R E G I O N E

P U G L I A

Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale

AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE,
DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA’
Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione
Ufficio n. 3 Politiche del Farmaco e dell’Emergenza/Urgenza

Codice CIFRA: ATP/ DEL / 2013 / __________

OGGETTO: Recepimento dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto
Legislativo 28/08/1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, concernente i criteri 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 del
7 febbraio 2013).
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L’Assessore al Welfare, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
istruttore
responsabile
A.P.,
Ufficio
Politiche
del
Farmaco
e
dell’Emergenza/Urgenza, confermata dal Dirigente dell’Ufficio e dal
Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione,
riferisce quanto segue.
Il Decreto Legislativo 28 agosto 1997 n. 281, articolo 2 comma 1 lett. b) e
articolo 4 comma 1, affida alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il compito di
promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del
principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle
rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.
Nella seduta del 07/02/2013, la Conferenza StatoRegioni ha approvato l’accordo
concernente i criteri e le modalità per la formazione ed il relativo 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 del 07
febbraio 2013).
Pertanto, si propone il recepimento dell’Accordo ex art. 4 D. Lgs.vo 28 agosto 1997
n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
concernente i criteri e le modalità per la formazione ed il relativo 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 del 07
febbraio 2013), di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, composto da n. 10 articoli in 8 pagine.
Al fine di garantire una puntuale applicazione dell’Accordo di che trattasi, il
Servizio PATP dovrà notificare il presente atto al Direttore dell’Organismo
Regionale per la Formazione in Sanità.

COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi della L.R. n.28/01 e successive
modificazioni ed integrazioni.
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 regionale.
Il Dirigente del Servizio
Labate

dott.ssa Giovanna

Il provvedimento del quale si propone l’adozione rientra tra quelli di
competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art.4, comma 4, lett. “a) e
d)” della Legge regionale n.7/1997.
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L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale:

LA GIUNTA
 udita la relazione e la conseguente proposta dell’ Assessore
proponente;
 viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal
funzionario istruttore Responsabile A.P., dal Dirigente dell’Ufficio e dal
Dirigente del Servizio;
 a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
 di recepire l’Accordo StatoRegioni concernente i criteri e le modalità
per la formazione ed il relativo 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
del 07 febbraio 2013), di cui all’allegato A parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, composto da n. 10 articoli in
8 pagine;
 di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP;
 di disporre la notifica del presente provvedimento, a cura del Servizio
PATP, al Direttore dell’Organismo Regionale per la Formazione in
Sanità per l’adozione dei provvedimenti necessari a garantirne la
puntuale applicazione.
Il Segretario della Giunta
Presidente

Il

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato
espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e
comunitaria e che il presente schema di provvedimento dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta
regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile A.P.
(Pietro Leoci)

_______________________

Il Dirigente dell’Ufficio
(Mariangela Lomastro)

_______________________

Il Dirigente del Servizio
(Giovanna Labate)

_______________________
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Il sottoscritto direttore di area non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta
di delibera osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 16 del
DPGR n. 161/2008.
Il Direttore d’Area Politiche per la Promozione _____________________
della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità
(Vincenzo Pomo)
L’Assessore proponente
(Elena Gentile)

______________________
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