dell’Ordine e/o i suoi delegati possono contattare i professionisti 

mezzo posta elettronica o telefono (dati rilevabili dal profilo del professionista). 

 

Soluzioni adottate: il Presidente dell’Ordine e/o i suoi delegati potranno comunicare con i 

professionisti anche attraverso il portale, tramite una funzione di messaggistica simile a 

quella oggi attiva per i RAMR. 

 

3) Dati dei professionisti presenti sulla piattaforma 

 

Stato attuale: dal portale l’Ordine può scaricare, in formato Excel, solo una parte dei dati e 

richiedere a Datakey l’estrapolazione degli altri. 

 

Soluzioni adottate: implementazione del portale affinché gli Ordini possano estrapolare 

direttamente tutti i dati, anche attraverso appositi filtri. 

 

4) Richiesta da parte del professionista di modifica dei propri dati  

 

Stato attuale: a seguito della richiesta da parte del professionista di modifica dei propri dati, 

il Presidente non può che accettarla nei termini in cui è stata avanzata, con l’unica 

conseguenza di dilatarne i tempi di realizzazione. 

 

Soluzioni adottate: implementazione del portale con una funzione per il professionista che lo 

abilita alla modifica diretta dei dati, lasciandone traccia. 

 

5) Domande valutate non conformi dai RAMR 

 

Stato attuale: in caso di non conformità da parte del RAMR, l’Ordine ha solamente la 

possibilità di rimandare la domanda al RAMR con la richiesta di una sua rivalutazione. 

 

Soluzioni adottate: in caso di non conformità da parte del RAMR, l’Ordine, nella figura del 

Presidente, potrà assumersi la responsabilità di procedere comunque con l’iscrizione del 

professionista, lasciandone traccia nel portale per ogni futura eventualità (es. richiesta di 

accesso agli atti); il Presidente dovrà motivare adeguatamente le ragioni per le quali egli 

intende discostarsi dal parere del RAMR iscrivendo comunque il soggetto. 

 

6) Posizione dei RAMR 

 

Stato attuale: se il RAMR non procede nella valutazione delle domande, queste restano 

bloccate e il professionista non può completare l’iscrizione all’Ordine. 

 

Soluzioni adottate: il Presidente dell’Ordine, fornendo le necessarie motivazioni, potrà 

sollevare il RAMR dall’incarico, chiedendo la riassegnazione delle domande ad altro RAMR 

della medesima AMR. 
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7) Autocertificazione stato lavorativo anno 2018 ed eventuali azioni conseguenti 

 

Stato attuale della piattaforma: richiesta dati sullo stato lavorativo del II semestre 2018, 

non sotto forma di autocertificazione, per evitare di apparire vessatori, ma di pari efficacia 

poiché le informazioni rilevate sono inserite nel portale dopo che il professionista ha effettuato 

l’accesso con le sue credenziali personali.  

 

Soluzioni adottate: apposita circolare sul ravvedimento operoso ovvero sulle segnalazioni 

alla Procura della Repubblica o ai Datori di lavoro, definita col supporto dell’Ufficio legale, 

previo passaggio presso il Ministero della salute. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

                 Il Coordinatore 

   del Gruppo di lavoro iscrizioni                                                                Il Presidente 
                   Diego Catania                                                                          Alessandro Beux 
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