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ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 

 

L’Assessore 

 

 

 

DECRETO N. 7 DEL 27.02.2018 

 

 

Oggetto: Istituzione della Commissione Regionale per l’accreditamento delle scuole  di 

Medicina Non Convenzionale (MNC) 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme d’attuazione; 

VISTA la Legge Regionale del 7 gennaio 1977 n.1 e le successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 successive modificazioni e integrazioni;  

VISTA la Risoluzione n. 75 del Parlamento Europeo del 29 maggio 1997, recante lo Statuto 

delle Medicine Non Convenzionali e la Risoluzione n. 1206 del Consiglio d’Europa del 4 

novembre 1999, con le quali hanno invitato gli Stati membri ad affrontare i problemi 

connessi all’utilizzo delle Medicine Non Convenzionali in modo da garantire ai cittadini la 

più ampia libertà di scelta terapeutica ed insieme assicurare loro il più alto livello di 

sicurezza ed informazione corretta; 

VISTA         la risoluzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità WHO 56.31 del 28 maggio 2003, 

nella quale si raccomanda agli Stati membri di formulare e implementare politiche e 

regolamenti nazionali nel campo delle MNC, con particolare attenzione alla formazione 

del personale; 

VISTO      il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante “Attuazione della direttiva 2001/83/CE 

(e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i 

medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE”; 

VISTO               la successiva D.G.R 34/22 DEL 7/7/2015 con la quale si recepisce l’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; 
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CONSIDERATI i chiarimenti forniti dal Ministero della Salute agli Assessori della Sanità delle Regioni e 

delle Province Autonome con la nota n. 40978-P del 24.7.2014, in relazione all’attuazione 

dell’Accordo in argomento, con la quale sono indicati gli elementi costitutivi, la 

composizione e i compiti della Commissione Regionale.  

 

DECRETA 

 

ART. 1       per le motivazioni espresse in premessa di procedere all’istituzione di una Commissione 

Regionale per l’accreditamento delle scuole di Medicina Non Convenzionale che dovrà 

provvedere a: 

a) accreditare i soggetti di formazione sulla base del possesso dei requisiti minimi e 

uniformi previsti dall’Accordo e previa verifica dell’atto costitutivo dell’istituto di 

formazione, dello statuto, del regolamento interno, del programma del corso di 

formazione per il quale si richiede l’accreditamento e autocertificazione di assenza 

del conflitto di interessi dei docenti, in analogia a quanto previsto dalle vigenti 

disposizioni in tema ECM; 

b) definire le procedure di accreditamento e le modalità operative delle stesse; 

c) definire gli eventuali oneri a copertura delle spese per l’accreditamento e le     

procedure di verifica a carico del soggetto da valutare; 

d) applicare le misure sanzionatorie in caso di scostamenti dai requisiti di  

accreditamento da parte di soggetti beneficiari dell’accreditamento; 

e) predisporre e tenere l’elenco regionale dei soggetti pubblici e privati accreditati per la 

formazione nelle discipline oggetto dell’Accordo, compreso l’elenco dei docenti, da 

rendere accessibile sui siti istituzionali; 

f) redigere report annuali per la verifica e il monitoraggio delle attività formative   

realizzate in ambito regionale; 

g) Promuovere progetti di ricerca e di attività di formazione ECM, di interesse 
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regionale, in ambiti specifici e nelle aree di integrazione delle discipline oggetto 

dell’Accordo con la medicina ufficiale. 

ART. 2 Che la composizione della Commissione sia così articolata: 

1) un Presidente, nominato dall’Assessore alla sanità, scelto tra i componenti della 

Commissione; 

2) un Rappresentante regionale designato dagli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri 

delle quattro provincie della Sardegna; 

3) un Rappresentante regionale designato dagli Ordini dei Veterinari delle quattro 

provincie della Sardegna; 

4) un Rappresentante regionale designato dagli Ordini dei Farmacisti delle quattro 

provincie della Sardegna; 

5) un Componente del Comitato Etico dell’Azienda Ospedaliera di Cagliari; 

6) un Componente del Comitato Etico dell’Azienda della Tutela della Salute; 

7) Il Direttore del Servizio Qualità dei servizi e governo clinico o suo delegato esperto 

nei processi di qualità della formazione; 

8) un Esperto  nei processi di qualità della formazione designato dall’ATS; 

9)  un Esperto designato dall’Assessorato Regionale alla sanità per ciascuna delle 

discipline normate dall’Accordo Stato-Regioni da individuarsi secondo i seguenti 

criteri: 

a) comprovata esperienza, almeno quinquennale, nell’esercizio della disciplina di 

riferimento; 

b) assenza di conflitto di interesse: non avere incarichi di responsabile didattico o di 

titolarità di docenza delle discipline oggetto dell’Accordo; 

c)  assenza di condanne penali. 

10)    una segreteria tecnica composta da personale dipendente dalla Direzione Generale 

della sanità.  
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ART. 3 che la “Commissione Regionale per l’accreditamento delle scuole di medicine non 

convenzionali” abbia durata quadriennale dalla data di pubblicazione del presente atto nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna 

ART. 4 che la partecipazione alle riunioni della Commissione non comporta alcun onere a carico 

del bilancio regionale, e, qualora vi siano, i rimborsi  per  le  spese  di  viaggio  e  missione  

sono  a  carico  delle amministrazioni di appartenenza; 

ART. 5 Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul 

sito istituzionale della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it 

 

L’ASSESSORE 

   Luigi Benedetto Arru 
 


