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COMUNICATO n. 3055 del 16/11/2017
Decisione oggi della Giunta provinciale, su proposta dell'assessore alla salute e politiche sociali Luca
Zeni

Discipline bionaturali: istituiti il Tavolo e l'elenco
provinciale
Biodanza, Biodinamica Crs (Craniosacrale), Biofertilità, Bio-Naturopatia, Danza
creativa, Equitazione etico bionaturale, Essenze floreali, Jin Shin Do, Karate
tradizionale biodinamico, Kinesiologia, Naturopatia, Ortho-Bionomy, Pranic Healing,
Pranopratica, Qi Gong, Rebirthing, Reiki, Riflessologia, Shiatsu, Tai Chi Chuan,
Tecniche manuali Ayurvediche, Tecniche manuali olistiche, Tecniche osteopatiche
olistiche, Tuina, Water Shiatsu, Yoga. Sono le discipline bionaturali che fanno parte
dell'elenco provinciale in base a quanto previsto dalla legge provinciale 7/2013. Oggi la
Giunta provinciale, su indicazione dell'assessore alla salute e politiche sociali, Luca
Zeni, ha da un lato istituito il Tavolo provinciale di queste discipline, dall'altro stilato
un primo elenco provvisorio dei soggetti che offrono formazione.
"Con questi due distinti provvedimenti abbiamo messo ordine nel settore delle
discipline bionaturali, ovvero in quelle attività e pratiche, non a carattere sanitario, la
cui finalità è il mantenimento o il recupero dello stato di benessere della persona per il
miglioramento della sua qualità di vita - spiega l'assessore Zeni -. Da un lato ora vi è un
Tavolo provinciale, il cui compito sarà proprio quello di monitorare e di accompagnare
lo sviluppo di questa area di competenza e di individuare regole di comportamento
uniformi, oltre ai criteri per l'individuazione dei soggetti iscrivibili in via definitiva
all'elenco dei formatori in discipline bionaturali".
Tavolo provinciale delle discipline bionaturali
Il Tavolo svolge funzioni consultive nei confronti della Provincia per l'adozione dei provvedimenti attuativi
della legge 7/2013, nonchè di proposta e di confronto di nuovi interventi. Nel dettaglio il Tavolo:
propone alla Giunta gli standard qualitativi e i requisiti organizzativi che devono caratterizzare i
soggetti che domandano l'iscrizione nell'elenco e i corsi di formazione offerti dagli stessi;
individua regole di comportamento uniformi;
propone alla Provincia e alle reti del benessere iniziative volte a valorizzare l'offerta delle prestazioni;
propone iniziative d'informazione e di educazione della cittadinanza alle discipline bionaturali.
Il Tavolo dura in carica 5 anni ed è composto da:
l'assessore provinciale competente in materia o un suo delegato;
i seguenti rappresentanti delle reti del benessere: Jose Bellesini di Aksi - Associazione italiana di
Kinesiologia specializzata; Piero Roggero di Cncp - Coordinamento nazionale counsellor
professionisti; Serena Pizzini di Airau - Associazione internazionale Reiki Amore Universale;
Giancarlo Rizzieri dell'Associazione professionisti Discipline del Benessere; Orazio Sanseverino

dell'Associazione A.mi. University; Costantino Iliopulos di Anair - Associazione nazionale
Naturoigienisti Iridologi; Franco Eccel dell'Associazione italiana Bowen Aps; Gianni Festini Brosa di
Salus Naturae.
il dirigente del Dipartimento salute e solidarietà sociale o suo delegato;
il dirigente del Servizio istruzione e formazione del secondo grado, Università e Ricerca o suo
delegato.
È prevista la possibilità, in relazione agli argomenti di volta in volta trattati, di integrare il Tavolo da tre
rappresentanti per ogni area omogenea di disciplina bionaturale, scelti dai soggetti inseriti nell'elenco dei
formatori.
Elenco provinciale dei soggetti che offrono formazione nelle discipline bionaturali
Dopo aver raccolto le domande dei soggetti che offrono formazione nelle discipline bionaturali e aver
verificato i requisiti, la Giunta oggi ha iscritto nell'elenco provinciale i segenti soggetti:
Accademia nazionale di Scienze Igienistiche Naturali Galileo Galilei;
Arke di Piero Roggero & C. sas;
ASD II Quinto Sigillo;
ASD San Bao;
ADS Te Hara - Centro per la ricerca e lo studio delle arti energetiche;
Associazione Pranic Healing;
Associazione RAU - Reiki Amore Universale;
CSEN Centro Sportivo Educativo Nazionale;
Doctor Salus di Nora Bonora & C. sas;
Miceli Francesca;
Salus Comes;
Scartezzini Elisabetta.
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