
Guida al pagamento della Tassa d’Iscrizione Annua 2022 

 

Accedere alla sezione “Pagamento della Tassa di Iscrizione Annua 2022” del sito https://www.tsrm.org/ 

o direttamente al gestionale Alboweb: https://amministrazione.alboweb.net/login 

 

Inserire la propria mail (quella utilizzata in fase di iscrizione, ovvero quella poi modificata successivamente) 

e la propria password (quella del vecchio gestionale). 

Non ricordo la mail utilizzata come nome utente: Scriva una mail a cuneo@tsrm.org … le comunicheremo la 

mail presente sul gestionale come suo nome utente. 

Non ricordo la password: Cliccare “Hai dimenticato la password?” e seguire le indicazioni per il recupero del 

profilo. 

All’accesso è possibile appaiano quesiti e questionari da compilare, l’ultimo è sul fabbisogno formativo. E’ 

possibile proseguire senza la compilazione, ma se compilati, non sarà possibile rettificare le risposte. 

 

Analizziamo il menu di sinistra: Scheda Anagrafica, Iscrizioni, Domande di Iscrizione, Cassetto Pagamenti, 

Trattamento dati e Assicurazione. 



SCHEDA ANAGRAFICA 

 

 

Scheda: Controllare i dati inseriti, in particolare il Codice Fiscale 

Contatti: Controllare mail, PEC e numero telefonico 

Indirizzi: Controllare che l’indirizzo sia l’attuale residenza 

Mantenere aggiornate le informazioni sul profilo è importante: è possibile chiedere la modifica dei dati con 

l’apposita procedura: https://www.ordineprofessionisanitariecuneo.org/modulo-aggiornamento-dati-

ordine/ 

 

 

 

 

 

 



CASSETTO PAGAMENTI 

 

 

Da qui è possibile in primis accertarsi che le quote pagate gli anni precedenti siano state regolarmente 

registrate sul gestionale.  

Nell’esempio del mio profilo vedo che sono in regola per il 2019 2020 2021 però devo saldare la quota 

2022: 

 

Cosa devo fare se una quota anno precedente non risulta pagata: 

Cercare la ricevuta di pagamento. 

Se ho la ricevuta di pagamento, presentarla alla mail cuneo@tsrm.org in allegato: sarà nostra cura aprire un 

ticket all’assistenza informatica per risolvere l’inconveniente. 

Se non ho pagato, posso procedere con il pagamento al fine di regolarizzare la situazione. 



Come pagare? 

Cliccare sul simbolo dell’€uro vicino alla quota non pagata [“Effettua il pagamento”] 

 

Si viene indirizzati alla pagina di pagamento della Banca MPS (quella della FNO TSRM PSTRP) 

 

 

Dove occorre inserire la propria mail e scegliere il metodo di pagamento. 



Con il metodo “Paga più tardi” si viene reindirizzati ad una pagina dalla quale è possibile scaricare il 

consueto bollettino CBILL 

 

 

 

 

 



Il bollettino può essere pagato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Con il metodo “PAGA ON LINE”: 

Si accede tramite autentificazione mezzo SPID al sistema PagoPA 

 

con il metodo “Carta di credito/debito” si procede come un qualsiasi acquisto online 

 

occorre pazientare un attimo (anche qualche minuto) perché il sistema interbancario generi la ricevuta 

 

 



Dopo di che sarà possibile scaricarla direttamente da questa pagina  

 

oppure in seguito, appuntandosi il codice dell’operazione: 

 

 

Utilizzando il sistema di pagamento online, il gestionale AlboWEB registra in tempo reale l’operazione: 

 

Utilizzando il sistema del bollettino, occorre pazientare fino a 15 giorni, per la verifica dei sistemi 

interbancari. 

Si consiglia di conservare le ricevute dei pagamenti, al fine di poter dimostrare l’avvenuto pagamento nei 

casi in cui il sistema dovesse, per qualche ragione, subire dei malfunzionamenti in fase di verifica. 



Guida al pagamento dell’Assicurazione 2022 

A seguito della Legge Gelli (24/2017) ogni professionista sanitario ha l’obbligo di munirsi di 

copertura assicurativa per colpa grave, a partire dall’annualità 2018. Per garantire un servizio 

completo, efficiente ed economico, la Federazione degli Ordini TSRM e PSTRP si è attivata già dal 

2016 per “costruire”, assieme ad un broker assicurativo individuato con apposito bando, una 

assicurazione perfettamente calzante al profilo professionale del TSRM inizialmente e quindi di 

ogni singola professione sanitaria appartenente all’Ordine a partire dall’anno 2019. 

L’assicurazione copre la responsabilità per colpa lieve e grave, per tutti i danni recati a cose e 

persone nello svolgimento dell’attività lavorativa, in tutte le azioni previste dalla legge. Sono 

comprese le spese legali fino ad un quarto del massimale a patto che i legali e periti siano designati 

dalla Società assicurativa e che non riguardino le spese per la giustizia penale. Inoltre è stato 

sviluppato un sistema di protezione rivolto alla gestione unitaria dei sinistri a livello nazionale, 

praticamente ogni denuncia di sinistro viene gestita nello stesso modo in ogni tribunale italiano, 

portando l’esperienza già fatta eventualmente in altri casi simili, creando un “database” degli 

incidenti che potrebbe anche essere utilizzato per suggerire linee guida nuove atte ad evitare il 

perpetuarsi del sinistro. Ogni professionista potrà comunque scegliere l’assicurazione che 

preferisce, dandone evidenza all’Ordine di appartenenza tramite una comunicazione via PEC: 

cuneo@pec.tsrm.org 

Per coloro che desiderano avvalersi dell’Assicurazione FNO TSRM PSTRP possono accedere, attraverso 

l’area riservata del gestionale ALBOWEB, al pannello di controllo dell’assicurazione. 

Cliccare dal menu a sinistra la voce: “ASSICURAZIONE” 

 

Si viene reindirizzati al sito gestito dal broker assicurativo AON S.p.A. 



 

Accedere a: “Polizze” > “TSRM-PSTRP RC professionale” 

 



Da quest’anno è possibile estendere l’assicurazione alla conduzione studio professionale 

 (per i liberi professionisti, opzionale) 

 

 

E’ possibile visionare tutti i documenti delle polizze preventivamente, prima della stipula: 

 

 

 

 



Per procedere al pagamento del premio annuale, cliccare su “FAI UN PREVENTIVO” 

 

Il portale chiede di compilare un questionario: 

 

 

 



Inviato il questionario il sistema restituisce il preventivo: 

 

Il preventivo può essere:  

- RIFIUTATO: cliccare su “indietro” e ricompilare il questionario 

- SALVATO: cliccare su “salva bozza” 

- ACCETTATO: cliccare su “continua” 

La pagina successiva è il questionario di adeguatezza obbligatorio per la stipula di qualsivoglia 

assicurazione: 

Occorre dichiarare di avere compreso ciò che si va a stipulare, selezionando “SI” a fondo pagina e poi 

“CONTINUA”. 

 

 



Il questionario prosegue con la selezione di status di “PERSONA FISICA”,  

poi: 

 

E infine… “CONTINUA” 

Il questionario prosegue con la compilazione dei Dati Anagrafici: 

 



Il questionario prosegue con i Dati Residenza: 

 

Il questionario prosegue con le informazioni di contatto: Cliccare infine su “COMPLETA” 

 

 

 



A questo punto si accede alla schermata di pagamento che può essere effettuato: 

 

Dopo aver selezionato la modalità, nel mio caso “Pagamento digitale”, si attiva il bottone rosso “PROSEGUI 

AL PAGAMENTO”. 

Da qui si prosegue come per un comune acquisto online… 

Si sceglie il circuito di pagamento: 

 

 

 



 

In caso di problemi è possibile dopo un’uscita inaspettata dal sito richiamare il preventivo, riaccedendo  

 

Passando sopra il proprio nome in alto a destra, selezionare “Area Personale” 

 

 

E’ possibile richiamarlo (“Vai al Preventivo”), modificarlo o eliminarlo. 



 

Con “ACQUISTA ORA” è possibile ritentare il pagamento. 

In caso di problemi ripetuti il consiglio è di procedere da PC utilizzando il software Google Chrome 

aggiornato all’ultima versione disponibile. 

Completato l’acquisto occorre procedere alla firma dei documenti: 

 

 

 

 



Se non si possiede la “firma digitale”, 

Occorre scaricarli, stamparli, firmarli e ricaricarli in formato PDF 

 

La parte “ricaricarli in formato PDF” richiede alcune competenze informatiche: 

Arrivati al documento cartaceo firmato occorre avvalersi di uno strumento di acquisizione (scanner, 

fotocopiatore con funzione di scanner, cellulare con fotocamera). 

Essendo cinque pagine è possibile che si producano 5 foto o cinque file PDF. 

In quel caso occorre unirli in un unico documento PDF che potrà essere caricato sul sito dell’assicuratore. 

Ci sono molti software per PC e APP per cellulare che hanno questa funzione.  

Se non lo si possiede consiglio di fare l’operazione da PC avvalendosi della funzione “Unisci” del software 

freeware “PDF24”. 

Ottenuto il file PDF da cinque pagine può essere caricato sul portale dell’assicuratore. 

 

 

 

 

 

 

 



Caricato il file la pratica passerà in stato “IN LAVORAZIONE” 

 

Quando sarà completata la verifica (dagli amministrativi dell’assicuratore) potrà essere scaricato il 

“Certificato di Assicurazione”: 

 


