RILASCIO DEL CODICE PIN PER IL SISTEMA TESSERA SANITARIA
Le credenziali del Sistema Tessera Sanitaria sono necessarie per le seguenti
abilitazioni:
- INOLTRO TELEMATICO DEI CERTIFICATI DI MALATTIA;
-TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI FISCALI AI FINI DEL 730
PRECOMPILATO.
I medici e gli odontoiatri in libera professione dotati di Posta Elettronica
Certificata (PEC) comunicata all’Ordine, possono ottenere le credenziali
accedendo direttamente al portale www.sistemats.it – sezione accreditamento
medici - oppure richiedere il Pin all’Ordine inviando una e.mail dalla loro pec
all’indirizzo segreteria.to@pec.omceo.it. Le credenziali saranno inviate alla Pec
del professionista oppure sarà possibile ritirarle presso la segreteria dell’Ordine
anche tramite delegato munito di delega e documento d’identità del richiedente.
I medici e gli odontoiatri in libera professione non dotati di Posta Elettronica
Certificata (PEC) comunicata all’Ordine, potranno recarsi personalmente o
tramite delegato, presso l’Ordine per il ritiro delle credenziali, previa telefonata ai
numeri 0115815111 - 0115815108 o email di richiesta all’indirizzo
segreteria.amministrativa@omceo.to.it .
Si ricorda che coloro che NON hanno mai registrato il proprio indirizzo PEC
presso l'Ordine (come da disposizioni del decreto legge 185 del 29 novembre
2008 più volte reso noto agli iscritti) NON potranno ottenere le credenziali
accedendo direttamente al portale Sistema TS in quanto la loro PEC (seppur
attiva) non viene riconosciuta. Si comunica, inoltre, che l'Ordine provvede all'invio
periodico del file contenente gli indirizzi PEC nuovi e/o modificati alla FNOMCeO
che, a sua volta, li trasmette a Reginde (Registro Generale degli Indirizzi
Elettronici) ed all'INIPEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica
Certificata).

Medici e Odontoiatri convenzionati con il SSN
Le credenziali per i medici e gli odontoiatri convenzionati con il SSN sono
generate dall’Azienda Sanitaria di competenza per il tramite del Sistema TS. Per
ricevere la Parola Chiave, che nasce "scaduta", il medico o l’odontoiatra deve
recarsi, personalmente o per delega, presso l’Azienda Sanitaria di competenza. Il
Nickname e il Pincode sono, invece, resi disponibili nell'area autenticata sezione
“Profilo Utente”.

