REGIONE PIEMONTE BU3 18/01/2018

Codice A1406A
D.D. 3 agosto 2017, n. 510
L.R. n. 13 del 23 giugno 2015. Esercizio delle discipline mediche non convenzionali Accreditamento scuola di Omeopatia "MU Medicina Umanistica", ai sensi della DGR n. 253941 del 19 settembre 2016 e della DGR n. 19-4764 del 13 marzo 2017
Visto l’Accordo Stato – Regioni del 7 febbraio 2013, con il quale, ai sensi dell’art. 4 del
D.lvo 28 agosto 1997, n. 281, viene sancita la necessità di procedere alla certificazione di qualità
della formazione relativa alle medicine non convenzionali:
a) Agopuntura;
b) Fitoterapia;
c) Omeopatia, quest’ultima suddivisa nei seguenti sottoelenchi:
 Omeopatia;
 Omotossicologia;
 Antroposofia;
definendone criteri e requisiti minimi per la formazione necessaria alla qualifica dei professionisti
che esercitano tali discipline.
Vista la Legge Regionale 23 giugno 2015, n. 13, con la quale si individuano le modalità e i
criteri per l’esercizio delle medicine non convenzionali;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 24-3041 del 14.03.2016, con la quale è stata
istituita la “Commissione regionale permanente per le discipline mediche non convenzionali” ai
sensi del comma 2 dell’art. 6 della L.R. 23 giugno 2015, n. 13 su citata;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale, n. 25 – 3941 del 19 settembre 2016, di
approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e gli Ordini Provinciali
piemontesi dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri per l’esercizio delle discipline mediche non
convenzionali;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 19- 4764 del 13 marzo 2017 di
approvazione e definizione del procedimento e delle modalità di verifica degli istituti di formazione
accreditati, nonché il modello fac simile di attestato, integrando in tal modo l’elenco dei
procedimenti di cui all’allegato B) della DGR n. 17-803 del 15 ottobre 2010;
Vista la domanda di accreditamento presentata dalla Scuola di Omeopatia “MU Medicina
Umanistica” per l’insegnamento della disciplina di medicina non convenzionale Omeopatia per
medici chirurghi e odontoiatri;
Visto il parere favorevole dei membri della Commissione regionale per la medicina non
convenzionale riunitasi in data 22 giugno 2017, espresso in seguito alla verifica dei requisiti
richiesti dall’allegato A) della su citata DGR n. 19- 4764 del 13 marzo 2017 (come da verbale all. 1,
parte integrante e sostanziale del presente atto) e subordinato all’invio, da parte dell’Istituto
richiedente, di alcune integrazioni alla domanda di accreditamento;
Reso noto che il dott. Federico Audisio Di Somma, legale rappresentante della Scuola di
Omeopatia “MU Medicina Umanistica”, ha inviato nelle date del 25 giugno e 2 luglio 2017 le
integrazioni richieste;

Vista l’approvazione definitiva della maggioranza dei membri della Commissione
Regionale, rappresentata dai componenti di cui al citato verbale all, 1, ai quali si è aggiunto il dott.
Riccardo Sammartano con successiva dichiarazione di assenso, datata 18/07/2017, allegata alla
presente quale parte integrante e sostanziale (ALL.2);
Ritenuto pertanto di dover procedere all’accreditamento regionale della Scuola di
Omeopatia MU Medicina Umanistica con sede legale a Torino, per lo svolgimento del percorso
formativo per l’esercizio dell’omeopatia, indirizzato a medici chirurghi e odontoiatri, svolto
secondo i criteri e le modalità di cui all’Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013, ai sensi dell’art.
4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e della L.R. 23 giugno 2015, n. 13;
Dato atto che l’accreditamento rilasciato alla Scuola di Omeopatia MU Medicina
Umanistica ha validità su tutto il territorio nazionale;
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
IL DIRIGENTE
Vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23
Visto l’Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013
Vista la L.R. n. 13 del 23 giugno 2015
Vista la DGR n. 24-3041 del 14.03.2016
Vista la DGR n. 25 – 3941 del 19 settembre 2016
Vista la DGR n. 19- 4764 del 13 marzo 2017
determina
-

di procedere, per i motivi di cui in narrativa e in riferimento a:
o il verbale della Commissione per la Medicina non Convenzionale del 22 giugno
2017, di cui all’ALL.1), parte integrante e sostanziale del presente atto,
o la dichiarazione redatta dal dott. Riccardo Sammartano, di cui all’ALL. 2), parte
integrante e sostanziale del presente atto;
all’accreditamento della Scuola di Omeopatia MU Medicina Umanistica con sede legale a
Torino, per lo svolgimento del percorso formativo indirizzato all’esercizio dell’omeopatia,
rivolto a medici chirurghi e odontoiatri;
- di dare atto che il percorso formativo verrà svolto secondo i criteri e le modalità di cui
all’Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e della L.R. 23 giugno 2015, n. 13;
- di dare atto che l’accreditamento rilasciato alla Scuola di Omeopatia MU Medicina
Umanistica ha validità su tutto il territorio nazionale.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010 e non è soggetta a pubblicazione ai sensi
del D.lgvo 33 del 14 marzo 2013.
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni
dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.

IL DIRIGENTE
Claudio BACCON

