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ISTRUZIONI

estratto dalla deliberazione del Consiglio Direttivo n.11/178 del 17/12/2015

I criteri sufficienti - almeno uno – in fase transitoria (termine 06/02/2016), per l’ammissione agli elenchi distinti dei medici
chirurghi e degli odontoiatri esercenti agopuntura, fitoterapia, omeopatia sono i seguenti:
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.
Per i professionisti che non rientrano nei criteri delle precedenti disposizioni transitorie la commissione ordinistica definisce
le modalità di integrazione dei percorsi formativi sulla base della formazione acquisita.

Trascorsa la fase transitoria di cui sopra potranno essere iscritti nei registri distinti per disciplina e professione, i
professionisti in possesso del seguente percorso formativo:
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 nella disciplina in oggetto. A tale monte ore vanno sommati lo studio
individuale e la formazione guidata.
b)  master universitario ovvero corsi di formazione triennali.
c)  e' 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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Per chiarimenti e/o ulteriori informazioni telefonare al numero verde 800 90 17 15 (linea diretta con il Presidente) 

Data Em. 22/02/2018

Giovanni Maria Righetti

 Il Presidente

REQUISITI MINIMI ED UNIFORMI PER L'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI MEDICI 
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI ESERCENTI LE MEDICINE NON CONVENZIONALI

L’art. 3 dell’Accordo Stato Regioni e Provincie autonome Trento e Bolzano del 7 febbraio 2013, a tutela della salute dei
cittadini, prevede che vengano istituiti presso gli Ordini provinciali gli elenchi dei professionisti esercenti l’Agopuntura, la
Fitoterapia e l’Omeopatia suddivisa in tre sottoelenchi: omeopatia, omotossicologia, antroposofia. Ai fini dell’iscrizione in
detti elenchi, il percorso formativo dei professionisti che esercitano l’Agopuntura, la Fitoterapia e l’Omeopatia deve essere
effettuato presso soggetti pubblici o privati accreditati alla formazione e deve corrispondere a determinati requisiti previsti
dall'Accordo.

QUESTO MODULO E' SOGGETTO A REVISIONE CONTINUA DI QUALITA' PERTANTO SONO 
GRADITE PROPOSTE DI MODIFICA

DOMANDA DI INSERIMENTO NEGLI ELENCHI DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI
ESERCENTI LE MEDICINE NON CONVENZIONALI

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Latina - Piazza Angelo Celli, 3 - 04100 Latina Tel 
0773/693665 - Fax 0773/489131 - info@ordinemedicilatina.it - www.ordinemedicilatina.it
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Antroposofia

Il sottoscritto allega tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti:

Omeopatia suddivisa in tre sottoelenchi:

Fitoterapia

Agopuntura

Omeopatia

Omotossicologia

n. posizioneoppure Odontoiatra

residente a prov. Cap

in via civ

ALL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI 
E DEGLI ODONTOIATRI 
DELLA PROVINCIA DI LATINA

DOMANDA DI INSERIMENTO NEGLI ELENCHI DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI
ESERCENTI LE MEDICINE NON CONVENZIONALI

Medico Chirurgo

Cognome

Nome

l'iscrizione nell'elenco dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri esercenti le medicine non convenzionali istituito presso

l'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Latina con delibera n.11/178 del 17/12/2015 per le seguenti

discipline:


