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FORMAZIONE NELLE MEDICINE COMPLEMENTARI (Omeopatia – Agopuntura – Fitoterapia) 
 
 

Con la Deliberazione n. 2211 del giorno 26/11/2013 “Recepimento dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il 
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di 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”, la Giunta regionale ha recepito l’Accordo – ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 – tra Stato, 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). 
 
Con la medesima deliberazione n. 2211/2013, la Giunta regionale ha attribuito all’Organismo Regionale per la Formazione in Sanità - ORFS - l’onere di garantire la 
puntuale applicazione dell’Accordo Stato-Regioni del 07 febbraio 2013. 
 
Con la Deliberazione n. 545 del giorno 26/03/2015 “Criteri e modalità per l’accreditamento di soggetti pubblici e privati di formazione in agopuntura, fitoterapia e 
omeopatia ai sensi all’Accordo, ex art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 
(Rep. Atti n. 54/CSR del 7 febbraio 2013)” la Giunta regionale ha approvato i criteri per l’accreditamento e la verifica ed il modello per la presentazione delle 
richieste di accreditamento degli istituti di formazione extrauniversitaria nelle singole discipline di Medicine complementari ai fini di quanto previsto dall’art. 7 
dell’Accordo 7 febbraio 2013. 
 
Con la medesima Deliberazione n. 545/2015 la Giunta regionale ha istituito la “Commissione regionale per la Formazione nelle Medicine Complementari”, 
assegnandone il ruolo di Responsabile al Direttore dell’ORFS ed assegnandole il compito di valutare le istanze presentate, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 
7 febbraio 2013, dagli istituti pubblici e privati di formazione extrauniversitaria operanti in Puglia affinché, in fase di prima applicazione, essa tra l’altro possa 
riconoscere, o meno, ovvero sospendere/revocare l’accreditamento a valenza nazionale dei soggetti pubblici e privati di formazione in agopuntura, fisioterapia e 
omeopatia aventi sede legale in Puglia, ex art. 7 dell’Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013, sulla base dei criteri di accreditamento e verifica innanzi citati. 
 
Con la medesima Deliberazione n. 545/2015 la Giunta regionale ha approvato il “Regolamento a stralcio” riportante composizione, compiti e funzioni della 
Commissione e del suo Board tecnico-scientifico – legalmente costituito in data 03/07/2015 – che “prepara, per i relativi provvedimenti della Commissione, 
istruttorie tecnico-scientifiche inerenti alle istanze di accreditamento dei soggetti pubblici e privati di formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia”. 

 
Il giorno 08 febbraio 2016, all’indomani della conclusione della c.d. “fase transitoria”, la “Commissione regionale per la Formazione nelle Medicine 
Complementari” ha preso quindi atto dei lavori del Board e disposto, ai sensi del “Regolamento a stralcio” – allegato “B” alla DGR n. 545/2015 – il proprio 
contestuale scioglimento, non senza dar atto del pregevole lavoro effettuato dai Membri del Board tecnico-scientifico che hanno gratuitamente prestato le loro 
autorevoli competenze per garantire ai Cittadini pugliesi la più ampia libertà di scelta terapeutica ed, insieme, i più ampi livelli di sicurezza sanitaria nella fruizione 
dell’Agopuntura, della Fitoterapia e dell’Omeopatia. 



 
 

 

Componenti della “Commissione regionale per la Formazione nelle Medicine Complementari” (individuati dalla Giunta Regionale della Regione Puglia) 
e del suo “Board tecnico-scientifico” (individuati dalle Università degli Studi, dagli Ordini Professionali e dalle AA.SS.LL.). 

 

 

COMMISSIONE 

Dott. Felice UNGARO, M.D. (Responsabile della Commissione, Direttore dell’Organismo Regionale per la Formazione in Sanità - ORFS) 

Dott. Maurizio De Luca, M.D. (Coordinatore del Board della Commissione, Responsabile dell’Ufficio Formazione dell’A.O.U. “Consorziale Policlinico” di Bari) 

Dott. Francesco Squillace, Ph.D. (Segretario della Commissione, A.Re.S. Puglia – Responsabile del Settore “Formazione e Ricerca”) 

 

Board tecnico-scientifico 

Prof.ssa Luigia Trabace (Professore ordinario, Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Foggia) 

Prof. Pietro Fiore (Professore ordinario, Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Bari) 

Dott. Sergio M. Apollonio (Presidente Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Lecce) 

Dott. Domenico Di Tolla (Presidente Ordine dei Farmacisti della provincia di Lecce) 

Dott.ssa Adriana Miccoli (Medico chirurgo esperto nelle M.C. designato OMCEO della provincia di Lecce) 

Dott. Pietro Scalera (Medico chirurgo esperto nelle M.C. designato OMCEO della provincia di Bari) 

Dott. Antonio Dell’Aglio (Medico odontoiatra esperto nelle M.C. designato OMCEO della provincia di Bari) 

Dott. Vincenzo Fortunato (Medico chirurgo esperto nelle M.C. designato dalla A.S.L. Bari) 

 

 



 

“Elenco regionale pugliese degli istituti di formazione extrauniversitaria in Medicine Complementari” 

Istituti di formazione extrauniversitari in Medicine Complementari che hanno conseguito in Puglia l’accreditamento a valenza nazionale  
(ex art. 7, comma 3, dell’Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013) 

 

 

Denominazione e SEDE LEGALE 
dell’Istituto di formazione 

SEDE OPERATIVA 
dell’Istituto di formazione 

ACCREDITAMENTO NAZIONALE 
RICONOSCIUTO 

[Determinazioni della Sezione “Programmazione,  
Assist. osp. spec. e Accreditamento” del Dipartimento 

“Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello 
Sport per tutti” della Regione Puglia] 

 

   

“Associazione culturale per la diffusione, 
conoscenza e studio delle medicine 
complementari Alberto Nirchio” 

Ordine dei medici chirurghi e degli 
odontoiatri della provincia di Foggia 

AGOPUNTURA: Medici ed Odontoiatri 

OMEOPATIA: Medici, Odontoiatri e Farmacisti 

V.le C. Colombo n. 193 – Foggia (FG) Via Vincenzo Acquaviva n. 48 – Foggia (FG) 
[Registro delle Determ.: N. 122 del 25/05/2016] 

  
 

  
 

Associazione scientifica “OMEOMEFAR” 
Ordine dei medici chirurghi e degli 
odontoiatri della provincia di Bari 

FITOTERAPIA: Medici ed Odontoiatri 

OMEOPATIA: Medici, Odontoiatri e Farmacisti 

FITOTERAPIA: Farmacisti 

Via Devitofrancesco n. 4/c – Bari (BA) Via Francesco Capruzzi n. 184 – Bari (BA) 
[Registro delle Determ.: N. 121 del 25/05/2016] 

  
 

  
 



 

Ente privato di formazione “DASEP srl”  

 

AGOPUNTURA: Medici, Odontoiatri e Medici 
Veterinari 

FITOTERAPIA: Medici, Odontoiatri, Medici 
Veterinari e Farmacisti 

OMEOPATIA: Medici, Odontoiatri, Medici 
Veterinari e Farmacisti 

FITOTERAPIA TRADIZIONALE 
CINESE:  Farmacisti 

[Registro delle Determ.: N. 124 del 25/05/2016] 

Via F.lli Trisciuzzi - C.da Sant’Angelo - Z. ind. Sud 

– Fasano (BR) 
come Sede Legale 

  
 

  
 

Associazione culturale 
 
“Scuola di Agopuntura multitecnica LAM” 

 

 

AGOPUNTURA: 

Medici Chirurghi, Odontoiatri e 
Medici Veterinari 

[Registro delle Determ.: N. 125 del 25/05/2016] 

Corso Cavour n. 143 – Bari (BA) Via Giulio Petroni n. 15 – Bari (BA) 
 

  
 

  
 

Associazione “AMADELL”  

 

AGOPUNTURA: 

Medici Chirurghi, Odontoiatri e 
Medici Veterinari 

[Registro delle Determ.: N. 123 del 25/05/2016] 

Piazza G. Massari n. 31 – Bari (BA) C.so A. De Gasperi n. 308 –  Bari (BA) 
 

  
 


