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RICHIESTA DI CHIARIMENTI RELATIVAMENTE ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL’ATTO DI NOTORIETÀ, FINALIZZATA ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE DELLA SOCIETÀ SCIENTIFICA, AI SENSI
DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 8 MARZO 2017, N. 24 E DEL PEDISSEQUO DECRETO DEL MINISTERO DELLA
SALUTE DEL 2 AGOSTO 2017
l’art. 5 della legge n. 24 del 2017 sulla sicurezza delle cure e sulla responsabilità professionale sanitaria
prevede che gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità
preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le
specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate da enti e istituzioni
pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni
sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ll Ministero della salute con apposito Decreto del 02 agosto 2017 ha istituito l’elenco delle società
scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche determinando i requisiti e le procedure per l’iscrizione
delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-professionali nel previsto elenco prevedendo altresì le
verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalità di sospensione o cancellazione dallo stesso.
Il Decreto ministeriale prevede una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà finalizzata da
allegare alla domanda di iscrizione delle Società scientifiche ed associazioni tecnico-professionali nel
previsto elenco.
La Federazione delle Società Medico Scientifiche Italiane (FISM) che rappresenta 180
Società/Associazioni Scientifiche Specialistiche o di settore, nell’ambito dello svolgimento dei propri compiti
istituzionali, ha ricevuto numerose richieste di chiarimenti, peraltro già formulati nel merito direttamente dalle
società scientifiche riunite all’ISS in data 20 giugno, in riferimento alla ipotesi di decreto ovvero prima della
sua scrittura definitiva. La compilazione degli allegati del decreto emanato presenta alcune importanti
criticità che di seguito si rappresentano e per le quali si chiede di esprimere il proprio parere.
La presente richiesta è altresì finalizzata ad evitare la presentazione di dichiarazioni, attese le
implicanze penali legate all’articolo 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, incomplete o imprecise, espressamente
richieste all’attestante nel predetto allegato.
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Tutto ciò premesso, la FISM nella sua qualità di Federazione, chiede all’Ecc.mo Ministero chiarimenti
circa i quesiti in calce riportati auspicando un sollecito riscontro nei termini previsti dal decreto per la
presentazione delle domande onde evitare pregiudizi alla singole Società/Associazioni ma soprattutto allo
scopo scientifico per cui è causa.
Distinti saluti
Milano, 18/9/2017
Federazione delle Società Medico Scientifiche Italiane
(FISM)
Dott. Franco Vimercati

Vedi quesiti in allegato

FISM - Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane – Ist. Villa Marelli, Viale Zara, 81 – 20159 MILANO
Tel. +39-02-54.12.10.92 Fax +39--02-54.05.01.68– c.f. e p.ta IVA 07952890155 – E-mail: segreteria@fism.it – www.fism.it

FEDERAZIONE DELLE SOCIETÀ MEDICO-SCIENTIFICHE ITALIANE

Presidente Nazionale
FRANCO VIMERCATI
Vice Presidente Nazionale
VINCENZO BLANDAMURA
Segretario Nazionale
FRANCESCO MACRÌ
Tesoriere
MATTEO PIOVELLA
Past President
PASQUALE SPINELLI

Consiglieri Nazionali
GIANPIERO BENETTI
PAOLO MARINO
ANTONINO MAZZONE
NICOLA NATALE
GIAN LUDOVICO RAPACCINI
GIANCARLO ROVERE
ROBERTO VERNA

ALLEGATO: QUESITI
Quesito nr. 1
Onde evitare fraintendimenti (ampliamenti o restringimenti del denominatore per calcolare la
rappresentatività), si chiede di precisare l’elenco di “specializzazioni”, “discipline”, “specifiche aree o settore
di esercizio professionale” a cui la legge fa riferimento.
Quesito nr. 2
In relazione al requisito richiesto al punto 2 dell’allegato (30%/15%) si chiede di fornire i dati in modo da
specificare in modo ufficiale il numero dei professionisti appartenenti a ciascuna delle tipologie/categorie
indicate (vedi quesito 1)
Quesito nr. 3
Si chiede di voler specificare a quale data si debba riferire l’indicazione del numero degli iscritti alle varie
tipologie/categorie (vedi quesito 1) – Allegato 2
Quesito nr 4
Ai fini dell’eventuale verifica del numero degli iscritti alle varie tipologie/categorie indicate nel decreto, si
chiede se tale numero si riferisca a tutti gli iscritti o solamente a quelli in regola con il pagamento della quota
associativa annuale (vedi anche quesito 3), considerando che per alcune Società la decadenza
dell’iscrizione, in mancanza del pagamento della quota, non è immediata.
Quesito nr. 5
Qualora la Società Scientifica debba provvedere alla modifica dello statuto per ottemperare ai requisiti
previsti dal decreto (art. 2.1 comma c e punto 2), visti i tempi tecnici normalmente richiesti per la
convocazione delle assemblee straordinarie indispensabili per deliberare le modifiche statutarie, è possibile
presentare lo statuto aggiornato e approvato entro i termini per l’espletamento dell’istruttoria come indicato
all’articolo 1, punto 5 (120gg)?
Quesito nr. 6
Qualora il corpo sociale della Società Scientifica sia costituito da professionisti appartenenti a specializzazioni
o discipline diverse, come deve essere calcolato il requisito previsto al punto 2 dell’allegato
(rappresentatività)?
Quesito nr. 7
Qualora la Società Scientifica sia stata fondata in tempi remoti (prima degli anni ‘60) e non sia nelle
condizioni di recuperare l’atto costitutivo, può presentare unicamente lo statuto autocertificando l’esistenza
di tale condizione?
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