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Accesso con SPID
Ho dei problemi ad accedere con SPID
Verificare quanto segue:
 Le credenziali inserite sono corrette.
 È stato selezionato correttamente il gestore che ha rilasciato le credenziali.
 Il browser che si sta utilizzando per l’accesso è tra quelli compatibili con il sistema SPID (elenco
alla pagina di accesso).
 Contattare il proprio fornitore di credenziali
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Accesso
Come si può accedere?
Si accede soltanto con le credenziali SPID o tramite certificato digitale TS‐CNS.
Qual è il link di accesso?
Si accede dalla pagina di SistemaPiemonte
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/salute/servizi/928‐graduatorie‐medici‐regionali e si
clicca sulla destra “ACCEDI AL SERVIZIO”
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Requisiti e informazioni generali
Dove posso trovare informazioni?
Sono pubblicati sulla pagina di SistemaPiemonte
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/salute/servizi/928‐graduatorie‐medici‐regionali sia
nella pagina principale che nella pagina Normativa
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Inserimento della domanda
Ci sono già dei dati precompilati?
Si. I dati sono importati da quanto inserito negli anni precedenti. Può capitare che alcune attività
non ci siano poiché a partire da quest’anno il contratto nazionale è cambiato e non è stato possibile
individuare una corrispondenza tra il titolo precedente e quello attuale (es. attività presso istituti
penitenziari)
Devo inserire i dati in ordine?
NO. Per potere salvare la domanda, e ritrovarla in bozza all’accesso successivo, occorre inserire
almeno il set minimo di dati obbligatori: cognome, nome, data di nascita, sesso, codice fiscale,
luogo di nascita (stato, regione, provincia, comune), cittadinanza.
Perché Il tasto SALVA è in grigio?
Perché se avvicino avvicino il cursore su SALVA appare un segnale di divieto?
Perché la altre voci (Titoli di studio, Abilitazione, Titoli di servizio, Allegati) sono in grigio?
E’ necessario inserire almeno il set minimo di dati obbligatori: cognome, nome, data di nascita,
sesso, codice fiscale, luogo di nascita (stato, regione, provincia, comune), cittadinanza.

Come faccio ad inviare la domanda?
E’ necessario utilizzare il tasto INVIA.
Perché non mi appare il tasto INVIA?
 E’ necessario inserire prima i dati minimi (vedi sopra) e cliccare su SALVA
 Se si è già cliccato su SALVA occorre verificare se al di sotto della voce “PUNTEGGIO” compare
una banda rosa con una segnalazione di errore e correggere l’errore indicato (es. Marca da
bollo mancante tra gli allegati)

Ci sono campi obbligatori?
SI. Sono quei campi di testo che hanno una banda rossa di lato.

Come posso capire se la domanda è stata salvata correttamente?
Al di sotto della voce PUNTEGGIO compare una banda verde.

Sono stato iscritto a due ordini dei medici differenti: dove posso inserirlo?
Non è possibile inserirlo: chiedere a Regione Piemonte come comportarsi.
Nel menù a tendina non riesco a leggere bene le descrizioni dei titoli di servizio
Nell’elenco delle attività già inserite non riesco a leggere bene le descrizioni dei titoli di servizio
Basta avvicinare il puntatore del mouse alla voce che interessa e appare la dicitura completa.
Come faccio a modificare un’attività già inserita?
Basta cliccare sul tasto azzurro con la penna presente sulla destra

Ho cliccato sul tasto azzurro ma non accade niente?
L’attività da modificare appare più in alto nella pagina, al di sotto del menù a tendina dei titoli
Come faccio a eliminare un’attività già inserita?
Basta cliccare sul tasto rosso con il cestino presente sulla destra e cliccare su conferma nella
schermata successiva

Sono stato iscritto a più ordini dei medici: come posso inserirlo?
Va inserita la data della prima iscrizione e inviata una comunicazione al relativo referente regionale
(MMG: Rosaria Di Gianni, PLS: Fiorella Cascella) comunicando l’ultima iscrizione.

A cosa serve il tato scrica PDF?
Tramite l’utilizzo di questo tasto è possibile scaricare la domanda che è stata inserita a sistema.
Non è necessario inviarla a Regione Piemonte né allegarla alla domanda ma serve unicamente come
promemoria personale.
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Allegati
La marca da bollo va annullata/firmata/timbrata?
La marca da bollo deve essere applicata su foglio, scrivere: nome e cognome ‐ graduatoria di
MMG/PLS valida per l'anno 2020, deve essere annullata con data e firma scansionata e allegata alla
procedura

