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DELIBERAZIONE 35/15 
 

Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Venezia riunito nella 
seduta del 27/10/2015 alle ore 21.00 
 
Premesso che 

- l’Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 ha dettato la disciplina per la formazione dei 
medici chirurghi e degli odontoiatri che esercitano l’Agopuntura, la Fitoterapia e l’Omeopatia 
a tutela della salute dei cittadini e garanzia del corretto esercizio della Professione; 

- l’art. 1 del suddetto accordo definisce il campo di applicazione di tali discipline, specificando 
che costituiscono atto sanitario e sono oggetto di attività riservata perché di esclusiva 
competenza e responsabilità professionale del medico chirurgo e dell’odontoiatra, del 
medico veterinario e del farmacista, ciascuno secondo le rispettive competenze;  

- l’art. 3 dell’Accordo ha stabilito che, a tutela della salute dei cittadini, vengono istituiti presso 
gli Ordini Professionali appositi elenchi dei professionisti esercenti l’Agopuntura, la 
Fitoterapia, l’Omeopatia ( suddivisa in omeopatia, omotossicologia e antroposofia); 
 
Considerato che per la valutazione dei titoli necessari alla iscrizione vengono istituite dagli 
Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri specifiche Commissioni, formate da esperti 
nelle diverse discipline come previsto dall’Accordo; 
 
Preso atto che l’art. 4 stabilisce i criteri di formazione nelle varie discipline validi a partire dal 
7.02.2016 per l’iscrizione negli elenchi dei professionisti esercenti l’Agopuntura, la 
Fitoterapia e l’Omeopatia e che tali elenchi sono distinti per disciplina secondo i seguenti 
requisiti: 
a) durata di almeno 400 ore di formazione teorica, cui si aggiungono 100 ore di pratica 
clinica, di cui almeno il 50% di tirocinio pratico supervisionato da un medico esperto della 
disciplina in oggetto. A tale monte orario vanno sommati lo studio individuale e la 
formazione guidata; 
b)  master universitari, ovvero corsi di formazione triennali; 
c)  è fatto obbligo di frequenza minima all’80% delle lezioni sia teoriche che pratiche; 
d)  il percorso formativo accreditato prevede il superamento di un esame teorico-pratico al 
termine di ciascuno degli anni di corso previsti, nonché la discussione finale di una tesi; 
e)  al termine del percorso formativo, verrà rilasciato dai soggetti pubblici e privati 
accreditati alla formazione un attestato in conformità ai requisiti richiesti, che consentirà 
l’iscrizione del professionista agli elenchi degli esperti delle singole discipline; 
f)   gli insegnamenti di tipo generale, non riferiti specificamente alla disciplina in oggetto, 
non dovranno superare il 20% del monte ore complessivo di formazione teorica; 
g)  la Formazione a distanza (FAD) eventualmente inserita nella programmazione didattica 
non dovrà superare il 30% delle ore di formazione teorica e dovrà essere realizzata in 
conformità alla normativa vigente; 
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Tenuto presente che l’Accordo all’art. 10 regolamenta la fase transitoria della durata di tre 
anni, stabilendo per tutti i medici, farmacisti e veterinari che siano in possesso di almeno 
uno dei seguenti requisiti per l’iscrizione negli elenchi degli esercenti le medicine non 
convenzionali di agopuntura, fitoterapia e omeopatia (quest’ultima comprendente anche 
l’omotossicologia e l’antroposofia): 
a)   attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente 
regolamentazione di almeno 300 ore di insegnamento teorico-pratico, della durata almeno 
triennale e verifica finale; 
b)   attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente 
regolamentazione di almeno 200 ore di insegnamento teorico-pratico, ed almeno 15 anni di 
esperienza clinica documentata; 
c)   attestazione di iter formativo costituito da corsi anche non omogenei che permettano 
per il programma seguito e per il monte ore svolto, di aver acquisito una competenza 
almeno pari a quella ottenibile con corsi di cui al punto a) e b); 
d)   documentazione di almeno otto anni di docenza nella disciplina oggetto della presente 
regolamentazione presso un soggetto pubblico o privato accreditato alla formazione che, a 
giudizio della commissione, possegga requisiti didattici idonei; 
 
Vista la Comunicazione della FNOMCeO n. 9 del 21.01.2015 che, dopo aver richiamato la 
previsione dell’art. 3 del citato Accordo Stato-Regione del 7 febbraio 2016, invita gli Ordini a 
dar corso alle procedure necessarie con la costituzione delle Commissioni previste 
dall’Accordo stesso, precisando che a livello regionale deve essere istituita una Commissione 
costituita da esperti designati tra l’altro anche dagli Ordini provinciali, con il compito di 
valutare anche i casi dubbi e contestati dagli Ordini e le modalità applicative delle norme 
transitorie relative all’iscrizione dei professionisti negli elenchi; 
 
Ascoltata la relazione del Consigliere Segretario che si è occupato della materia ed ha preso 
contatto con gli esperti della materia iscritti all’Ordine dei Medici di Venezia; 
 
 

DELIBERA 
 

1) di costituire la Commissione per le Medicine non Convenzionali dell’Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri di Venezia e di dare mandato al Consigliere Segretario di 
individuare i colleghi competenti nella materia da presentare al Consiglio per ratificare la 
composizione della Commissione stessa; 
 

2) di istituire ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 i seguenti 
elenchi: 
 
elenco dei medici chirurghi esercenti l’Agopuntura 
elenco degli odontoiatri esercenti l’Agopuntura 
elenco dei medici chirurghi esercenti la Fitoterapia 
elenco deghi odontoiatri esercenti la Fitoterapia 
elenco dei medici chirurghi esercenti l’Omeopatia  
suddiviso in tre sotto-elenchi: 

- omeopatia 
- omotossicologia 

- antroposofia 
elenco deghi odontoiatri esercenti l’Omeopatia  



suddiviso in tre sotto-elenchi: 
- omeopatia 
- omotossicologia 
- antroposofia 
 

3) di approvare il modello di domanda di iscrizione agli elenchi così come allegata alla seguente 
deliberazione e di dare la massima pubblicità alla relativa documentazione ed informazione 
presso tutti gli iscritti secondo i consueti strumenti (sito dell’Ordine, notiziario, newsletter e 
mail dedicata). 
 
      F.to IL SEGRETARIO       F.to IL PRESIDENTE 
   (dott. Luca Barbacane)                                                                (dott. Giovanni Leoni) 


