
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEL 
PERCORSO DI RICONOSCIMENTO DELLE SOCIETÀ SCIENTIFICHE 

 
 
Il tema dell'accreditamento delle Società Scientifiche Odontostomatologiche, 
già dibattuto negli anni precedenti dalla CAO FNOMCeO assume particolare 
importanza per due motivi: 
 
-la volontà espressa dal Ministero della Salute, anche se non da tutti 
approvata, di affidare a Società Scientifiche Mediche e Odontostomatologiche 
accreditate il ruolo di elaborazione di linee guida cliniche utili ad indirizzare un 
esercizio professionale di sempre maggiore qualità. 
 
- la necessità di stilare un elenco delle Società Scientifiche 
Odontostomatologiche  poiché, da un censimento effettuato dalla FNOMCeO e 
per l'odontoiatria dalla CAO Nazionale, risulta che in Italia il numero di 
Associazioni che si autodefiniscono "Medico Scientifiche" sono molto 
numerose e la loro costituzione societaria appare essere molto variabile. 
 
In premessa è necessario definire con chiarezza il ruolo della FNOMCeO (per 
la parte odontoiatrica la CAO Nazionale) quale Ente ausiliario dello Stato, 
pubblico non economico, come protagonista principale e guida di un eventuale 
prossimo percorso di accreditamento delle Società Scientifiche 
Odontostomatologiche, a salvaguardia dell'autonomia della professione 
odontoiatrica in tutte le proprie componenti specialistiche e in relazione di 
collaborazione con gli Organi del Ministero della Salute e della Conferenza 
Stato-Regioni, nel pieno rispetto delle rispettive competenze. 
 
La FNOMCeO (per la parte odontoiatrica la CAO Nazionale) rappresenta 
l'unico Organo Istituzionale autofinanziato e senza scopo di lucro, al quale 
aderiscono tutti gli Ordini dei medici e degli odontoiatri italiani e attraverso il 
quale viene garantita la tutela della professione tramite la verifica del rispetto 
del codice deontologico medico. 
 
La tutela della professione si esprime anche con la garanzia di un controllo 
sulla formazione continua, inteso non solo come verifica/registrazione 
diretta/indiretta dei percorsi formativi di ciascun iscritto ma anche e soprattutto 
di un' offerta formativa scientificamente provata, libera da condizionamenti di 
qualsiasi natura, avulsa da interessi politici ed economici. 
 
La FNOMCeO, e per l'odontoiatria dalla CAO Nazionale, sono, pertanto, gli 
unici Organi dotati di tutte le caratteristiche idonee a svolgere una funzione 
terza di controllo affinché le Società Scientifiche Odontoiatriche posseggano i 
requisiti fondamentali di cui sopra e, di conseguenza, può assumere il ruolo di 



accreditamento delle stesse, sulla base di un modello di collaborazione 
collegiale e partecipato che dovrà vedere le Associazioni stesse, attraverso i 
loro Organi Ufficiali, coinvolte nella progettazione del sistema. 
 
La CAO FNOMCeO, per dare seguito all’accreditamento, deve dotarsi dei 
seguenti strumenti: 
 
-la presenza, all'interno della CAO FNOMCeO, di un Board per 
l'accreditamento delle Società Scientifiche Mediche e Odontoiatriche; 
 
- un presidente del Board; 
 
- una procedura per la richiesta dell'avvio della pratica di accreditamento da 
parte dell'Associazione Scientifica Odontostomatologica; 
 
- una procedura per la formazione dei visitatori dell’accreditamento che, 
essendo una verifica fra pari, non potrà, per principio professionale, avere 
caratteristiche ispettive, ma compito di supporto per il miglioramento delle 
attività considerate criteri necessari per raggiungere l’accreditamento 
dell'Associazione Scientifica Odontostomatologica. 
 
In via preliminare sarà  opportuno, prima di istituzionalizzare un metodo ed 
una prassi che possono anche essere impegnativi e dei quali è opportuno 
valutare la sostenibilità, identificare un set di requisiti minimi per poter definire 
un' Associazione Scientifica Odontostomatologica accreditabile.  
 
Resta elemento vincolante la credibilità delle Società Scientifiche 
odontoiatriche la cui forza è dovuta alla qualità della comprovata reputazione 
scientifica, alla indipendenza "scientifica" nei giudizi di validità sui trattamenti, 
ed alla loro autonomia nei confronti dei portatori di interessi economici. La 
CAO FNOMCeO dovrà revocare il conferimento dell’accreditamento per 
inosservanza di norme giuridiche e del codice etico redatto dalla CAO 
FNOMCeO, finalizzato all’accreditamento delle Società Scientifiche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Gruppo di Lavoro ha proposto un set di requisiti minimi che le Società 
Scientifiche Odontostomatologiche devono possedere: 
 

Art.1 
REQUISITI DI LEGGE 

A. Un Atto costitutivo e uno Statuto regolarmente registrati contenenti:  

1. indicazione specifica della tipologia dell'Associazione, della sua Composizione, delle 
Finalità e della Mission scientifica e culturale; 

2. denominazione della società scientifica , indicazioni della sede e del patrimonio;  
3. Inserimento nello statuto dei diritti e doveri dei Soci e riferimento ad un codice etico; 
4. definizione degli Organi Statutari come da disposizioni di Legge;  
5. ammissione, senza limitazioni, di tutti i soggetti legalmente abilitati alla professione di 

odontoiatra; le società possono essere a componente professionale mista ove risulti 
percentualmente preponderante la quota formata dai medici/odontoiatri. Il Presidente 
deve essere un soggetto abilitato alla professione di odontoiatra, così come almeno i 
¾ del Consiglio direttivo; 

6. obbligo, tra le finalità istituzionali, di attività di aggiornamento professionale e di 
eventuale formazione permanente con programmi annuali di attività formativa ECM;  

7. previsione, tra le finalità istituzionali, anche della collaborazione con il Ministero della 
salute, le Regioni, le Aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie 
pubbliche;  

8. previsione, tra le finalità istituzionali, dell'elaborazione di linee guida anche in 
collaborazione con il Ministero della Salute o con l'Agenzia per i Servizi Sanitari 
Regionali (A.S.S.R.)  

9. previsione della possibiità, tra le finalità istituzionali, di campagne informative dirette 
alla popolazione relative alla branca di appartenenza della società stessa; 

10. previsione di sistemi anche interni alla società di verifica del tipo e della qualità delle 
attività svolte; 

11. indicazione del procedimento per la elezione democratica degli Organi con votazione 
a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo; 

12. approvazione da parte dell' assemblea degli iscritti o degli organismi statutari 
democraticamente eletti dei Bilanci preventivi e dei consuntivi; 

13. pubblicazione del bilancio consuntivo sul proprio sito web;  
14. regolamentazione delle convocazioni dell'assemblea e degli altri organismi 

associativi nonché delle modalità con cui l'Assemblea stessa e gli altri organismi 
deliberano; 

15. norme relative all'estinzione dell'associazione (Società Scientifica) ed alla eventuale 
devoluzione del patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di 
pubblica utilità. 

16. previsione di periodico rinnovo degli Organi direttivi attraverso elezioni nelle quali i 
soci appartenenti alle categorie aventi diritto al voto abbiano anche diritto di 
accedere alle cariche direttive;  

17. possibilità di avere diverse categorie di soci in base a requisiti prestabiliti e riportati 
nello statuto. 

 
 
 



REQUISITI DI CORRETTEZZA ECONOMICA 

18. dichiarazione di assenza di finalità di lucro; previsione di non esercizio di attività 
imprenditoriali ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua; 

19. previsione di finanziare le attività sociali solo attraverso i contributi degli associati e/o 
di enti pubblici nonché di soggetti privati. I finanziatori non devono in alcun modo  
influenzare l’attività scientifico-formativa.  

20. previsione di finanziare le attività ECM attraverso l'autofinanziamento e i contributi 
degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie 
farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla 
Commissione Nazionale per la formazione continua;  

Art.2 

REQUISITI DI QUALITÀ SCIENTIFICA 
 

A. abbiano rappresentatività della/e disciplina/e afferente/i attraverso una dimostrata 
produzione scientifica  inerente la/e disciplina/e stessa/e pubblicata dai soci su 
riviste con impact factor (Società con < di 200 soci: almeno10 lavori ogni triennio; 
Società con 201 - 500 soci: almeno 30 lavori ogni triennio; Società con > 500 soci: 
almeno 60 lavori ogni triennio) da inviare al Board per l’accreditamento delle 
Società Scientifiche Odontostomatologiche per essere accreditata nel limite dei 3 
anni; 

B. abbiano un elenco, aggiornato annualmente, di Soci in regola con il pagamento 
delle quote;  

C. abbiano documentati rapporti di collaborazione con Società ed organismi scientifici 
internazionali; 

D. non abbiano come fine istituzionale la tutela sindacale degli associati; 
E. operino sul territorio nazionale attraverso una dimostrata attività culturale da 

almeno 3 anni; 
F. sia previsto un Coordinatore responsabile dell'attività di formazione permanente e 

di aggiornamento professionale; 
 

REQUISITI DI DIMENSIONE E TERRITORIALITÀ 
 

G. abbiano rilevanza di carattere nazionale operando nel campo sanitario 
perseguendo fini di ricerca e/o aggiornamento professionale, svolgendo effettiva 
attività scientifica e culturale sul territorio nazionale, concretizzantesi in almeno un 
congresso nazionale/internazionale annuale e un corso di formazione annuale; 

H. abbiano un minimo di 100 soci. 
 

Art.3 

Per essere riconosciute ai sensi del presente documento, le Società Scientifiche 
Odontostomatologiche devono produrre istanza alla CAO FNOMCEO  con allegata:  

A. Indicazione su un format precostituito della Sede Nazionale con referenti di 
Segreteria e contatti facilmente raggiungibili, rappresentante legale ed altri riferimenti 



quali: sede legale, sede operativa, indirizzo postale, email, sito web attivo, telefono, 
fax. 

B. idonea documentazione sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 e 2. 

 
Art.4 

 
A. Il Board per l’accreditamento deve valutare le domande e verificare la presenza dei 

requisiti richiesti per almeno 80% dei suddetti. In caso di dubbi o imprecisioni si 
possono chiedere ulteriori precisazioni o 3 visitatori potranno fare una verifica nella 
sede legale o nella segreteria della Società Scientifica richiedente l’accreditamento. 

B. Il Board per l’accreditamento, al venir meno nel tempo ad uno o più requisiti di cui 
all'art. 1 e 2, trasmette gli atti alla CAO FNOMCeO per eventuale revoca 
dell’accreditamento trascorsi  30 gg dalla comunicazione alla Società Scientifica; 

C. Il board rimane in carica per quattro anni; 
D. Il presente regolamento è soggetto a rivalutazione almeno una volta ogni tre anni. 

 

 

Art. 5 

NORME TRANSITORIE 

A. Le Società scientifiche già esistenti devono chiedere il riconoscimento, con la stessa 
procedura delle nuove Società, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del 
presente documento; 

B. L’eventuale adeguamento ai requisiti previsti da parte delle Società già esistenti deve 
essere effettuato entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente 
documento. 

 


