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Roma, 24/06/2020 

 
 
Oggetto: Società tra Professionisti (STP): circolare esplicativa Regione Lazio 
 

Cari Colleghi, 

È con estrema soddisfazione che Vi comunichiamo i positivi esiti del tavolo tecnico regionale che ha finalmente visto 

la definizione dell’iter amministrativo per l’esercizio della professione medica e odontoiatrica sotto forma di Società 

tra Professionisti (STP). 

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma e Provincia è stato in prima fila, insieme alle 

Associazioni di categoria, nella stesura della  Circolare Esplicativa (il lavoro era stato concluso a marzo scorso, ma il 

periodo di lock-down ne ha procrastinato l’emanazione) che ha fornito gli auspicati chiarimenti sul quadro normativo 

che consente l’esclusivo esercizio delle professioni mediche e odontoiatriche in forma di società tra professionisti. 

Le Istituzioni Regionali si sono dimostrate un interlocutore attento e preparato nel trovare soluzioni aperte alle 

esigenze dei professionisti, medici e odontoiatri,  agendo sempre nel pieno interesse dei cittadini. 

Al Presidente Regionale, alla Commissione Politiche Sociali e Salute, all’Assessorato alla Sanità, alla Direzione 

Regionale Salute e Politiche Sociali, al suo Direttore Dott. Renato Botti, al dirigente dell’Area Autorizzazione, 

Accreditamento e Controlli, Dott.ssa Daniela Russetti, al dirigente dell’Area Coordinamento, Contenzioso, Affari 

Legali e Generali, Dott.ssa Pamela Maddaloni, al funzionario Dott.ssa Elena Fallucca e alla dipendente Dott.ssa 

Angela Medda, giunga una personale riconoscenza per aver posto le basi alla realizzazione di un documento che 

sicuramente segnerà la strada per tutte le altre Regioni che vorranno e dovranno regolamentare le STP in ambito 

sanitario. 

Un ringraziamento particolare va al Presidente ANDI Nazionale, Dott. Carlo Ghirlanda, per l’impegno, la tenacia e 

la presenza costante ai tavoli di confronto regionali.   

Sono tantissime le novità normative, orientate sempre alla semplificazione burocratica per i professionisti, quali, ad 

esempio, l’assoggettamento delle STP (sia monoprofessionali che multidisciplinari, se pur con alcuni limiti) ai 

medesimi requisiti minimi degli studi associati, con la conseguente chiara e incontrovertibile non necessità di 

abbattimento delle barriere architettoniche (attività non aperta al pubblico). La tanto auspicata apertura, poi, alle 

professioni sanitarie regolamentate in ordini professionali (psicologi, fisioterapisti, logopedisti, dietisti, igienisti 

dentali etc.), la cui presenza sarà ora ammissibile all’interno degli studi medici ed odontoiatrici. 
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Va ricordato, innanzitutto, il ruolo e il compito dell’Ordine Professionale, il quale dovrà ricevere e approvare le 

richieste di iscrizione delle società tra professionisti e  che dovrà, così, vigilare sulle violazioni delle norme 

deontologiche da parte delle società professionali stesse (la modulistica per l’iscrizione all’Ordine è disponibile al 

seguente Link). 

Vi aspettiamo presso il nostro (Vostro) Ordine (in periodo emergenza Covid tel. 06/86357003 per 

appuntamento) per tutti i chiarimenti necessari al corretto profilo autorizzativo da seguire, insieme al nostro Ufficio 

Legale, che tanto ha contribuito a questo risultato, e ai consiglieri Sabrina Santaniello e Giovanni Migliano. 

I più cari saluti, 

 

                   
                     Il Presidente          Il Presidente  
          Ordine dei Medici Chirurghi         Commissione Albo Odontoiatri 
 e degli Odontoiatri di Roma e Provincia                        Ordine dei Medici Chirurghi 
               Dott. Antonio Magi              e degli Odontoiatri di Roma e Provincia 
                                                                                                                            Dott. Brunello Pollifrone 
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