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Circolare n. 14285 
SS 
4.1 

IFO SI 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 

 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 

 

LORO SEDI 
 

 
 

Elenco società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche  

delle professioni sanitarie - Aggiornamento elenco 2023 

 

Il Ministero della Salute, con avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale 

(clicca qui) e sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20.2.2023 (clicca qui), ha disposto 

l’avvio della procedura per l'aggiornamento biennale dell'elenco delle società 

scientifiche e delle associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie (art. 

5, commi 1 e 2 Legge 24/2017 e D.M. 2 agosto 2017 – cfr circolare federale n- 

10584 del 17.8.2017). 

 

Possono presentare istanza di iscrizione all’elenco sopra richiamato le società 

scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie in 

possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, commi 1 e 2, del DM 2 agosto 2017 e 

dalla nota di chiarimenti DGPROF del 23/10/2017 del Ministero della Salute- (cfr 

circolare federale n. 10678 del 3.11.2017). 

 

L’istanza, contenente le dichiarazioni rese ai sensi del D.PR 28 dicembre 

2000, n. 445, comprovanti il possesso da parte delle società scientifiche e delle 

associazioni tecnico–scientifiche delle professioni sanitarie dei requisiti richiesti, 

deve essere compilata esclusivamente tramite il modulo online (CLICCA QUI) 

disponibile sul sito internet del Ministero, nella sezione Elenco società scientifiche 

dell’area Professioni sanitarie dalle ore 12.00 del giorno 21 febbraio 2023 alle ore 

11.59 del giorno 22 maggio 2023. 

 

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_4834_12_file.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-02-20&atto.codiceRedazionale=23A01102&elenco30giorni=true
https://www.fofi.it/doc_fofi/circolare8916317.zip
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=60249
https://www.salute.gov.it/portale/temi/documenti/nota_chiarimento_societa_associazioni_scientifiche_2017-10-23.pdf
https://www.fofi.it/doc_fofi/circolare4067214.zip
http://www.salute.gov.it/ModuloSocietaScientifiche/


  

 

 

 

Tale istanza, firmata digitalmente dal legale rappresentante, deve essere 

inviata esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo dgrups@postacert.sanita.it del 

Ministero della salute - Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse 

umane del Servizio sanitario nazionale.  

 

All’istanza di iscrizione devono essere allegati l’atto costitutivo redatto per 

atto pubblico e lo statuto, dai quali si evincano gli elementi di cui all’articolo 2, 

comma 2, del DM 2 agosto 2017.  

 

In particolare, si rammenta, con riferimento al requisito della 

rappresentatività sul territorio nazionale pari al 30%, che come chiarito dal Dicastero 

nella nota del 2017 sopra richiamata, che le società scientifiche e le associazioni 

tecnico-scientifiche, ai fini dell’iscrizione, devono possedere una adeguata 

rappresentatività nella disciplina o specializzazione o area o settore di riferimento. 

 

Per problemi tecnici è possibile contattare il servizio di assistenza tecnica del 

Ministero della salute tramite: 

• numero verde 800178178 

• e-mail servicedesk.salute @smi-cons.it. 

 

Attualmente nell’elenco (pubblicato in data 23 settembre 2021 e, da ultimo, 

integrato con determina del 27 settembre 2022) risultano iscritte 411 società e 

associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie. 

 

Le società scientifiche e le associazioni tecnico scientifiche delle professioni 

sanitarie già iscritte in Elenco non devono ripresentare la domanda. 

 

Per eventuali informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo 

elenco.soc.scientifiche@sanita.it. 

 

 
       IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

      (Dr. Maurizio Pace)                                            ( Dr. Andrea Mandelli) 
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https://www.salute.gov.it/portale/temi/documenti/determina_27_settembre_2022_protocollata.pdf
mailto:elenco.soc.scientifiche@sanita.it

