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Prot.n.51/2019 
Oggetto: Registrazione al portale iscrizioni.alboweb.net con PIN 

 
Gentile Collega 

Con la presente siamo a comunicarLe che al fine di consentire l’accesso al portale a tutti i TTSSRM e 
Assistenti Sanitari già iscritti ai rispettivi albi questo Ordine TSRM PSTRP si rende disponibile a trasmettere 
il Suo PIN. Il codice potrà essere utilizzato dal professionista per effettuare la registrazione sul portale 
alboweb.net. 
Per gli iscritti TTSRM e Assistenti Sanitari agli Ordini aderenti MAV i PIN saranno comunicati nella 
lettera accompagnatoria al MAV 2019, tuttavia qualora necessario, richiesto o ritenuto opportuno, 
l’Ordine potrà comunicarli agli iscritti affinché possano accedere da subito al portale e provvedere al 
pagamento del MAV relativo alla tassa d’iscrizione annua 2019 e, se voluto, al pagamento di quello 
relativo al premio per il sistema di protezione e relativa polizza assicurativa. 
 
Il professionista iscritto potrà accedere tramite PIN con le seguenti modalità: 
• dall’indirizzo https://iscrizioni.alboweb.net/ cliccare sull’icona contenente il testo “Se sei un Tecnico 
sanitario di radiologia medica e un Assistente sanitario iscritto all’Ordine e sei in possesso del PIN clicca 
qui per accedere”; 

 
 
• il sistema richiede il codice fiscale e il PIN, se i dati sono corretti il sistema riconosce l’associazione tra il 
professionista e il PIN, chiede di inserire/confermare i dati di contatto presenti nella piattaforma; 
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• se validi, richiesta la conferma/modifica dell’indirizzo di posta elettronica e del telefono (se già esistenti 
in AlboWeb) o l’inserimento (se non esistenti); inseriti e confermati i dati, il professionista riceverà un 
messaggio di posta elettronica con un collegamento per l’impostazione della password; 
 

 
 
• impostata la password, il PIN è disattivato e il professionista deve accedere con l’indirizzo di posta 
elettronica e la password inseriti; effettuato l’accesso verrà visualizzata la schermata di scaricamento Mav 
tassa iscrizione e assicurazione RC prof. 2019 e il professionista potrà decidere di aderire all’assicurazione 
selezionando sul menù che verrà proposto immediatamente prima di scaricare il Mav. 
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Cordiali Saluti 
Latina, 03/05/2019 

 
                         Il Presidente 

Dott. TSRM Vincenzo Bonetti 
 
 
 


