
Marca da bollo
Da Euro 15,00

AII'Ordine dei Medici Chirurehi e deeli Odontoiatri della Provincia di TRIESTE -
SEDE

ll .................. ., iscritto all'Albo dei MediciChirurghi/ degli Odontoiatrial n...................

ai sensi e per gli effetti dell'Accordo Stato-Regioni n. 54/CSR del 7 febbraio 2013

CHIEDE

Di essere inserito/a nell'elenco tenuto dall'Ordine relativo alla Disciplina:

tr OMEOPATIA
Sottoelenco: IOMEOPATIA

I OMOTOSSICOLOGIA

I ANTROPOSOFIA

tr AGOPUNTURA E] FITOTERAPIA

essendo in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 dell'Accordo Stato - Regioni sopra citato, come da

documentazione allegata:

EI Attestato rilasciato da un istituto formativo pubblico o privato accreditato al termine di un percorso

formativo di almeno 3 anni con svolgimento di almeno 400 ore di formazione teorica, cui si aggiungono
100 ore di pratica clinica con superamento di un esame teorico -pratico al termine di ciascun anno di corso
e discussione finale ditesi;

E Attestato di conseguimento di Master Universitari che soddisfino i requisiti di durata oraria di cui al

punto precedente;

Trieste, FIRMA

SPAZIO RISERVATO Al.rORDINE

lUla sottoscritto/a ....., incaricato/a, ATTESTA, ai sensi del DPR 44512000 che
illla dott./dott.ssa identificato/a a

me22o.......... ha sottoscritto in sua presenza l'istanza.

Data:_ Timbro e firma dell'incaricato che riceve l'istanza



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Piazza C.Goldoni. l0 -31122 TRIESTE
Tel. 040636856 - email info@,omceotrieste.it - C.F. 800185,10320

ELENCO ESERCENTI LE MEDICINE NON CONVENZIONALI AGOPUNTIJRA,
FITOTERAPIA, OMEOPATIA

Egregio collega, gentile collega,

il 6 febbraio 2016 è terminata la fase transitoria prevista dall'art. l0 dell'Accordo Stato

Regioni del7.2.13.
Per iscriverti all'elenco gli esercenti le medicine non convenzionali agopuntura,
fitoterapia e omeopatia - elenco istituito presso il tuo ordine professionale ai sensi del
medesimo Accordo sopra citato - dowai essere in possesso di almeno uno dei seguenti
requisiti:
a) attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente

regolamentazione, di almeno 300 ore di insegnamento teorico-pratico, della durata
almeno triennale e verifica finale,
b) attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente

regolamentazione, di almeno 200 ore di insegnamento teorico-pratico, ed almeno 15

anni di esperienza clinica documentata;
c) attestazione di iter formativo costituito da corsi anche non omogenei che permettano,

per il programma seguito e per il monte ore svolto, di aver acquisito una competetua
almeno pari a quella ottenibile con corsi di cui al punto a) e b);
d) documentazione di almeno otto anni di docenza nella disciplina oggetto della
presente regolamentazione presso un soggetto pubblico o privato accreditato alla
formazione che, a giudizio della commissione, posseggarequisiti didattici idonei.

Se sei interessato a formalizzare la tua iscrizione all'elenco in oggetto compila il
modulo allegato, debitamente compilato e corredato della marca da bollo da € 16,00,

fotocopia del tuo documento di identità e consegnalo alla Segreteria OMCeO Trieste,

unitamente alla documentazione in tuo possesso che attesti Ia sussistenza del/i
requisito/i da te dichiarato/i.

Ti informo che l'Accordo Stato Regioni del 7.2.2013 riconosce nell'ambito
dell'omeopatia anche 1' omotossicologia e l'antroposofia; precisa, al comma 4

dell'art.l0, che per i professionisti che non rientrassero nei criteri sopra riportati e validi
a tutto ll 6.2.16 spetterà alla Commissione di esperti nelle diverse discipline oggetto
dell'Accordo medesimo, istituita presso l'OMCeO di Trieste, la definizione delle
modalità di integrazione dei percorsi formativi sulla base della formazione acquisita;

esplicita all'art. 4 i criteri vincolanti l'iscrizione all'elenco gli esercenti le MNC
(agopuntura, fitoterapia e omeopatia) a decorrenza7 .2.2016.


