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Firenze, lì 24 ottobre 2017 
 
 

Spett.le MINISTERO DELLA SALUTE 
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale 

 
c.a. Direttore generale: dott.ssa Rossana Ugenti 

E-mail: segreteria.dgrups@sanita.it 
PEC: dgrups@postacert.sanita.it 

 
Ufficio 5 - Disciplina delle professioni sanitarie 

Direttore: Cristina Rinaldi 
E-mail: c.rinaldi@sanita.it 

 

Oggetto: Richiesta di chiarimenti relativamente alla compilazione della dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà, finalizzata alla domanda di iscrizione della società scientifica, ex art 5 L 8 

marzo 2017, N. 24 e D.M. 2 agosto 2017 

 

Facendo seguito ad analoghe richieste avanzate nei mesi scorsi, in pendenza dei termini per la richiesta 

di riconoscimento delle società scientifiche in forza di quanto previsto dall’art 5 della legge n. 24 del 

2017 e dal D.M 2 agosto 2017, e dal Decreto del 02 agosto 2017, formuliamo la presente richiesta di 

rischiarimenti riguardo la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà finalizzata da allegare alla 

domanda di iscrizione delle Società scientifiche ed associazioni tecnico-professionali nel previsto 

elenco.  

La Fondazione di Partecipazione PMA ITALIA che rappresenta numerosi centri pubblici e privati nel 

campo della procreazione medicalmente assistita e di lotta all’infertilità umana in generale, 

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. 
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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. Ciò anche in considerazione delle 

peculiarità insite nell’ambito della medicina della riproduzione posta l’interdisciplinarietà dello 

specifico settore dove operano molteplici professionalità mediche: ginecologo, andrologo, biologo, 

nutrizionista, psicologo etc 

 

Tutto ciò premesso, PMA ITALIA nella sua qualità di Fondazione, 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 

 

Il Presidente 

Luca Mencaglia 

 

Vedi quesiti in allegato 
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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) anche in considerazione delle citate peculiarità in punto di 

professionalità medica impiegata nell’ambito della medicina della riproduzione. 

 

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). 

 

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 alla specialità medica (esempio ginecologi, biologi, 

andrologi) oppure solo a quelli operanti nei centri di PMA così come risultante da apposita 

comunicazione al Registro della PMA presso ISS. 

 

Quesito nr. 5 

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)? 
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