DECRETO N. 1988

Del 18/02/2020

Identificativo Atto n. 94

DIREZIONE GENERALE WELFARE
Oggetto

MODIFICA DENOMINAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE MEDICA ITALIANA DI
OMOTOSSICOLOGIA – A.M.I.OT. - VIA DURINI, 9, MILANO, IN INTERNATIONAL
ACADEMY OF PHYSIOLOGICAL REGULATING MEDICINE.

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DRIGENTE DELLA UO PERSONALE, PROFESSIONI DEL SSR E SISTEMA UNIVERSITARIO
VISTO l’Accordo della Conferenza Stato, Regioni e province autonome di Trento e
Bolzano del 07.02.2013 (“Criteri e modalità per la certificazione di qualità della
formazione dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia e dell’omeopatia da
parte dei medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti”) che all’art. 7 ha
stabilito:
1) possono essere accreditate le associazioni, le società scientifiche, gli enti
pubblici e privati di formazione che si avvalgono di professionisti qualificati con
competenze curriculari specifiche nelle discipline sopra elencate;
2) le associazioni, società scientifiche, enti pubblici e privati di formazione che
richiedono l’accreditamento devono essere legalmente costituiti;
3) l’accreditamento è rilasciato dalla regione in cui l’ente ha la sede legale e ha
valore nazionale.
RICHIAMATA la nota di chiarimenti del Ministero della Salute, del 24 luglio 2014
Protocollo DGPROF 40978, avente come oggetto “Accordo 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, dell’omeopatia, da parte dei medici chirurghi,
degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti, stipulato in data 7 febbraio
2013 (Rep. Atti n. 54/CSR)";
VISTA la legge regionale 11 agosto 2015 – n. 23 che all’art.18 comma 3b) stabilisce
che la Regione valorizza le professioni sanitarie in funzione dell’evoluzione
normativa e delle prassi nazionali ed europee, con particolare riferimento anche
“alle attività delle medicine non convenzionali di cui all’accordo 7 febbraio 2013
della Conferenza Stato- Regioni, in esecuzione e nei limiti della normativa europea
e nazionale con riferimento ai professionisti che svolgono le prestazioni delle
medicine complementari di agopuntura, fitoterapia, omeopatia ed
omotossicologia, in possesso di diplomi, attestati o titoli ad essi equipollenti rilasciati
dalle università ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.
127”;
VISTA, altresi, la D.G.R. X/4104 del 2 ottobre 2015 che recepisce l’Accordo 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 54/CSR del 7
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febbraio 2013) e contestualmente dà mandato alla Direzione Generale Salute
(ora Welfare) di dare applicazione, con successivi atti, a quanto previsto
dall’accordo citato;
VISTO il decreto 11352 del 01/08/2018 con il quale si è provveduto ad affidare a
Polis Lombardia, Accademia di Formazione per il Servizio Sociosanitario Lombardo,
la gestione delle attività inerente l’accreditamento dei soggetti che erogano
formazione in materia di medicina non convenzionale altrimenti dette
complementari;
VISTO il decreto 11359 del 01/08/2018 con il quale si è provveduto ad approvare la
procedura per l’accreditamento e il relativo modello di domanda dei soggetti
formativi che promuovono corsi nell’ambito delle medicine non convenzionali
altrimenti dette complementari (MC);
VISTA la domanda di accreditamento presentata a Polis Lombardia, in data 21
giugno 2019 (prot.n. EL.13246), da A.M.I.O.T – Associazione Medica Italiana di
Omotossicologia, con sede legale in via Durini 9, Milano, per l’ambito dell’
Omotossicologia;
VISTA la nota prot. n. G1.2019.0030969 del 18/09/2019 di Polis Lombardia,
Accademia di Formazione per il Servizio Sociosanitario Lombardo, con la quale, a
seguito
della
istruttoria
effettuata,
ha
espresso
parere
favorevole
all’accreditamento regionale di AMIOT – Associazione Medica Italiana di
Omotossicologia, con sede legale in Durini, 9 Milano, per l’ambito dell’
Omotossicologia;
VISTO il Decreto della Direzione Generale Welfare n. 13385 del 23/09/2019 con il
quale si è provveduto all’accreditamento di A.M.I.O.T. - Associazione Medica
Italiana di Omotossicologia, con sede legale in via Durini 9, Milano, per l’ambito
dell’ Omotossicologia;
PRESO ATTO della comunicazione pervenuta dal Rappresentante legale
dell’associazione ( prot. n. G1.2019. 42090) con la quale fa presente, che con atto
notarile registrato a Milano in data 26 luglio 2019, si è provveduto ad un cambio
della denominazione da A.M.I.O.T. -Associazione Medica Italiana di
Omotossicologia - in International Academy of Physiological Regulating Medicin,
in breve anche International Academy of PRM” ;
PRESO ATTO, inoltre, che nella succitata comunicazione si fa presente che
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l’Associazione International Academy of Physiological Regulating Medicin, prima
denominata A.M.I.O.T. – Associazione Medica Italiana di Omotossicologia – ha di
questa assunto tutte le caratteristiche e le specifiche organizzative, nonché gli
obiettivi e gli intenti; Più precisamente resta immutato lo statuto, la sede legale, il
Consiglio Direttivo, il Comitato tecnico scientifico e le attività dell’ Associazione;
RILEVATO, pertanto, opportuno procedere al cambio di denominazione da
A.M.I.O.T. – Associazione Medica Italiana di Omotossicologia in International
Academy of Physiological Regulating Medicin, in breve anche International
Academy of PRM”;
VISTA la l.r. 20/2008 “Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione
personale”, nonché i Provvedimenti organizzativi della XI Legislatura ed in
particolare la D.G.R. n. XI/1935 del 15/07/2019 “VII Provvedimento organizzativo
2019”;
DECRETA
1. di prendere atto della modifica della denominazione dell’Associazione Medica
Italiana di Omotossicologia - A.M.I.O.T - in International Academy of Physiological
Regulating Medicin, in breve anche International Academy of PRM”, con
riferimento all’accreditamento regionale per lo svolgimento del percorso
formativo indirizzato all’esercizio dell’ Omotossicologia, di cui al decreto della
Direzione Generale Welfare n. 13385 del 23 settembre 2019;
2. di confermare i restanti punti 2),3), 4) e 5) del dispositivo del decreto della
Direzione Generale Welfare n. 13385 del 23 settembre 2019;
3. di trasmettere il presente provvedimento ad International Academy of
Physiological Regulating Medicin e Polis Lombardia per il seguito di competenza;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito di
Polis Lombardia.
5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di
cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.
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IL DIRIGENTE
PAOLA PALMIERI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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