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A TUTTI I PRESIDENTI  
DEI DIPARTIMENTI REGIONALI E 
DELLE SEZIONI PROVINCIALI ANDI 

     

    p.c. A TUTTI I COMPONENTI  
     L’ESECUTIVO NAZIONALE ANDI 
  

Loro Sedi 
 

Oggetto: Assemblea straordinaria del 27 gennaio p.v.   
 
Cari Colleghi 
 

faccio seguito alla mia precedente comunicazione del 25/11/17 (allegata alla 
Convocazione dell’assemblea straordinaria del 27 gennaio p.v.) per ribadire l’opportunità e la 
necessità di una compatta partecipazione a tale assemblea, tenuto conto delle importanti 
decisioni che verranno assunte, con una tempistica dettata dalle indicazioni ministeriali, e 

riassumere i punti essenziali sui quali si sono fondate le decisioni dell’Esecutivo e del Consiglio 
delle Regioni che hanno portato alla necessaria convocazione di tale riunione. 

 
 Preliminarmente ritengo essenziale rileggere insieme il testo della Legge Gelli che qui 
vengo a riprodurre: 

“Art. 6 

Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria 
 

1. Dopo l'articolo 590-quinquies del codice penale è inserito il seguente: 
«Art. 590-sexies (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). - 
Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione 
sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. 
Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono 
rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai 
sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre 
che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità 
del caso concreto». 

Omissis 
 

 

Art. 7 
Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria 

 
1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della 
propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche 
se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai 
sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. 
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in 
regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di 
sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio 
sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. 
 

./. 
 
 



 

2. 

 

3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio 
operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito 
nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella 
determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente 

la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-
sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge. 

Omissis” 
 

Da quanto sopra emerge in modo inequivoco che il riferimento alle Società 
Scientifiche di cui alla medesima legge Gelli è riferito a soggetti competenti ad elaborare i 
comportamenti minimi al di sotto dei quali la prestazione professionale medica non è 

idonea ad assicurare il diritto a “cure sicure” e quindi potrebbe determinare 
responsabilità. Comportamenti che, per essere effettivamente esenti da responsabilità, 
civile e penale, devono poi sempre essere valutati con riferimento alle specificità del caso 
concreto». 

 

 La legge Gelli all’articolo 5 comma 2 detta poi l’oggetto del D.M. che il comma 
precedente chiama a regolamentare l’elenco delle Società Scientifiche e delle Associazioni 
Tecnico Sanitarie e stabilisce: 
 

“2. Nel regolamentare l'iscrizione in apposito elenco delle società scientifiche e delle 
associazioni tecnico-scientifiche di cui al comma 1, il decreto del Ministro della salute stabilisce: 
 

a) i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio nazionale; 
 

b) la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto in 
riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle 
decisioni, all'autonomia e all'indipendenza, all'assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione 
nel sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla 
dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e all'individuazione di sistemi di verifica e 
controllo della qualità della produzione tecnico-scientifica; 
 

c) le procedure di iscrizione all'elenco nonchè le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le 
modalità di sospensione o cancellazione dallo stesso.” 

 
In questo contesto è intervenuto il Decreto del Ministro della Salute del 2 agosto che, per 

quello che più direttamente interessa, ha previsto per le Società Scientifiche i seguenti requisiti: 
 

1. rappresentatività del 30% professionisti non in quiescenza (15% per i medici di medicina 
generale); 

2. autonomia e indipendenza dell'ente e dei suoi legali rappresentanti anche con riferimento 
al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse; 

3. esclusione di retribuzione delle cariche sociali; 
4. assenza di finalità di lucro; 
5. obbligo di pubblicazione dell'attività scientifica attraverso il sito web della società o 

associazione, aggiornato costantemente; 
6. dichiarazione e regolazione degli eventuali conflitti di interesse; 
7. Comitato Scientifico per la verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della 

produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e 
bibliometrici, validati dalla comunità scientifica internazionale; 
 

./. 



 

3. 

 
8. specifica previsione che l'ente non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli 

associati o che, comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale. 

 

A seguito di numerosissime richieste di chiarimenti il Ministero ha successivamente 
dettato le note di chiarimento ai fini della compilazione dell’istanza per l’iscrizione 
nell’elenco delle società scientifiche e, per quello che a noi interessa, ha precisato che: 

 
a. il principio cardine che deve guidare nell’interpretazione della Legge e del DM ai fini 

dell’iscrizione è quello “di evitare: (A) che non vi sia alcuna società scientifica o 

associazione tecnico scientifica legittimata ad elaborare linee guida in un determinata 

disciplina o specializzazione, area o settore e (B) che l’assenza di società scientifiche o 
associazioni tecnico scientifiche abilitate ad elaborare linee guida in una determinata 

disciplina o specializzazione, area o settore, determini disparità di trattamento per i 

professionisti rappresentati dalle medesime, ai quali non potrà essere applicata 

l’esimente della responsabilità penale colposa introdotta dal richiamato articolo 6 

della legge n. 24 del 2017”; 

b. che quindi, considerata l’importanza del detto principio, “laddove l’istante – in 

mancanza di un parametro di riferimento a livello nazionale sul quale calcolare il 

richiesto 30% - non sia in grado di computare detta percentuale in relazione al numero 

totale dei professionisti operanti nella “disciplina” o “specializzazione” o “area” o 

“settore” di riferimento, in questa fase di prima applicazione può limitarsi a dichiarare 

il numero dei propri iscritti”; 

c. per ciò che riguarda la data a cui i soggetti richiedenti devono riferire l’indicazione del 

numero dei propri iscritti, si osserva che si deve far riferimento alla data di scadenza 
prevista nel DM per la presentazione dell’istanza. Si precisa altresì che, ai fini del 

computo degli iscritti, le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche 

devono tener conto di tutti coloro che risultano tali alla suddetta data, a prescindere 

dall’avvenuto pagamento o meno della quota associativa annuale, essendo 
quest’ultima una questione prettamente interna alla società o associazione di cui 

trattasi; 

d. Con riferimento alla possibilità per il Comitato scientifico di essere composto anche da 

soggetti esterni, si precisa che la composizione di tale organo attiene esclusivamente 
all’organizzazione della società scientifica o dell’associazione tecnico-scientifica; 

e. Per quanto riguarda l’articolo 2, comma 2, lett. c), si fa presente che la previsione che 

l’ente non abbia tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati o che, 

comunque, non svolga, direttamente o indirettamente, attività sindacale, discende 

dalla necessità, prevista anche dall’articolo 5 della legge n. 24 del 2017, di evitare 

conflitto di interessi tra le finalità della società scientifica o dell’associazione tecnico 

scientifica e quelle proprie di una rappresentanza corporativistica di cui è 

espressione un sindacato. 

 

Dalla lettura di quanto sopra riportato si evince pertanto che: 
 

 L’iscrizione all’elenco delle società scientifiche viene favorita anche a prescindere dal 
requisito della rappresentatività perché non si possono lasciare professionisti privi 
dell’esimente di cui alla legge Gelli sulla propria responsabilità professionale civile e 
penale e pertanto tutti requisiti ad esso collegati nel decreto (percentuale, area 
specialistica) vengono superati in via interpretativa; 

./. 



 

4. 

 

 La competenza scientifica non deve appartenere agli aderenti alla Società Scientifica 
ma piuttosto al Comitato Scientifico che può essere composto anche da persone 
estranee agli aderenti alla singola Società Scientifica; 

 Il requisito della competenza ed autonomia di cui alla legge ed al D.M. è assicurato dal 
rispetto dei principi di cui 2, 3 4 e 6 sopra riportati;  

 Il requisito di cui al n. 8 e lett. b) del punto 2 dell’art. 2 del D.M., non previsto nella 

legge, è ricompreso nel principio di evitare conflitti di interesse. 
 

***** 
Il quadro esposto pertanto legittima la considerazione che il Ministero, di fronte 

alle reiterate richieste di chiarimenti derivanti dall’impossibilità di presentazione della 
domanda da parte di moltissime società scientifiche abbia, nei fatti, consentito a tutti 
l’iscrizione tranne che alle società scientifiche espressione di associazione che svolgono 
attività sindacale, ricavando il divieto da un’interpretazione di una norma che, nel 
contesto della legge Gelli, riteniamo abbia altre finalità: ossia quella di assicurare 
l’indipendenza delle società scientifiche dai fornitori di prodotti per l’espletamento delle 
cure (case farmaceutiche, e produttori di apparecchiature per lo svolgimento dell’attività).  

 

In altri termini poiché le linee guida si inseriscono nel “diritto alla sicurezza delle 
cure”, che costituisce una delle finalità primarie della legge Gelli, chi deve elaborare i 
comportamenti minimi al di sotto dei quali la prestazione professionale medica non è 
idonea ad assicurare il diritto a “cure sicure” non può essere dipendente da centri 
economici, che comunque in qualsiasi modo traggano profitto dalla regola elaborata. 

 

 Cosa diversa invece è lo svolgere attività sindacale come quella di ANDI, che 
nell’esplicarsi a tutela degli iscritti non può certo porsi a discapito dei fruitori dei servizi di 
quella categoria perché finirebbe per far percepire, nella migliore delle ipotesi, come 
inutile la categoria stessa. 
 

 In questo contesto l’Esecutivo Nazionale ha dovuto, nell’ottica della valutazione 
ed assistenza dei rischi professionali, deliberare di essere comunque presente nel detto 
elenco ministeriale, decisione rafforzata dall’esito dell’assemblea del 3 novembre presso 
la  FNOMCeO che ha unanimemente deliberato l’iscrizione all’elenco  di tutte le società 
scientifiche di area odontoiatrica, e dall’altro cercare di adoperarsi in tutte le sedi, e quindi 
sia di concertazione (ed in tal senso sono già in atto anche contatti con AIO) che legali, per 
far riconoscere la compatibilità tra l’attività sindacale e l’attività scientifica di cui all’elenco 
della Legge Gelli. 
 

 Sotto il primo profilo pertanto sulla base dei pareri e delle competenze dei 
professionisti che seguono da anni l’Associazione è stata presentata la domanda di 
iscrizione all’elenco della Società Italiana di Stomatologia Odontoiatria e Protesi Dentaria 
E.T.S. e dall’altro è stata convocata la presente assemblea straordinaria affinché fosse 
deliberata la scissione da ANDI del ramo relativo alla Società Scientifica e contestuale 
trasformazione della SISOPD in Ente del Terzo settore, secondo lo schema analizzato 
dall’apposito gruppo di lavoro (vedi la già citata comunicazione del 25/11/17), nonché la 
modifica statutaria della denominazione dell’Associazione ANDI e dei relativi articoli come 
comunicato e pubblicato sul sito in data 22 dicembre u.s. 
 

./. 

 



 

5. 

 
 Sotto il secondo profilo, l’Esecutivo ha dato incarico allo specifico gruppo di lavoro 
di valutare tutte le attività da porre in essere affinché fosse eliminata dal DM 
l’incompatibilità, non presente nella legge, tra attività sindacale ed attività delle Società 
Scientifiche di cui all’elenco della legge Gelli. 
  

***** 
  

Infine alcune considerazioni sullo statuto della Società Italiana di Stomatologia 

Odontoiatria e Protesi Dentaria E.T.S., che dovranno comunque ancora essere analizzate 
e valutate dal gruppo di lavoro nell’ambito della prossima riunione prevista per il giorno 
19 gennaio p.v. e che verranno definitivamente comunicate durante l’assemblea del 27 
gennaio p.v. 
  

Organizzazione della SISOPD: si è cercata quella più agile possibile e rispondente ai 
principi di democraticità richiesti dalla legge. Le prerogative del Fondatore, stante l’attuale 
incompatibilità tra attività sindacale ed attività delle Società Scientifiche di cui all’elenco 
della legge Gelli, sono state congelate ed attribuite ai Partecipanti. E’ stata prevista la 

possibilità di modifica della norma nell’ipotesi in cui, come ci auspichiamo, venga meno la 
detta incompatibilità. 
  

Norme transitorie: nella delibera del 27 gennaio p.v. verranno inserite altresì 
disposizioni transitorie volte a favorire l’elezione degli organi amministrativi direttamente 
dai partecipanti, nel tempo più breve possibile. Per tale motivo sarà ristretto il numero di 
persone che verranno indicate, approvando la delibera di scissione, come componenti del 
Consiglio di Amministrazione temporaneo e verrà dato loro il preciso mandato di 
approvare il Regolamento elettorale e procedere ad indire l’elezione dei delegati negli 
ambiti territoriali definiti ed alla convocazione dell’assemblea dei partecipanti per 

l’elezione degli organi amministrativi. 
  

Certo che comprenderete l’importanza per l’Associazione e la professione di dar 
seguito a quanto sopra elencato, vi attendo a Roma all’assemblea del 27 gennaio p.v. 
  

Con i miei più cordiali saluti, vi giungano gli auguri di Buon 2018 
 
      IL PRESIDENTE NAZIONALE 
      (Dott. Gianfranco Prada) 
 

 


