XI LEGISLATURA

REGIONE

LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 29 del 18 marzo 2019 ha approvato la
mozione n. 115, concernente:

“COSTITUZIONE ED ATTIVAZIONE IMMEDIATA DI UNA COMMISSIONE
REGIONALE PER INDIVIDUARE ED ATTUARE LA PROCEDURA PER
L’ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI RESPONSABILI DELLA
FORMAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ AGOPUNTURA, FITOTERAPIA,
OMEOPATIA DA PARTE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI, FARMACISTI
E VETERINARI ISCRITTI AI RISPETTIVI ORDINI PROFESSIONALI PROVINCIALI
DELLA REGIONE LAZIO”

IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO CHE
la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato - Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano il 7 febbraio 2013, riguardo i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della
formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia da parte dei medici
chirurghi e odontoiatri dei medici veterinari e dei farmacisti, ha sancito un accordo per la formazione
dei suddetti professionisti a tutela della salute dei cittadini e a garanzia del corretto esercizio della
professione;
CONSIDERATO CHE
 gli ordini professionali già da tempo hanno istituito appositi registri dove, per essere inclusi, si
deve produrre documentazione di corsi con requisiti conformi all’Accordo Stato-Regioni, ma in
mancanza di normativa nessuna scuola è stata ancora accreditata;
 la Regione Lazio con deliberazione di Giunta regionale del 2 febbraio 2016, n. 24 ha recepito
quanto sancito dall’accordo Stato-Regioni solo formalmente, senza costituire ed attivare la
commissione per le discipline mediche non convenzionali con i sei esperti previsti;
RILEVATO CHE
molte regioni, come Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Piemonte, Lombardia, Marche, Puglia e
Sicilia, hanno già da tempo provveduto a recepire ed attivare quanto sancito e che i professionisti
residenti nella Regione Lazio, di conseguenza, per frequentare scuole accreditate sono costretti a
trasferirsi in quelle regioni,
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
a costituire ed attivare una commissione regionale secondo l’accordo Stato-Regioni già indicato e
secondo la nota di chiarimento del Ministero della Salute del 25 luglio 2014, facendo seguito alla
deliberazione di Giunta regionale del 2 febbraio 2016, n. 24 e attenendosi alle disposizioni in essi
riportate.
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IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
IL VICEPRESIDENTE
(Gianluca QUADRANA)
(Devid PORRELLO)
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f.to Devid Porrello

Si attesta che la presente mozione, costituita da n. 2 pagine, è conforme al testo deliberato dal
Consiglio regionale.
Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Cinzia Felci)
f.to Cinzia Felci

-2-

