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4.3 La procedura di accreditamento per le scuole di agopuntura (secondo
quanto indicato dall’accordo Stato-Regioni n.54/2013 e relativo chiarimento)
e rilevazione delle scuole accreditate

4.3.1 Aspetti generali

L’accordo Stato-regioni 54/2013, come già illustrato

nel capitolo III, prevede che, la

formazione, per il medico che intende specializzarsi nella metodica dell’agopuntura e
conseguire il relativo attestato, per iscrizione agli elenchi degli Ordini dei medici chirurghi ed
odontoiatri provinciali, sia effettuata presso soggetti

pubblici o privati accreditati alla

formazione ossia (art 4 comma b):

•

Università attraverso Master

•

Corsi di formazione triennali tenuti da scuole accreditate

Ed ancora all’art 7… Chi sono i soggetti pubblici o privati accreditati alla formazione:
Comma 1 Possono essere accreditati le associazioni, le società scientifiche e gli enti pubblici e
privati di formazione che si avvalgono di professionisti qualificati con competenze curriculari
specifiche nelle discipline sopra elencate.
Comma 2 Le associazioni, le società scientifiche e gli enti pubblici e privati di formazione che
richiedono l’accreditamento devono essere legalmente costituiti.
Comma 3 L’accreditamento è rilasciato dalla Regione in cui l’ente ha la sede legale e ha un
valore nazionale.
Le scuole di agopuntura, che applicano le norme di formazione, in base all’accordo sono state
già analizzate, ma occorre ora focalizzare l’attenzione sulla definizione di “scuola
accreditata”.
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Riprendendo l’art. 10 dell’accordo, occorre, nuovamente ribadire che:

Il timing di applicazione dell’accordo venne diviso in due parti ossia:

PRIMO PERIODO

Comma 2 - dal 8 febbraio 2013 al 7 febbraio 2016 (fase transitoria)

La conferenza stabili che, la fase transitoria, prima dell’applicazione dell’accordo
potesse protrarsi fino ai successivi 36 mesi dalla data della sottoscrizione, ossia fino
al 6 febbraio 2016, tempo ritenuto necessario e sufficiente per poter permettere ai
soggetti pubblici e privati, accreditati alla formazione di adeguare i programmi
didattici, le metodologie formative e l’organigramma didattico alle previsioni
contenute nell’accordo.

SECONDO PERIODO

Comma 4 - Passati i 36 mesi ossia dal 7 febbraio 2016

“l’iscrizione dei medici negli elenchi degli Ordini, per la metodica
dell’agopuntura,

è subordinata unicamente al possesso dell’attestato,

rilasciato dai soggetti pubblici e privati “accreditati alla formazione”, che nel
frattempo avranno provveduto ad adeguare l’iter formativo, in linea con i
criteri definiti dal presente documento”.
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Situazione attuale
L’accreditamento della scuola deve essere rilasciato dalla Regione, dove ha sede legale la
scuola. Il chiarimento del Ministero della salute del 2014 ha, inoltre, precisato meglio l’art.7
comma 3, aggiungendo “In considerazione della rilevanza dell’argomento e della mancata
individuazione di una procedura ad hoc si suggerisce di prevedere la costituzione, senza oneri
a carico della finanza pubblica , di una Commissione regionale (costituita da esperti designati
dall’assessorato Regionale alla salute, dagli Ordini provinciali dei medici chirurghi e
odontoiatri della Regione, dalle Università presenti sul territorio nazionale e da un esperto
designato dall’Assessorato regionale alla salute per ciascuna delle cinque discipline normate
dall’accordo”).
La Commissione regionale:
• ha durata quadriennale
• ha i seguenti compiti:
⇒ definizione delle procedure di accreditamento
⇒ verifica dei requisiti delle società scientifiche gli enti pubblici e privati di
formazione (statuto, programma didattico ecc…)che richiedono accreditamento
⇒ definizione misure sanzionatorie in caso di scostamento dai requisiti di
accreditamento
⇒ predisposizione di elenco regionale dei soggetti accreditati, compreso l’elenco dei
docenti, da rendere accessibile sui siti istituzionali
⇒ predisposizione di report annuali da inviare ai soggetti firmatari dell’accordo stato
regioni, per la verifica e il monitoraggio delle attività formative realizzate in
ambito regionale
⇒ predisposizione di progetti di ricerca e di attività di formazione ECM, di interesse
regionale, in ambiti specifici e nelle aree di integrazione delle discipline oggetto
dell’accordo con la medicina ufficiale
⇒ applicazione delle misure sanzionatorie in caso di scostamenti dai requisiti di
accreditamento
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Situazione al 30.12.2020

16 scuole su 28 hanno ottenuto => ACCREDITAMENTO
Questo rappresenta, senza dubbio, un problema!
Tale stato di fatto non dipende dalla scarsa capacità qualitativa, da parte delle scuole, di
aggiornarsi e essere ottemperanti ai requisiti richiesti dall’accordo, ma dalle singole Regioni,
che non si sono ancora attivate, nei tempi richiesti, a predisporre atti amministrativi, che
determinino la procedura di accreditamento o che non hanno ancora accreditato le scuole.
Molte scuole, che non riescono ancora ad ottenere l’accreditamento, sono poste in netto
svantaggio rispetto alle altre già accreditate: molti medici, infatti, preferiscono frequentare
quelle che possano già rilasciate l’attestato valido direttamente per iscrizione all’elenco degli
agopuntori dell’Ordine Provinciale, senza dovere essere sottoposti all’ eventuale validazione
del corso, da parte della Commissione ordinistica.

(in ottemperanza a quanto dettato

dall’accordo, questo non sarebbe più possibile dopo il 7 febbraio 2016)

8 Regioni
( Piemonte, Emila Romagna, Lombardia, Toscana, Puglia, Sicilia, Sardegna, Liguria)
su 11 Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (fra quelle che hanno recepito
accordo vedi cap. III),
hanno deliberato le procedure da seguire, predisposto la modulistica, da presentare ai
fini dell’accreditamento

6 Regioni
( Piemonte, Emila Romagna, Lombardia, Toscana, Puglia, Sicilia)
hanno accreditato le scuole (totale 16 scuole), aventi sede legale nella Regione stessa
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REGIONI CON RECEPIMENTO ACCORDO, COSTITUZIONE COMMISSIONE PER
ACCREDITAMENTO E DEFINIZIONE PROCEDURA – ELENCO SCUOLE ACCREDITATE

REGIONE

REGIONE
PIEMONTE

RECEPIMENTO
ACCORDO

LEGGE REGIONALE N.13
DEL 20.06.2015

COSTITUZIONE
DEFINIZIONE
SCUOLE ACCREDITATE
COMMISSIONE PER
PROCEDURA DI
ACCREDITAMENTO ACCREDITAMENTO

DELIBERA DI GIUNTA 243041 DEL 14.03.2016

DELIBERA DI GIUNTA
19-4764 DEL
13.03.2017

DELIBERA DI GIUNTA
25-3941 DEL 19.09.2016

CENTRO STUDI SULLE
TERAPIE
NATURALI E FISICHE
(C.S.T.N.F)
S.R.L
DETERMINA DIRIGENZIALE
N.288
DEL 03.05.2017

REGIONE EMILIA

DELIBERA DI GIUNTA
N.2014 DEL19.05.2014

DELIBERA DI GIUNTA
N.2143 DEL 21.12.2015

ROMAGNA

DELIBERA DI GIUNTA
N.1955 DEL
24.11.2016

DELIBERA DI GIUNTA
19412 DEL 02.12.2016

A.M.A.B
SCUOLA ITALO CINESE DI
AGOPNTURA
DETERMINA DIRIGENZIALE
N.5050
DEL 05.04.2017

SCUOLA TAO S.R.L
DETERMINA DIRIGENZIALE N.
7248 DEL
15.05.2017

REGIONE
TOSCANA

DELIBERA DI GIUNTA N. 9
DEL 19.02.2007

DELIBERA DI GIUNTA
N.993 DEL 09.11.2009

DELIBERA DI GIUNTA
N. 1332 DEL
23.03.2010
DELIBERA DI GIUNTA
N. 175 DEL 02.03.2015
DELIBERA DI GIUNTA
N. 106 DEL 02.02.2018
DECRETO N. 5426
DEL 13.04.2018
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22.10.2019
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REGIONE

RECEPIMENTO
ACCORDO

COSTITUZIONE
COMMISSIONE PER
ACCREDITAMENTO

DEFINIZIONE
PROCEDURA DI
ACCREDITAMENTO

REGIONE PUGLIA

DELIBERA DI GIUNTA
N.2211 DEL 26.11.2013

DELIBERA DI GIUNTA
N.545 DEL 26.03.2015

DELIBERA DI GIUNTA
N.545 DEL 26.03.2015

SCUOLE ACCREDITATE

ASSOCIAZIONE
A.M.A.DEL.L
DETERMINA DIRIGENZIALE
N.123 DEL
25.05.2016

ASSOCIAZIONE CULTURALE
ALBERTO NIRCHIO
DETERMINA DIRIGENZIALE
N.122 DEL
25.05.2016

DASEP S.R.L
DETERMINA DIRIGENZIALE
N.124 DEL
25.05.2016

ASSOCIAZIONE
CULTURALE
MULTIETNICA L.A.M
DETERMINA DIRIGENZIALE
N.125 DEL
25.05.2016

REGIONE SICILIA

DECRETO ASS.TO SALUTE
N. 1742 DEL 22.10.2014

DECRETO ASS.TO ALLA
SALUTE N. 1715 DEL
19.09.2016

NO

ASSOCIAZIONE SCUOLA
MEDITERRANEA
AGOPUNTURA –ASMA
DETERMINA DIRIGENZIALE N.
768 DEL
08.05.2018

ASSOCIAZIONE SICILIANA
DI
AGOPUNTURA
DETERMINA DIRIGENZIALE N.
795 DEL
11.05.2018

LABORATORIO DI
EPISTEMIOLOGIA
TRADIZIONALE
DECRETO N. 985
DEL30.05.2018
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REGONE

RECEPIMENTO
ACCORDO

COSTITUZIONE
COMMISSIONE PER
ACCREDITAMENTO

REGIONE

DELIBERA DI GIUNTA N.
4104 DEL 02.10.2015

DECRETO DIREZIONE
GENERALE DEL WELFARE
N. 10012 DEL
11.10.2016

LOMBARDIA

DEFINIZIONE
SCUOLE ACCREDITATE
PROCEDURA DI
ACCREDITAMENTO

DECRETO DIREZIONE
GENERALE WELFARE
N.11359 DEL
01.08.2018

SO WEN S.R.L
DECRETO N. 17080 DEL
22.11.2018

come distaccamento
ACCADEMIA MEDICINA
TRADIZIONALE CINESE

DELIBERA DI GIUNTA
5954 DEL 05.12.2016

DECRETO N.17080 DEL
22.11.2018

ALMA - ASSOCIAZIONE
LOMBARDA MEDICI
AGOPUNTORI
DECRETO N.18955 DEL
18.12.2018

UMAB – UNIONE MEDICI
AGOPUNTORI DI BRESCIA
DECRETO N. 18127 DEL
05.12.2018

AMA ASSOCIAZIONE
MEDICI AGOPUNTURA
DECRETO N. 342 DEL
15.01.2019

REGIONE

DELIBERA DI GIUNTA
N.34/22 DEL 07.07.2015

DECRETO N. 7 DEL
27.02.2018

DELIBERA GIUNTA N.311
DEL 04.05.2018

DELIBERA DI GIUNTA N.
5518 DEL 20.09.2019

NO

SARDEGNA

REGIONE
LIGURIA

DELIBERA DI GIUNTA N.
357 DEL 04.12.2019

DELIBERA DI GIUNTA N.
1212 DEL 27.12.2019

NO
IN CORSO DI
ACCREDITAMENTO LA
SCUOLA AMAL

La Regione Toscana, con un iter diverso rispetto alle Regioni sopra in tabella, ossia, in base
alla propria legge Regionale n. 9/2007 approvò la Regolamentazione dell’esercizio delle
medicine complementari da parte dei medici chirurghi e odontoiatri, veterinari e dei farmacisti
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che disciplina le attività di agopuntura, fitoterapia e omeopatia e successivamente venne siglato
un Protocollo di intesa, applicativo della Legge, firmato nell’aprile 2008 da Regione Toscana
e dagli Ordini Professionali dei Medici chirurghi e Odontoiatri, Veterinari e Farmacisti per
definire i criteri di accreditamento dei Medici e Odontoiatri, Veterinari e Farmacisti, le
disposizioni transitorie per l’iscrizione agli elenchi dei professionisti “esperti” in Medicine
Complementari nonché i criteri di accreditamento degli Istituti di formazione extrauniversitaria
pubblici e privati.
Con la delibera della Giunta 175/2015, è stato poi deliberato di aggiornare il protocollo di
intesa, sottoscritto nuovamente in data 16 marzo 2015, dalla Regione Toscana e Federazioni
degli Ordini professionali dei medici chirurghi e odontoiatri, dei medici veterinari e dei
farmacisti, adeguandone i contenuti all’Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013 e con
delibera di Giunta n. 106 del 10.02.2018 e decreto dirigenziale n.5426 del 13.04.2018, anche
la regione Toscana si è allineata all’iter seguito dalle altre regioni, per accreditamento delle
scuole di agopuntura.

Questa situazione di grande divario sullo stato di applicazione, da parte delle Regioni,
dell’accordo n.54 del 2013 , costituisce un notevole ostacolo per le scuole, che hanno sede
legale nelle Regioni, che non hanno ancora attivato l’iter per accreditamento in quanto:
•

Regione Emilia Romagna, Regione Puglia, Regione Piemonte, Regione Toscana,
Regione Lombardia e Regione Sicilia hanno già accreditato gli Istituti di
formazione in agopuntura, risultando, pertanto, abilitati a rilasciare un attestato
di formazione, con valore legale su tutto il territorio Nazionale.

•

si genera ed accerta una situazione di notevole svantaggio per gli Istituti di
formazione non accreditati, rispetto agli Istituti privati, già legittimati.
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•

si produce un danno economico, non solo per gli Istituti privati stessi, che non
possono rilasciare l’attestato, favorendo la migrazione degli allievi verso le
scuole accreditate, ma anche per l’indotto che ne consegue.

•

si espongono, inoltre, gli Istituti privati di formazione in agopuntura

non

accreditati, ad azioni legali, intraprese dai medici che, ivi iscritti, vedono
l’attestato conseguito non equivalente ai fini dell’iscrizione nell’elenco
dell’Ordine Professionali Provinciali dei medici chirurghi ed odontoiatri, rispetto
a quello dei colleghi di altre Regioni, già ottemperanti all’accreditamento.
.
Le Regioni Sardegna e Liguria, hanno avviato le procedura, come indicato nella tabella sopra
riportata, mentre al 30.12.2020 la Regione Veneto e la Regione Lazio, la Provincia Autonoma
di Trento e quella di Bolzano, sono ancora inadempienti ( fra quelle che hanno recepito
accordo)
A tale proposito, alla Regione Lazio, il 28.02.2019 è stata presentata la mozione 115 dove di
dava atto che il Consiglio Regionale impegnava la Giunta al fine di attivare la Commissione
per le MNC. Nuovamente, il 22,06.2020, è stata interrogato il Presidente della Giunta
Regionale per sapere cosa fosse stato fatto in attuazione della mozione 115. Ad oggi nessuna
risposta.
Restano poi ancora le 8 Regioni, che non hanno ancora recepito l’accordo, dopo ben 7 anni
dall’approvazione. ( Regione Val d’Aosta, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Veneto,
Regione Abruzzo, Regione Campania, Regione Molise, Regione Basilicata, Regione Calabria)
La F.I.S.A ( Federazione Italiana Società di Agopuntura), a tale riguardo, fin dal 2017, ha preso
una netta posizione, nei riguardi delle Regioni, che non avevano ancora attivato
l’accreditamento, come rappresentanza unitaria delle scuole che, non erano ancora nella
possibilità di rilasciare l’attestato come “scuola accreditata”.

Si allega una copia della lettera, presa a campione, mandata ai Presidenti di tutte le Regioni,
che non avevano ancora avviato la procedura, a firma del presidente F.I.S.A, Dott. Carlo Maria
Giovanardi, affinché potessero dare un sollecito riscontro, alle loro inadempienze.
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Fonte: su gentile concessione da documenti agli atti di FISA
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4.3.2 - La procedura di accreditamento per le scuole di agopuntura
In primo luogo le Regioni, che hanno attivato la procedura di accreditamento, hanno costituito
le Commissioni, nominate con atto di Giunta, composte da vari membri di formazione e
provenienza diversa, fra cui medici esperti nelle MNC, rappresentanti Ordine professionale dei
Medici chirurghi ed Odontoiatri, Direttore della Direzione Sanità o suo delegato, rappresentanti
dell’Università degli Studi.
La Commissione Regionale permanente, per le discipline mediche non convenzionali, dura in
carica quattro anni e gli incarichi non comportano alcun onere a carico del Bilancio regionale.
Le fasi principali della procedura di accreditamento, che sono state deliberate dalle:
✓ Regione Puglia
✓ Regione Emilia Romagna,
✓ Regione Piemonte,
✓ Regione Sicilia,
✓ Regione Toscana,
✓ Regione Liguria con delega del procedimento a A.LI.Sa ( Agenzia Ligure Sanitaria)
✓ Regione Lombardia con delega del procedimento a “Polis Lombardia, ( Accademia di
Formazione” per il Servizio Sociosanitario Lombardo), in concerto con gli Ordini
professionali Provinciali dei medici Chirurghi ed Odontoiatri,

hanno tutte fondamentalmente le stesse caratteristiche e gli stessi parametri:
•

le scuole, che intendono accreditarsi, devono presentare domanda di
accreditamento utilizzando la modulistica predisposta e deliberata, perfezionata
con il pagamento dell’imposta di bollo attualmente vigente di 16,00 euro, ai sensi
del DPR 642/1972.

•

dove devono dichiarare a firma del legale rappresentante: la ragione sociale della
scuola, le generalità del legale rappresentante, iscrizione alla Camera di
Commercio e l’ubicazione della sede formativa (sede formativa, s'intende il
luogo di svolgimento delle attività formative delle quali si richiede
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l'accreditamento) . In tale sede si dovrà svolgere almeno il 50% dell'attività d'aula
prevista dal programma formativo.
•

devono allegare alla domanda:
o
o
o
o
o
o
o

o

o

o

o

o

Atto costitutivo
Statuto,
Regolamento interno
Copia del programma del corso di formazione di MNC
Autocertificazione di assenza di conflitto di interessi del legale
rappresentante, del responsabile didattico e dei docenti,
N°________ curriculum vitae dei docenti titolari, specificando il tipo di
contratto,
N°________ curriculum vitae dei docenti collaboratori, specificando il
tipo di contratto applicato, curriculum vitae del responsabile didattico,
specificando il tipo di contratto applicato. Per ogni docente titola è
necessaria la frequenza di una scuola almeno triennale o la possibilità dI
documentare titoli di formazione equivalenti, e aver maturato almeno 5
anni di pratica clinica nella disciplina specifica.
Breve storia della Scuola con Inserito/allegato lo schema
dell’organigramma del soggetto formativo, comprensivo delle sedi
periferiche, del corpo docente completo e del personale amministrativo
Copia delle convezioni per lo svolgimento dei tirocini presso strutture
pubbliche e private oltre ad altre dichiarazioni di carattere giuridico, fra
cui, autocertificazione (ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 e succ. mod., consapevole delle conseguenze di cui all’art.
75, comma 1, del DPR medesimo nonché delle sanzioni previste dall’art.
76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci) di assenza del
conflitto di interessi dei docenti, in analogia a quanto previsto dalle vigenti
disposizioni in tema di ECM oltre a non avere rapporti con industrie
farmaceutiche ed altri sponsor commerciali o con altri soggetti pubblici
e/o privati che possono determinare conflitto di interessi con i contenuti
scientifici e l’attività formativa svolta.
Programma del corso di formazione di Medicina non Convenzionale
contenente sedi e data di tutte le lezioni residenziali, comprendente anche
il programma dell’eventuale FAD e le generalità della piattaforma di
erogazione della Formazione a distanza;
Organigramma - lo schema dell’organigramma del soggetto formativo,
comprensivo delle sedi periferiche, del corpo docente completo e del
personale amministrativo
Autocertificazione per l’assenza di conflitto di interessi
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•

A decorrere dalla data di ricezione della domanda, la Commissione, a seguito di
esame della documentazione presentata a corredo della domanda, verificherà,
anche nelle sedi di erogazione delle attività formative delle scuole, la sussistenza
dei requisiti dichiarati. A tal fine la Commissione stessa concorda, entro un mese
dalla data di ricezione della domanda, con il legale Rappresentante della Scuola,
la data di verifica di accreditamento, ossia la visita della Commissione presso la
sede legale della scuola.

•

La Commissione potrà verificare, anche nelle sedi di erogazione delle attività
formative delle Scuole già accreditate, il mantenimento dei requisiti. In caso di
esito positivo della verifica, la Commissione propone al Direttore generale di
Area il rilascio dell’accreditamento per poi essere formalizzato con atto di Giunta

•

In caso di mancanza di evidenze sufficienti rispetto alla sussistenza dei requisiti
richiesti dall'Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013 (e relativa Nota di
chiarimenti del Ministero della salute del 24 luglio 2014), la Commissione può
richiedere alla scuola/università un piano di miglioramento. I risultati delle azioni
di miglioramento prescritti saranno verificati nei tempi definiti dalla
Commissione e la loro realizzazione è vincolante per il rilascio/conferma
dell’accreditamento;

•

La Regione – Direzione Sanità procederà alla conclusione del procedimento, con
rilascio o diniego dell’accreditamento, sulla base dell’istruttoria svolta dalla
citata Commissione, entro 90/120 giorni dal ricevimento della domanda.
L’accreditamento o il diniego, sarà approvato con l’adozione di apposito
provvedimento dirigenziale.

•

L’esito dell’istruttoria svolta dalla Commissione sull’istanza di accreditamento,
formalizzato in specifico verbale, deve essere espresso dalla maggioranza
assoluta dei suoi componenti. In caso di rigetto dell’istanza di accreditamento, ai
sensi dell’art. 10 bis della L.7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., la Commissione, prima
della formale

adozione del

provvedimento

di

diniego, comunicherà

tempestivamente all’istante i motivi che ostano l’accoglimento della domanda.
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La durata dell’accreditamento è di 6 anni, ( la Regione Liguria ha deliberato in 3 anni) alla cui
scadenza la scuola dovrà fare domanda di rinnovo; l’accreditamento, rilasciato all’Istituto di
Formazione dalla Regione “ Direzione Sanità”, avrà validità su tutto il territorio nazionale, in
conformità all’Accordo Stato – Regioni del 7 febbraio 2013.

Qualsiasi variazione inerente il legale rappresentante, la sede legale ed operativa, il programma
formativo, i destinatari, la composizione del team di docenti titolari, dovrà essere
tempestivamente comunicata all’Assessorato per i successivi adempimenti di competenza.
L’accreditamento è soggetto a revoca qualora dovesse essere accertata anche soltanto una delle
cause di decadenza, divieto o sospensione ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.
159 o qualora venga accertato il venir meno dei requisiti di cui all’Accordo Stato Regioni del
07.02.2013.

L’approvazione dell’accreditamento regionale abiliterà l’Istituto di Formazione accreditato ad
erogare la formazione in agopuntura.
Le scuole accreditate potranno, pertanto, rilasciare alla fine del percorso formativo, ai
partecipanti iscritti ai corsi, iniziati a decorre dal 7 febbraio 2013, organizzati rispetto ai
requisiti previsti nell’Accordo Stato Regioni, i relativi attestati formativi riconosciuti ai fini
dell’iscrizione dei professionisti nell’”elenco dei medici con competenza in agopuntura”,
istituiti presso gli Ordini dei medici Chirurghi ed odontoiatri Provinciali

Ecco un esempio di elenco presso L’Ordine
Elenco dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri esercenti l'Agopuntura,
ai sensi dell'accordo Stato/Regioni stipulato in data 7/02/2013
Cognome Nome

Luogo di
Nascita

Data di
nascita
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Disciplina

Data iscrizione
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4.3.3 – Le scuole accreditate (dato aggiornato al 30 dicembre 2020)

Le scuole di agopuntura, che hanno ottenuto l’accreditamento, secondo la procedura definita
dalle Regioni di appartenenza

sono 16 (considerando l'Accademia di

Medicina tradizionale cinese, come scuola autonoma, anche se sotto la direzione della scuola
So Wen di Milano)

REGIONI SEDE SCUOLE ACCREDITATE

Fonte: elaborazione propria
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ELENCO SCUOLE ACCREDITATE

REGIONE PIEMONTE
Centro Studi sulle Terapie Naturali e Fisiche (C.S.T.N.F) s.r.l – ( TORINO)
sede legale a Torino – corso Galileo Ferraris, 164 (accreditamento concesso con determinazione dirigenziale della Regione Piemonte
n.288/2017 del 03/05/2017)
Scuola aderente F.I.S.A -

REGIONE EMILIA ROMAGNA
A.M.A.B – SCUOLA ITALO CINESE DI AGOPUNTURA MEDICINA E TRADIZIONE S.R.L –
(BOLOGNA)
sede legale a Pianoro –Bologna – Via Poggio Maggiore 11 –
( accreditamento concesso con determinazione dirigenziale della Regione Emilia Romagna
n.5050/2017 del 05/04/2017)
Scuola aderente F.I.S.A

SCUOLA TAO S.r.l – (PIACENZA)
sede legale a Piacenza – P.le Roma , 7
(accreditamento concesso con determinazione dirigenziale della Regione Emilia Romagna
n.7248/2017 del 15/05/2017 )

REGIONE TOSCANA
SCUOLA DI AGOPUNTURA TRADIZIONALE DELLA CITTÀ DI FIRENZE – (FIRENZE)
sede legale a Firenze via F. Crispi 14 –
( accreditamento concesso con determinazione dirigenziale della Regione Toscana n,17252 del
22/10/2019)
Scuola aderente F.I.S.A
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REGIONE PUGLIA
ASSOCIAZIONE CULTURALE PER LA DIFFUSIONE, CONOSCENZA E STUDIO DELLE
MEDICINE COMPLEMENTARI ALBERTO NIRCHIO (FOGGIA) –
sede legale a Foggia – V.le C. Colombo 193
(accreditamento concesso con determinazione dirigenziale della Regione Puglia n.122/2016 del
25/05/2016 )
Scuola aderente F.I.S.A

DASEP s.r.l – (BRINDISI)
sede legale a formativa a Fasano (BR) Via F.lli Trisciuzzi
(accreditamento concesso con determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. 124/
2016 del 25/05/2016)

ASSOCIAZIONE CULTURALE “SCUOLE DI AGOPUNTURA MULTIETNICA LAM”- BARI –
sede legale a Bari – corso Cavour n.143
(accreditamento concesso con determinazione dirigenziale della Regione Puglia n.125/ 2016
del 25/05/2016)
ASSOCIAZIONE A.M.A.DEL.L – ASSOCIAZIONE MEDICI AGOPUNTORI DEL LEVANTE (
BARI)
sede legale a Bari – corso de Gasperi , 308
(accreditamento concesso con determinazione dirigenziale della Regione Puglia n.123/ 2016
del 25/05/2016)
Scuola aderente F.I.S.A

REGIONE SICILIA
ASSOCIAZIONE SCUOLA MEDITERRANEA DI AGOPUNTURA – ASMA – ( CATANIA)
sede legale a Catania– via G. Deledda, 1 –

(accreditamento concesso con determinazione dirigenziale della Regione Sicilia n.
768/2018 del 08/05/2018
Scuola aderente F.I.S.A
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ASSOCIAZIONE SICILIANA AGOPUNTURA – ASA –( PALERMO)
sede legale Via Autonomia siciliana, 94
(accreditamento concesso con determinazione dirigenziale della Regione Sicilia n. 795/2018 del
11/05/2018)
Scuola aderente F.I.S.A

LABORATORIO DI EPISTEMOLOGIA TRADIZIONALE ” (PALERMO)
con sede legale a Palermo – Via Galileo Galilei, 72
accreditamento concesso con determinazione dirigenziale della Regione Sicilia n. 985/2018
del 30/05/2018)

REGIONE LOMBARDIA
A.L.M.A ASSOCIAZIONE LOMBARDA MEDICI AGOPUNTURA ( MILANO)
con sede legale in Via Sambuco, 12
(accreditamento concesso con determinazione dirigenziale della Regione Lombardia n. 18955
del 18/12/2018)
Scuola aderente F.I.S.A

U.M.A.B - UNIONE MEDICI AGOPUNTORI DI BRESCIA – SSA SCUOLA SUPERIORE DI
AGOPUNTURA ( BRESCIA)
con sede legale a Gambara ( BRESCIA) in Via Mantova, 6
(accreditamento concesso con determinazione dirigenziale della Regione Lombardia n. 18127
del 05/12/2018)
Scuola aderente F.I.S.A

SOWEN S.r.l. ( MILANO) tre sedi - Milano - Bologna e Napoli - in collaborazione con il Gruppo
Studio Società Salute, con il quale ha costituito L'ACCADEMIA DI MEDICINA TRADIZIONALE
CINESE.
sede legale in via Marostica, n. 38 - MILANO
(accreditamento concesso con determinazione dirigenziale della Regione Lombardia n. 17080
del 22/11/2018)

A.M.A – ASSOCIAZIONE MEDICI AGOPUNTORI –
con sede legale a Segrate (MI), in Via Primo Maggio, 2
(accreditamento concesso con determinazione dirigenziale della Regione Lombardia n. 342 del
19/01/2019)
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