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Carissimi Colleghi e amici,  

 

come penso tutti voi già sappiate, la legge 24/2017 (legge Gelli) ha modificato 

le regole sulla rappresentatività delle Società scientifiche e Associazioni 

professionali per la partecipazione alla predisposizione delle linee guida sulla 

responsabilità professionale. 

Affinché la nostra Società possa essere inclusa nell’elenco di quelle ammesse 

dal Ministero è stato necessario effettuare formale domanda di iscrizione con 

l’impegno però di presentare anche lo Statuto societario aderente ai principi 

richiesti dallo stesso Ministero. 

Per tale motivo siamo costretti, pena la cancellazione della SIPMO dalla lista 

delle Società autorizzate alle attività previste dalla legge Gelli, a indire una 

Assemblea straordinaria che modifichi lo Statuto della SIPMO alla presenza  di 

un notaio e ad inviare il nuovo Statuto al Ministero della Salute, entro la fine di 

febbraio. Siamo anche costretti, data l’urgenza della procedura, a chiedere a tutti 

i Soci la rinuncia al termine di 180 giorni precedenti l’Assemblea per la 

pubblicazione  online del nuovo Statuto, a causa dei tempi ristrettissimi di tale 

modifica. 

Pensavamo perciò di indire tale Assemblea, in seconda convocazione, a Roma, 

alle ore 12:00 di venerdì 23 febbraio presso il Dipartimento di Scienza orali e 

Maxillofacciali della Sapienza a Roma. Questa località, data e orario sono stati 

scelti per minimizzare il più possibile i disagi della maggior parte dei Soci, 

consentendo l’arrivo e la partenza in giornata. 

Sappiamo di chiedere un grande sforzo a tutti, ma la data di fine febbraio è 

improrogabile in quanto decisa dal Ministero. Manderemo altre mail per 

ricordare questo appuntamento a tutti, data l’importanza di esserci e di essere 

numerosi, pena la non validità dell’Assemblea e la decadenza della SIPMO dalla 

lista delle Società ammesse dal Ministero. Al più presto inoltre, invieremo il 

nuovo statuto online sul sito e a ciascun socio.  

Confidando nel senso di responsabilità di tutti, spero di vedervi a Roma nel 

maggior numero possibile! 

  

Grazie, a presto 

 

Il Presidente  

Lorenzo Lo Muzio 
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