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Dichiarazione di TerniDichiarazione di Terni

La FNOMCeOFNOMCeO, vista l’assenza di un quadro legislativo e 

al fine di tutelare la salute dei cittadini, con una 

deliberazione del Consiglio Nazionale del 19 maggio 

2002, definì quale atto medico l’esercizio di nove tra 

le più diffuse Medicine non Convenzionali 

(Agopuntura, Fitoterapia, Medicina Ayurvedica, 

Medicina Antroposofica, Medicina Omeopatica, 

Medicina Tradizionale Cinese, Omotossicologia, 

Osteopatia e Chiropratica), legittimando di fatto 

all’esercizio delle stesse esclusivamente i medici 

chirurghi e gli odontoiatri.



Consiglio Nazionale FNOMCeO Consiglio Nazionale FNOMCeO 

12 dicembre 2009 12 dicembre 2009 

LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE NELLE MEDICINE 

E PRATICHE NON CONVENZIONALI RISERVATE A 

MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI



Conferenza Stato Regioni Conferenza Stato Regioni 

06 02 2013 06 02 2013 

Accordo MnCAccordo MnC

A tutela della salute dei cittadini vengono istituiti presso 

gli Ordini professionali provinciali dei medici chirurghi e 

degli odontoiatri gli elenchi dei professionisti esercenti 

l’Agopuntura, la Fitoterapia e l’Omeopatia. Tali elenchi 

sono distinti per disciplina.

Per la valutazione dei titoli necessari alla iscrizione di 

detti elenchi, gli Ordini professionali istituiscono 

specifiche commissioni formate da esperti nelle diverse 

discipline oggetto del presente accordo



Agli Assessori alla SanitAgli Assessori alla Sanitàà delle Regioni e delle Regioni e 

delle Provincie Autonome delle Provincie Autonome 

di Trento e Bolzanodi Trento e Bolzano

Nota FNOMCeO a OMCeO Provinciali 2014

“L’accordo Stato  Regioni riconosce 36 mesi entro  i 

quali gli OMCeO  realizzino i dettati dell’Accordo e 

formino le Commissioni per la Istituzione dei Registri 

mnc su divisi x disciplina”

Nota Ministero Salute 24 07 2014Nota Ministero Salute 24 07 2014

“….si ritiene proficuo fornire alcuni chiarimenti e utili 

indicazioni sulle indicazioni contenute nel testo 

dell’Accordo Stato Regioni 2013...”



Legge Regione Piemonte n.13 Legge Regione Piemonte n.13 

23 06 201523 06 2015

“Modalità di esercizio delle medicine non 

convenzionali”(23 giugno 2015)  dell’accordo Stato-

Regioni n° 54 del 7 febbraio 2013):

“Le disposizioni transitorie di cui al presente capitolo 

hanno vigenza fino ai 36 mesi successivi all’entrata in 

vigore della legge n° 13”.



Commissione OMCeo Registri Commissione OMCeo Registri 

In ottemperanza alle indicazioni dell’Accordo Stato Regioni e delle successive 

indicazioni del Ministero della Salute e delle indicazioni agli OMCEO Provinciali in 

materia di istituzione degli elenchi di medici esercenti le MnC e in accordo  con le 

indicazioni della Legge Regione Piemonte n. 13 ,  

OMCEO TO istituisce la Commissione Registri MnC.OMCEO TO istituisce la Commissione Registri MnC.

UnUn’’unica commissione articolata in tre sottocommissioni unica commissione articolata in tre sottocommissioni 

specifiche per le tre discipline in oggetto.specifiche per le tre discipline in oggetto.

Ogni sottocommissione Ogni sottocommissione èè composta da sei medici esperti e composta da sei medici esperti e 

nomina un suo coordinatore.nomina un suo coordinatore.



Omceo. wwwOmceo. www

Pubblicazione  elenchi iscritti nei Registri  

Discipline Mnc.

Indicazione dell’iscrizione ai Registri nel risultato 

dell   ricerca x nominativo dei Medici iscrittiia 

OMCEO



Legge Regione Piemonte  n.13Legge Regione Piemonte  n.13

23 giugno 201523 giugno 2015

Modalità di esercizio delle       

Medicine non Convenzionali



Articolo 1Articolo 1

“La  Regione propone e tutela l’esercizio delle 

medicine non convenzionali nel rispetto 

dell’Accordo Stato-Regioni… concernente i 

criteri e le modalità per la certificazione di 

qualità della formazione e dell’esercizio delle 

medicine non convenzionali.”



Art.1 Art.1 

Le disposizioni della presente    legge si Le disposizioni della presente    legge si 

applicano alle seguenti medicine non applicano alle seguenti medicine non 

convenzionali:convenzionali:

a) agopunturaa) agopuntura

b) fitoterapiab) fitoterapia

c) omeopatia suddivisa nei seguenti sottoelenchi:c) omeopatia suddivisa nei seguenti sottoelenchi:

1) omeopatia1) omeopatia

2) omotossicologia2) omotossicologia

3) antroposofia3) antroposofia



Art.1 Art.1 

Le disposizioni della presente    legge si Le disposizioni della presente    legge si 

applicano alle seguenti medicine non applicano alle seguenti medicine non 

convenzionali:convenzionali:

Gli Ordini professionali istituiscono gli elenchi dei 

professionisti esercenti le medicine non convenzionali di 

cui all'articolo 2.

Possono iscriversi agli elenchi, i medici chirurghi, gli 

odontoiatri, i medici  veterinari e i farmacisti che hanno 

effettuato i percorsi formativi ai sensi dell'articolo 4.



Gli Ordini professionali e la Regione, sulla base Gli Ordini professionali e la Regione, sulla base 

di protocolli d'intesadi protocolli d'intesa…….. determinanodeterminano::

I percorsi formativi, effettuati da enti accreditati dalla I percorsi formativi, effettuati da enti accreditati dalla 

Regione, per l'ammissione agli elenchiRegione, per l'ammissione agli elenchi……..

I criteri e le modalitI criteri e le modalitàà per la valutazione dei percorsi per la valutazione dei percorsi 

formativiformativi

Le disposizioni transitorie per il riconoscimento dei Le disposizioni transitorie per il riconoscimento dei 

titoli conseguiti precedentemente e nei tretitoli conseguiti precedentemente e nei tre

anni successivi alla data di entrata in vigore della anni successivi alla data di entrata in vigore della 

presente leggepresente legge

Istituzione Registri OMCeO Medici esercentiIstituzione Registri OMCeO Medici esercenti



Articolo 4Articolo 4

Ai fini dell’iscrizione agli elenchi di cui 

all’articolo 3, i medici chirurghi, gli odontoiatri, 

i medici veterinari e i farmacisti effettuano un 

percorso formativo con oneri a proprio carico.



Art. 5

Criteri e modalità per la valutazione 

dei percorsi formativi di cui all’art. 5 della L.R. 23 

Per la valutazione dei titoli necessari alla iscrizione 

negli elenchi dei medici chirurghi e degli 

odontoiatri esercenti le medicine non 

convenzionali in oggetto, sono istituite presso 

l’Ordine specifiche commissioni formate da esperti 

nelle diverse discipline di cui all’art. 2 della L.R. 23 

giugno 2015, n. 13. 



Legge Regionale  n. 13 Art. 6.Legge Regionale  n. 13 Art. 6.
Commissione regionale permanente per Commissione regionale permanente per 

le discipline mediche non convenzionali le discipline mediche non convenzionali 

Entro centottanta giorni dall'approvazione 

della presente legge è istituita, presso la 

direzione regionale competente in materia di 

sanità, la Commissione regionale permanente 

per le discipline mediche non convenzionali.



PROTOCOLLO DPROTOCOLLO D’’INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE E INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE E 

LL’’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E 

DEGLI ODONTOIATRI PER LDEGLI ODONTOIATRI PER L’’ESERCIZIO DELLE ESERCIZIO DELLE 

MEDICINE NON CONVENZIONALI MEDICINE NON CONVENZIONALI 

Il presente Protocollo d’Intesa disciplina i 

rapporti tra la Regione e l’Ordine nel rispetto 

della normativa statale e comunitaria vigente, 

nonché delle disposizioni previste nell’Accordo 

Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 e nella L.R. 

23 giugno 2015, n. 13, per la determinazione:



PROTOCOLLO DPROTOCOLLO D’’INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE E INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE E 

LL’’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E 

DEGLI ODONTOIATRI PER LDEGLI ODONTOIATRI PER L’’ESERCIZIO DELLE ESERCIZIO DELLE 

MEDICINE NON CONVENZIONALI MEDICINE NON CONVENZIONALI 

criteri e delle modalità per l’accreditamento regionale degli 

istituti di formazione,

criteri e degli obiettivi dei percorsi formativi, effettuati dagli 

enti accreditati dalla Regione per l’ammissione agli elenchi dei 

medici chirurghi ed odontoiatri….

criteri e delle modalità per la valutazione dei percorsi formativi 

ai fini dell’iscrizione negli elenchi

disposizioni transitorie per il riconoscimento dei titoli 

conseguiti precedentemente e nei tre anni successivi alla data 

di entrata in vigore della L.R. 23  



DOMANDE ISCRIZIONE ELENCHI  MnC

OMCeO TO (giugno 2016)

DOMANDE  PERVENUTE ACCETTATE RESPINTE

AGOPUNTURA 192 186 6

OMEOPATIA 131 101 30

OMOTOSSICOPATI

A

58 50 8

ANTROPOSOFIA 11 10 1

FITOTERAPIA 20 10 10

ALTRE 13 0 13

TOTALE 425 357 68



Accreditamento e verificaAccreditamento e verifica

Accreditamento e verifica degli istituti di 

formazione pubblici e privati relativo alle 

Medicine non Convenzionali 

(agopuntura, fitoterapia e omeopatia)

(ex L.R. n°13, del 23 giugno 2015)



Protocollo dProtocollo d’’Intesa   Intesa   

Letto, firmato e sottoscritto

…………………………..

Regione Piemonte

…………………..

Protocollo di intesa con gli Ordini Provinciali dei 

Medici Chirurghi e Odontoiatri





REGIONE PIEMONTE SANITAREGIONE PIEMONTE SANITA’’

Nel  2017 verrà attivata la sezione 

MEDICINE NON CONVENZIONALI 

del sito REGIONE PIEMONTE SANITA’

a cura della

Commissione Regionale  

Medicine non Convenzionali



Medicine non Convenzionali  

Area Metropolitana di Torino

Servizio di Agopuntura in Ginecologia e Ostetricia -

Dipartimento di Discipline Ostetriche e Ginecologiche 

dell’Università di Torino

- Ambulatorio di Agopuntura, ASL TO 1 

- Ambulatorio di Agopuntura, Ospedale Cottolengo 

- Ambulatorio di Agopuntura nell’anziano, RSA  via 

Gradisca 10,   

- Ambulatorio di Terapia Antalgica, Ospedale Maggiore, 

ASL TO 5,  Chieri (TO)  

- Ambulatorio di Agopuntura   ASL TO 2  Falchera

- Ambulatorio di Agopuntura Presidio Sanitario 

Gradenigo  



GRAZIE PER GRAZIE PER 

LL’’ATTENZIONEATTENZIONE


