DELIBERA N. 31
OGGETTO: riforma Registro Agopuntura, Registro Omeopatia, Registro
Omotossicologia, Registro Fitoterapia, Registro Medicina Antroposofica e relativa
modulistica
Il Consiglio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano,
nella seduta del 15 febbraio 2017,
- sentita la relazione del Presidente in merito a quanto svolto in ottemperanza al
mandato ricevuto dal Consiglio con delibera n. 462 del 13 dicembre 2016;
- udita, altresì, la relazione del Segretario;
- preso atto della normativa vigente in argomento e, nello specifico, della
delibera della Regione Lombardia X/5954 del 5 dicembre 2016 “Determinazioni
in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2017”, del
Decreto Regione Lombardia n. 10012 dell’11 ottobre 2016, della d.g.r. n.
X/4104 del 2 ottobre 2015, della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, della
nota di chiarimenti del Ministero della Salute del 24 luglio 2014 (protocollo
DGPROF 40978) nonché dell’Accordo 7 febbraio 2013 della Conferenza StatoRegioni avente ad oggetto la formazione dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri che esercitano l’agopuntura, la fitoterapia e l’omeopatia per la tutela
della salute dei cittadini nonché per garantire il corretto esercizio della
professione;
- rilevato essere gli adeguamenti previsti, in particolare dal sopra richiamato
Accordo, di portata tale da indurre l’Ordine a revocare i criteri in precedenza
individuati all’atto della istituzione dei Registri oggi oggetto di delibera:
Registro Agopuntura, Registro Omeopatia, Registro Omotossicologia, Registro
Fitoterapia e Registro Medicina Antroposofica;
- ritenuto quindi necessario riformare in toto i parametri di accesso ai sopra
indicati Registri, preservando laddove possibile le iscrizioni dei Sanitari già
accolte (purchè in linea con i nuovi requisiti individuati), ovvero chiedendo
eventualmente l’integrazione della nuova necessaria documentazione, e nel
contempo nuovamente considerando domande in precedenza non accolte per
carenza di requisiti, ottenute espresse dichiarazioni dagli interessati di attuale
interesse al riesame delle stesse;
- richiamate tutte le precedenti delibere assunte dall’Ordine provinciale dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano in argomento, ad integrazione
ma anche a revisione delle stesse;
- acquisito il parere favorevole del Direttore;

DELIBERA
di riformare il Registro Agopuntura, il Registro Omeopatia, il Registro
Omotossicologia, il Registro Fitoterapia ed il Registro Medicina Antroposofica
mediante adozione, quali criteri di accesso, dei nuovi parametri individuati dall’
dell’Accordo 7 febbraio 2013 della Conferenza Stato-Regioni avente ad oggetto la
formazione dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri che esercitano l’agopuntura, la
fitoterapia e l’omeopatia per la tutela della salute dei cittadini nonché per garantire il
corretto esercizio della professione;
di approvare la modulistica, quivi allegata, atta ad avanzare richiesta di iscrizione ai
suddetti Registri, modificata secondo i criteri di cui agli artt. 4,5 e 6 dell’Accordo 7
febbraio 2013 della Conferenza Stato-Regioni;
di demandare alla Commissione per la valutazione delle domande di iscrizione ai
Registri della Medicine Non Convenzionali il riesame delle istanze già accolte nei
Registri per l’Agopuntura, l’Omeopatia, l’Omotossicologia, la Fitoterapia e la Medicina
Antroposofica disponendo eventualmente la richiesta di integrazione documentale,
nonché il riesame delle domande in precedenza escluse dai pregressi parametri
disponendo anche per queste richiesta di eventuale integrazione documentale.
f.to Il Segretario
Dott. Ugo Giovanni Tamborini

f.to Il Presidente
Dott. Roberto Carlo Rossi

