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Reg.delib.n.   2793  Prot. n.  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
 
O G G E T T O: 
Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome (Rep. Atti n. 54/CSR 
del 7 febbraio 2013) avente ad oggetto "Criteri e modalità per la certificazione di qualità della 
formazione e dell'esercizio professionale dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia da parte 
dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti" e dell'esercizio 
professionale della medicina antroposofica, e sostituzione della deliberazione della Giunta 
provinciale n. 391/2012.             

 
Il giorno  30 Dicembre 2013  ad ore  09:55  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE UGO ROSSI 
   
Presenti: VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI 
 ASSESSORI DONATA BORGONOVO RE 
  CARLO DALDOSS 
  SARA FERRARI 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
   
Assenti:  MICHELE DALLAPICCOLA 
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 391 del 2 marzo 2012 

avente ad oggetto “Definizione delle modalità di applicazione dell’articolo 
48 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16, e successive modifiche, in 
materia di medicine complementari”, riferite all’agopuntura, alla fitoterapia, 
all’omeopatia, alla medicina antroposofica; 

 
- visto l’accordo sancito in sede di Conferenza Stato – Regioni, rep. atti n. 

54/CSR del 7 febbraio 2013 concernente i criteri e le modalità per la 
certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio professionale 
dell’agopuntura, della fitoterapia e dell’omeopatia da parte dei medici 
chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti; 

 
- ritenuto pertanto opportuno adeguare la disciplina provinciale ai contenuti 

del citato accordo del 7 febbraio 2013, ampliando la sua applicazione anche 
alla medicina antroposifica in quanto disciplina ricompresa nel predetto 
articolo 48 della legge provinciale n. 4/2010; 

 
- ritenuto inoltre di estendere quanto previsto nell’Accordo in oggetto anche ai 

medici veterinari, in applicazione dell’art. 48 della legge provinciale n. 
16/2010; 

 
- considerato che obiettivo della predetta legge provinciale nonché 

dell’Accordo in oggetto è quello di procedere alla certificazione di qualità 
della formazione in agopuntura, fitoterapia, omeopatia e medicina 
antroposofica, individuando i criteri e i requisiti minimi e uniformi sul 
territorio nazionale e provinciale dei percorsi formativi idonei a qualificare i 
professionisti che esercitano tali attività; 

 
- preso atto che sia l’Ordine provinciale dei medici chirurghi ed odontoiatri di 

Trento sia l’Ordine provinciale dei medici veterinari di Trento hanno 
condiviso quanto previsto nella presente proposta di deliberazione; 

 
- considerato che in applicazione della lettera b) del punto 2 dell’art. 48 della 

legge provinciale n. 16/2010 che prevede l’individuazione di criteri per la 
valorizzazione dell’attività svolta prima della data di entrata in vigore della 
legge provinciale stessa (11.08.2010), è stato definito alla lettera e) del punto 
5.1. delle Linee guida in materia di medicine complementari approvate con la 
predetta deliberazione della Giunta provinciale n. 391/2012 il seguente 
criterio: “certificazione di pratica clinica nella medicina e pratica non 
convenzionale specifica in struttura pubblica da almeno due anni prima 
dell’entrata in vigore dell’art. 48 delle legge provinciale n. 16/2010 (11 
agosto 2010), rilasciata dal responsabile della struttura”; 

 
- ritenuto necessario, ai sensi dell’art. 48 della legge provinciale n. 16/2010, 

mantenere il requisito sopra definito in aggiunta ai criteri previsti al punto 3 
dell’art. 10 “Fase transitoria” dell’Accordo tra il Governo le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano sancito in sede di Conferenza Stato - 
Regioni in data 7 febbraio 2013, in allegato; 
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- ritenuto opportuno, in attuazione dell’articolo 7, comma 3, della legge 

provinciale 23 luglio 2010, n. 16, provvedere a recepire con provvedimento 
della Giunta provinciale l’Accordo in oggetto, dando atto che gli stessi 
indirizzi trovino applicazione anche in sede locale; 

 
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge 
 

d e l i b e r a 
 

1) di recepire, per le motivazioni espresse in premessa, l’Accordo tra il Governo, le 
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sancito in sede di 
Conferenza Stato - Regioni in data 7 febbraio 2013, Rep. Atti n. 54/CSR, avente 
in oggetto "Criteri e modalità per la certificazione di qualità della formazione e 
dell’esercizio professionale dell’agopuntura, della fitoterapia e dell’omeopatia da 
parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei 
farmacisti”, il cui testo allegato costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

 
2) di dare atto che i criteri definiti dall’Accordo di cui al precedente punto 1) sono 

estesi, in ambito locale, anche alla medicina antroposofica, in quanto medicina 
complementare contemplata dall’art. 48 della legge provinciale n. 16/2010; 

 
3) di dare atto che i criteri definiti dall’Accordo di cui al precedente punto 1) sono 

estesi, in ambito locale, anche ai medici veterinari in applicazione dell’art. 48 
della legge provinciale n. 16/2010; 

 
4) di sostituire, per le motivazioni espresse in premessa ed a seguito del 

recepimento di cui al precedente punto 1), la deliberazione della Giunta 
provinciale n. 391 del 2 marzo 2012 avente ad oggetto “Definizione delle 
modalità di applicazione dell’articolo 48 della legge provinciale 23 luglio 2010, 
n. 16, e successive modifiche, in materia di medicine complementari”, con la 
presente deliberazione; 

 
5) di dare atto che in applicazione della lettera b) del punto 2 dell’art. 48 della legge 

provinciale n. 16/2010, è da ricomprendere tra i requisiti di cui al punto 3 
dell’art. 10 “Fase transitoria” dell’Accordo in oggetto anche il seguente: 
“possesso di certificazione di pratica clinica nella medicina e pratica non 
convenzionale specifica in struttura pubblica da almeno due anni prima 
dell’entrata in vigore dell’art. 48 delle legge provinciale n. 16/2010 (11 agosto 
2010), rilasciata dal responsabile della struttura”; 

 
6) di mantenere operative le commissioni istituite presso l’Ordine dei Medici 

Chirurghi ed Odontoiatri e l’Ordine dei Medici Veterinari di Trento nella 
seguente composizione: Presidente dell’Ordine o suo delegato (Presidente della 
commissione), un medico designato dall’Ordine e un rappresentate 
dell’Assessorato competente della Provincia, prevedendo, ai sensi dell’art. 3 
dell’Accordo di cui al punto 1), la loro integrazione con esperti nelle diverse 
discipline delle medicine complementari, per lo svolgimento delle attività ad 
esse riconosciute dall’accordo in questione nonché per le eventuali altre azioni in 
materia che si renderanno necessarie; 
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7) di rinviare a successivo provvedimento l’estensione dell’applicazione della 

presente deliberazione ai farmacisti, non appena sarà definita a livello nazionale; 
 
8) di dare atto che la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura 

finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a 
carico del bilancio provinciale; 

 
9) di trasmettere il presente provvedimento all’Ordine dei Medici Chirurghi ed 

Odontoiatri e all’Ordine dei Medici Veterinari di Trento, per la sua applicazione. 
 
 
FB  
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