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IL DIRETTORE

Richiamati:

- l'“Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 concernente i
criteri  di  qualità  della  formazione  e  le  modalità  per  la
certificazione  di  qualità  della  formazione  e  dell'esercizio
dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia da parte dei
medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei
farmacisti” (Rep. Atti n. 54/CSR);

- la nota di chiarimenti forniti dal Ministero della Salute,
inviati agli Assessori alla Sanità delle Regioni e delle Province
Autonome con nota del 24 luglio 2014, acquisita agli atti con
protocollo PG.2014.0284851 del 4 agosto 2014; 

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2143 del 21 dicembre
2015 che definisce le disposizioni attuative dell'Accordo Stato-
Regioni  del  7  febbraio  2013  che  costituisce,  tra  l’altro,  la
Commissione  regionale  per  l'accreditamento  delle  scuole  di
medicine non convenzionali;

Richiamate, inoltre

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1955 del 21 novembre
2016 recante "Percorso regionale di accreditamento delle scuole
pubbliche  e  private  di  medicina  non  convenzionale,  agopuntura,
fitoterapia, omeopatia, omotossicologia e antroposofia di cui alla
D.G.R. n. 2143/2015" con la quale la Giunta regionale ha disposto,
tra  l'altro,  che  l'accreditamento  delle  Scuole  di  Medicine  non
Convenzionali  (MNC)  è  concesso  o  negato  dal  Direttore  generale
Cura  della  persona,  salute  e  welfare,  sentito  il  Direttore
dell'Agenzia  sanitaria  e  sociale  regionale,  su  proposta  della
Commissione regionale per l'accreditamento delle Scuole MNC;

- la propria determinazione n. 19412/2016 che ha definito le
procedure per l’accreditamento delle Scuole di MNC nella Regione
Emilia-Romagna;

Vista  la  domanda  di  accreditamento  presentata  del  legale
rappresentante  della  scuola  “AMAB  –  Scuola  Italo  Cinese  di
agopuntura Medicina e tradizione S.r.l.”, con sede legale in via
Poggio Maggiore n. 11 a Pianoro (Bologna) e sede formativa in via
Antonio Canova n. 13 a Bologna (acquisita agli atti protocollo PG.
2016.0766158 del 14 dicembre 2016), per l’ambito dell’agopuntura,
completa degli allegati richiesti;

Considerato che la Commissione regionale per l'accreditamento
delle Scuole MNC (di seguito Commissione), ha effettuato, il 13
febbraio 2017, la visita prevista ai locali della scuola ed ha
redatto  apposito  verbale,  trasmesso  dal  Direttore  dell’Agenzia
sanitaria e sociale regionale con nota Protocollo NP/2017/6356,

Testo dell'atto
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come  previsto  al  punto  7)  del  dispositivo  della  citata
determinazione  n. 19412/2016;

Acquisita agli atti la prescritta documentazione antimafia;

Dato atto che la Commissione propone l’accreditamento della
suddetta scuola;

Sentito  il  Direttore  dell’Agenzia  sanitaria  e  sociale
regionale;

Dato atto del parere allegato;

DETERMINA

1) di  concedere  l’accreditamento  alla  scuola  “AMAB  –  Scuola
Italo Cinese di agopuntura Medicina e tradizione S.r.l.” con
sede legale in via Poggio Maggiore n. 11 a Pianoro (Bologna)
e sede formativa in via Antonio Canova n. 13 a Bologna, per
l’ambito dell’agopuntura;

2) di dare atto che l'accreditamento rilasciato decorre dalla
data di adozione del presente atto ed ha una durata di sei
anni,  nel  corso  dei  quali  il  legale  rappresentante  della
Scuola  accreditata  dovrà  presentare,  a  cadenza  annuale,
adeguata documentazione attestante il permanere dell'assenza
di conflitti di interesse;

3) di  evidenziare  che  la  perdita  dei  requisiti  soggettivi
richiesti dal D.Lgs. n.159/2011 "Codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" comporta la revoca
dell'accreditamento;

4) di  pubblicare  la  presente  determinazione  nel  Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Kyriakoula Petropulacos
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marzia Cavazza, Responsabile del SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO esprime, ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/5343

IN FEDE

Marzia Cavazza

Allegato parere di regolarità amministrativa
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