ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI TREVISO
31100 TREVISO – Via Cittadella della Salute, 4 – Tel. 0422/543864-545969 Fax 0422/541637
__________

RILASCIO CREDENZIALI
AI MEDICI ED ODONTOIATRI NON DIPENDENTI E NON CONVENZIONATI
PER LA TRASMISSIONE ON-LINE DEI CERTIFICATI DI MALATTIA
E PER LA TRASMISSIONE DEI DATI PER IL 730 PRECOMPILATO

Si comunica che le credenziali per l’invio on-line dei certificati di malattia e per l’invio dei dati per
la predisposizione del cosiddetto “730 precompilato” sono le stesse.
A partire dall’1.12.2015 quest’Ordine, è abilitato per l’attribuzione delle suddette credenziali
informatiche ai medici ed agli odontoiatri non dipendenti e non convenzionati e iscritti a Treviso.
Le modalità, come evidenziate dalla FNOMCeO con circolare n. 79 dell’1.12.2015 consultabile
nel sito dell’Ordine, sono le seguenti:
1. Medici e Odontoiatri già in possesso delle credenziali del Sistema TS
Hanno già le credenziali, quindi possono accedere al portale TS.
Possono scegliere se trasmettere direttamente i dati richiesti oppure possono delegare il proprio
Commercialista alla trasmissione. Nessun adempimento è posto a carico degli Ordini Provinciali.
2. Medici e Odontoiatri che hanno attivato la PEC
Possono accreditarsi accedendo al portale www.sistemats.it
Una volta ottenute le credenziali, possono delegare il commercialista accedendo al portale TS,
oppure possono trasmettere direttamente i dati richiesti.
Anche in questo caso nessun adempimento è posto a carico degli Ordini Provinciali.
3. Medici e Odontoiatri che non hanno attivato la PEC e non hanno le credenziali TS
Per questi professionisti il rilascio delle credenziali dovrà essere effettuato presso le sedi
provinciali degli Ordini con un sistema semplificato.
Quindi, il medico o l’odontoiatra iscritto all’Ordine di Treviso e che non sia già dotato di
credenziali per la trasmissione telematica per i certificati di malattia, deve richiedere le credenziali
a mezzo del modulo allegato da presentare:
-

a mezzo e-mail PEC all’indirizzo dell’Ordine segreteria.tv@pec.omceo.it
a mezzo e-mail all’indirizzo ordmedtv@iol.it
a mezzo fax al numero 0422-541637
personalmente direttamente nella sede dell’Ordine
tramite una persona delegata dall’interessato che si presenterà all’Ordine munita di delega e
documento di riconoscimento in corso di validità.

Le credenziali saranno consegnate:
- a mezzo PEC
- brevi mano direttamente all’interessato
- brevi mano direttamente alla persona delegata dall’interessato munita di delega e documento
di riconoscimento in corso di validità.
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