
REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

OGGETTO: Obbligo adeguamento Studi Medici al Regolamento di attuazione Legge regiona-
le n. 51/2009.

Al Presidente FTOM- Federazione degli Ordini 
dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Toscana

Al Presidente della Commissione Regionale Odontoiatri

Agli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri
Loro Sede

In riferimento all’oggetto, data l’importanza, si invitano gli Ordini dei Medici Chirurghi ed
Odontoiatri di dare la più ampia comunicazione ai loro iscritti che, qualora non si fossero ancora
adeguati, a seguito dell'abolizione dell'art. 20 del D.P.G.R. 17.11.2016 n.79/R, è previsto che tutti i
medici  che  esercitino  la  propria  professione  sul  territorio  toscano,  devono presentare  per  poter
svolgere attività medica una scia semplificata al comune nel quale ha sede lo studio.
Si ricorda  inoltre che, come riportato nello schema riassuntivo di seguito riportato, gli altri studi
devono a seconda del tipo di prestazione erogato o della forma organizzativa dello studio presentare
una scia o richiedere un’autorizzazione al comune nel quale ha sede lo studio.

Riportiamo qui di seguito lo schema riassuntivo:

Studi Medici
(compresi quelli già esistenti e
operanti sul territorio toscano)

Tutti  i  professionisti  medici  che
effettuano  solo  visite  o  diagnostica
strumentale  non  invasiva  e
complementare  all'attività  clinica  senza
refertazione a terzi. (ex attività libera)

SCIA “semplificata”

Studi Medici
(Odontoiatri,Chirurghi,

Endoscopisti) 

-  Che  effettuano  anche  solo  una
prestazione indicata con la lettera M nel
campo  note  del  Catalogo  Regionale
prestazioni  specialistiche  ambulatoriali
Decreto  n.16269/2020  allegato  A.  
(http://www301.regione.toscana.it/banca
dati/atti/Contenuto.xml?
id=5267805&nomeFile=Decreto_n.1626
9_del_14-10-2020-Allegato-A)

- Professionisti che effettuano solo visite
o diagnostica strumentale non invasiva e

SCIA
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complementare  all'attività  clinica  CON
refertazione a terzi.

- STP (Società Tra Professionisti)

Studi Medici
(Odontoiatri,Chirurghi,

Endoscopisti)

-Tutte  le  Società  escluse  STP  (Società
Tra Professionisti)

-  Studi  medici  che  erogano  prestazioni
indicate  nel  Catalogo  Regionale  come
Non M, Non H e R.

Autorizzazione

La presentazione della Scia/Scia semplificatae o la richiesta dell’Autorizzazione avviene tramite il
portale Star (https://www.suap.toscana.it/star).
Tutte le ulteriori informazioni, la modulistica richiesta e liste di  autovalutazione possono essere
reperite  all’indirizzo:  https://www.regione.toscana.it/-/autorizzazione-e-accreditamento-strutture-
sanitarie .

Si ricorda in fine che tale adempimento è obbligatorio e che coloro che non si adegueranno
incorrono in tutte le sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale in materia.

Distinti saluti

                                     Il Dirigente
                                                                                                          Dr. Carlo Rinaldo Tomassini
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