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Deliberazione della Giunta Regionale 14 marzo 2016, n. 24-3041 
L.R. n. 13 del 23 giugno 2015 - Esercizio delle discipline mediche non convenzionali-
Istituzione della Commissione regionale permanente. 
 
A relazione del Presidente Chiamparino: 
 
Vista la risoluzione del Parlamento Europeo n. 75 del 29/05/1997 con la quale si evidenzia, tra 
l’altro, la necessità “di garantire ai pazienti più ampia libertà possibile di scelta 
terapeutica…(omissis) e, dall’altro, di proteggerli da persone non qualificate”; 
 
visto l’Accordo Stato – Regioni del 7 febbraio 2013 con il quale viene sancita la necessità di 
procedere alla certificazione di qualità della formazione in: 
� Agopuntura 
� Fitoterapia 
� Omeopatia comprensiva dell’ omotossicologia e dell’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, in particolare l’art. 6, comma 1 che recita “….è 
istituita, presso la Direzione regionale competente in materia di sanità, la Commissione regionale 
permanente per le discipline mediche non convenzionali”; 
 
ritenuto di dover procedere alla costituzione della Commissione regionale permanente secondo 
quanto indicato al comma 2 dell’art. 6 della L.R. 23 giugno 2015, n. 13  su citata, ovvero con i 
seguenti componenti: 
� Direttore della Direzione Sanità o suo delegato; 
� 1 rappresentante designato dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di 
Torino; 
� 1 rappresentante designato dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino; 
� 1 rappresentante designato dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Torino; 
� 1 rappresentante dell’Università degli Studi  di Torino e del Piemonte Orientale per le ex 
Facoltà, ora Dipartimenti, di 
o  Medicina e Chirurgia 
o  Scienze Veterinarie 
o  Scienze e Tecnologia del Farmaco 
o  Odontoiatria 
� 1 rappresentante della Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti; 
�  1 rappresentante per ciascuno degli indirizzi della medicina non convenzionale (agopuntura, 
fitoterapia, omeopatia, omotossicologia, antroposofia), designato dall’Assessorato alla Sanità; 
 
viste le designazioni pervenute da: 
� Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, nota n. 1010 del 17 novembre 2015, Dott. Alberto 
Chiantaretto; 
� Ordine dei Farmacisti, nota n.  1850 del 21 ottobre 2015, Prof.ssa Paola Brusa; 
� Ordine dei Medici Veterinari, nota n. 2274 del 20 ottobre 2015, Dott. Massimo Stramazzo; 



� Università degli Studi  di Torino, nota n. 46654 del 23 ottobre 2015, Prof.ssa Roberta Siliquini, 
Presidente del Corso di Studi di Medicina e Chirurgia, afferente al Dipartimento di Scienze della 
Sanità Pubblica e Pediatriche; 
� Università degli Studi del Piemonte Orientale, nota n. 15903 del 26 ottobre 2015, Prof. Claudio 
Giuseppe Molinari, docente di Fisiologia, afferente al Dipartimento di Medicina Traslazionale; 
� Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti, con comunicazione del 23 
dicembre 2015, Dott. Riccardo Sammartano. 
 
nonché la designazione da parte dell’Assessorato regionale alla Sanità, su indicazione dell’Ordine 
Medici Chirurghi e Odontoiatri, di esperti per ciascuno degli indirizzi della medicina non 
convenzionale, come da elenco sotto riportato: 
� Dott. Piero Ettore Quirico – indirizzo in Agopuntura; 
� Dott. Antonello Sannia – indirizzo in Fitoterapia; 
� Dott. Alberto Magnetti – indirizzo in Omeopatia; 
� Dott. Federico Audisio Di Somma – indirizzo in Omotossicologia; 
� Dott. Paolo Garati – indirizzo in Antroposofia. 
 
Visto che alla Commissione, oltre ai componenti su indicati, è inoltre prevista la partecipazione di 
personale dipendente del competente settore della  direzione regionale sanità quale ausilio tecnico ai 
lavori della Commissione stessa; 
 
ritenuto di individuare a tal fine una segreteria tecnica nelle persone  di : 
� Nadia Bonsignore, referente responsabile della formazione in ECM e formazione  specialistica in 
Medicina Generale 
� Loredana Mantuano referente responsabile delle funzioni di indirizzo e coordinamento delle 
professioni sanitarie 
 
di dare atto che la Commissione durerà  in carica quattro anni, ai sensi dell’art. 6, comma 6 della su 
citata  L.R. 23 giugno 2015, n. 13; 
 
di dare atto che gli incarichi di che trattasi non comportano alcun onere a carico del Bilancio 
regionale;  
 
visto il parere favorevole espresso, nella seduta del 24 febbraio 2016, dalla Commissione Consiliare 
competente, ai sensi della sucitata L.R. 23 giugno 2015, n. 13, con pratica n. 62/10 del 26/02/2016 
CR; 
 
tutto ciò premesso; 
 
la Giunta regionale, unanime, 
 
vista la risoluzione del Parlamento Europeo n. 75 del 29/05/1997; 
visto l’Accordo Stato – Regioni del 7 febbraio 2013; 
vista la Legge Regionale 23 giugno 2015, n. 13; 
 

delibera  
 
- di istituire, per i motivi di cui in narrativa, la “Commissione regionale permanente per le discipline 
mediche non convenzionali” individuando i seguenti componenti  in rappresentanza di: 
� Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, dott. Alberto Chiantaretto; 



� Ordine dei Farmacisti, Prof.ssa Paola Brusa; 
� Ordine dei Medici Veterinari, dott. Massimo Stramazzo; 
� Università degli Studi  di Torino, Prof.ssa Roberta Siliquini; 
� Università del Piemonte Orientale, Prof. Claudio Giuseppe Molinari; 
� Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti, Dott. Riccardo Sammartano; 
� Indirizzo in Agopuntura, Dott. Piero Ettore Quirico; 
� Indirizzo in Fitoterapia, Dott. Antonello Sannia; 
� Indirizzo in Omeopatia, Dott. Alberto Magnetti; 
� Indirizzo in Omotossicologia, Dott. Federico Audisio Di Somma; 
� Indirizzo in Antroposofia, Dott. Paolo Garati. 
nonché:  
- Nadia Bonsignore e Loredana Mantuano, funzionari regionali con il ruolo di supporto tecnico alle 
attività della Commissione; 
 
- di dare atto che alla “Commissione regionale permanente per le discipline mediche non 
convenzionali”  parteciperà di diritto il Direttore regionale alla Sanità o suo delegato; 
 
- di dare atto che la “Commissione regionale permanente per le discipline mediche non 
convenzionali” durerà in carica  quattro anni; 
 
- di dare atto che gli incarichi di che trattasi non comportano alcun onere a carico del Bilancio 
regionale. 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale 
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero 
l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di 
prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

(omissis) 
 
 


