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IL DIRIGENTE

Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 54/CSR
del 7 febbraio 2013 concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazio-
ne 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);

Vista la L.R. n. 9 del 19.02.2007 "Modalità di esercizio delle Medicine Complementari da parte dei
medici chirurghi e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti" che all'art. 6  dispone che “Gli
istituti pubblici e privati di formazione, singolarmente o in associazione, che operano nel settore
delle medicine complementari e che possono attestare, attraverso idonea documentazione, di ottem-
perare ai criteri indicati nell'articolo 5, comma 1, lettera a) della stessa legge, e che adottano pro-
grammi di studio conformi ai criteri definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), possono ot-
tenere previo parere degli ordini professionali competenti per territorio di cui all’articolo 3, comma
1, l'iscrizione all'elenco degli istituti di formazione accreditati dalla Regione, di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera b);

Visto il Protocollo di intesa sottoscritto in data 16 marzo 2015 tra la Regione Toscana e la Federa-
zione regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri che definisce i criteri suffi-
cienti a cui devono attenersi gli istituti pubblici e privati di formazione ai fini dell'accreditamento
regionale;

Considerato che la L.R. n. 9 del 19.02.2007 all'art. 5 comma 1. lettera a) affida alla Commissione
regionale per la formazione nelle MC, istituita con DPGRT n. 75/2017, il compito di definire i
criteri di accreditamento e verifica degli istituti di formazione extrauniversitari, nonché alla lettera
b) del suindicato articolo affida il  compito di determinare le modalità di  istituzione e di tenuta
dell'elenco degli istituti di formazione abilitati a rilasciare attestati riconosciuti ai fini della suddetta
Legge, curandone il relativo monitoraggio;

Vista la delibera G.R.T. n. 106 del 02.2.2018, che all’allegato A stabilisce i criteri di accreditamento
e verifica degli istituti di formazione extrauniversitari pubblici e privati in medicine complementari
(agopuntura,  fitoterapia,  omeopatia,  articolata  nelle  tre  sotto-discipline  di  omeopatia,
omotossicologia e antroposofia);

Considerato che la suddetta delibera al punto 3 stabilisce di “affidare alla Commissione per la for-
mazione la valutazione delle istanze presentate dagli istituti pubblici e privati di formazione extrau-
niversitaria”, come indicato nella nota di chiarimenti del Ministero della Salute del 24.07.2014 “Ac-
cordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente i criteri
e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della
fitoterapia, dell’omeopatia, da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e
dei farmacisti, stipulato in data 7 febbraio 2013”;

Visto il  decreto dirigenziale  n.  5426 del  13.04.2018,  che approva la  modulistica per  richiedere
l’accreditamento dei corsi di formazione sulle medicine complementari - agopuntura, fitoterapia,
omeopatia,  articolata  nelle  tre  sotto-discipline  dell’omeopatia,  dell’omotossicologia  e
dell’antroposofia, rivolti a medici chirurghi e odontoiatri, medici veterinari e farmacisti; 

Vista la domanda presentata dalla Associazione Lycopodium in data 2.5.2019, prot. n.0182358 e
conservata agli atti di ufficio; 



Considerato  che  la  Commissione  regionale  per  la  formazione  nelle  MC,  riunitasi  in  data
28.10.2019, ha esaminato la documentazione prodotta valutandola congrua, completa e conforme ai
criteri definiti ai sensi dell'art. 5 comma 1. lettera e) della stessa legge, come si evince dal verbale
conservato agli atti;

Visto il parere dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di
Firenze, consultato ai sensi dell’art. 6 comma 1 della L.R. n. 9/2007, inviato con nota del 6.12.2019
e conservato agli atti di ufficio; 

DECRETA

di  concedere alla  Associazione  Lycopodium l’accreditamento del  Corso triennale  di  Omeopatia
rivolto a Medici Chirurghi e Odontoiatri.

Il Dirigente
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