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DELIBERAZIONE N. 34/22 DEL 7.7.2015 

————— 

Oggetto: Recepimento dell’Accordo, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 28.8.1997, n. 281, tra il 

Governo, le Regioni, 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 

7.2.2013). 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce alla Giunta regionale che 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. 

Preso atto che nella seduta del 7.2.2013, la Conferenza Stato-Regioni 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 7 febbraio 2013), 

l’Assessore propone il recepimento dell’Accordo ex art. 4 del D.Lgs. 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 

7 febbraio 2013), di cui all’allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 

composto da 10 articoli in 8 pagine. 

L’Assessore precisa, inoltre, che dovrà essere data attuazione all’Accordo in argomento, secondo 

le indicazioni fornite dal Ministero della Salute agli Assessori della Sanità delle Regioni e delle 

Province Autonome con la nota n. 40978-P del 24.7.2014. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, 

visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità 

DELIBERA 

− di recepire l’Accordo Stato-Regioni concernente i criteri e le modalità per la formazione ed il 

relativo esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia e dell’omeopatia da parte dei medici 
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chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti (Rep. Atti n. 54/CSR del 7 

febbraio 2013), di cui all’allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 

composto da 10 articoli in 8 pagine; 

− di dare attuazione all’Accordo, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute agli 

Assessori della Sanità delle Regioni e delle Province Autonome con la nota n. 40978-P del 

24.7.2014; 

− di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna (BURAS). 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


