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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio  
On.le  Mauro Buschini 

 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 
 

OGGETTO: 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 

 
VISTA 

 
la direttiva 2001/83/CE recepita in Italia con il Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219; 

 
 

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 
 

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; 
 
gli ordini professionali già da tempo hanno istituito appositi registri dove, per essere inclusi, si deve 
produrre documentazione di aver effettuato corsi con requisiti conformi all’Accordo Stato-Regioni, 
ma in mancanza di una normativa, nessuna scuola è stata ancora accreditata; 
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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;    

 
TENUTO   CONTO   CHE 

 
più volte in passato la stessa Regione Lazio ha chiesto e ottenuto dagli Ordini dei Medici delle 5 
Province, i nominativi dei loro rappresentanti ai fini della composizione della Commissione, senza 
che questo abbia poi portato alla definizione della stessa; 
 
in base all’accordo Stato-Regione, la definizione e l’attivazione della Commissione è un obbligo di 
legge; 
 
il Consiglio regionale nella seduta n. 29 del 18 marzo 2019 ha approvato la mozione n.115, che 
impegnava la Giunta regionale a costituire ed attivare la 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. 
 
 
Tutto ciò premesso e considerato, si 

 
INTERROGA 

 
Il Presidente della Giunta, On.le Nicola Zingaretti e l'assessore alla Sanità e integrazione  
Socio-Sanitaria On.le Alessio D'Amato, per: sapere cosa sia stato fatto fino ad ora per attuare la 
mozione n. 115 e, qualora allo stato attuale non si fosse provveduto a quanto richiesto, si chiedono i 
tempi per procedere all'adempimento di quanto è stato votato in Consiglio regionale nella seduta n. 
29 del 18 marzo 2019, in cui è stata approvata la mozione n.115, che impegnava 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. 
 
Francesca De Vito 

 


