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Art. 4.

Art. 7.

(Istituzione e definizione della professione
dell’ osteopata)

(I ndividuazione e istituzione delle professioni sanitarie dell’ osteopata e del chiropratico)

1. Nell’ ambito delle professioni sanitarie è
istituita la professione dell’ osteopata. Per
l’ esercizio della professione sanitaria dell’ osteopata è necessario il possesso della laurea
abilitante o titolo equipollente. Sono fatte
salve le disposizioni di cui all’ articolo 5,
commi 1, 2, 4 e 5, della legge 1° febbraio
2006, n. 43, ai fini dell’individuazione delle
competenze riconducibili alla professione
dell’ osteopata.
2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell’ eser cizio della pr ofessione sanitar ia di cui
al comma 1. Con decreto del Ministro dell’ istruzione, dell’ università e della ricerca, di
concerto con il Ministro della salute, sentite
le competenti Commissioni par lamentar i e
acquisito il parere del Consiglio universitario
nazionale e del Consiglio superiore di sanità,
da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito l’ ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia.

1. Nell’ ambito delle professioni sanitarie
sono individuate le pr ofessioni dell’ osteopata e del chir opr atico, per l’ istituzione
delle quali si applica la pr ocedur a di cui
all’ ar ticolo 5, comma 2, della legge 1° febbr aio 2006, n. 43, come sostituito dall’ ar ticolo 6 della pr esente legge.

3. È istituito senza nuovi o maggior i
oner i per la finanza pubblica, pr esso l’ Or dine dei tecnici sanitari di r adiologia medica e delle pr ofessioni sanitar ie tecniche,
della r iabilitazione e della pr evenzione,
l’ albo per la pr ofessione sanitar ia di

2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti l’ ambito di attività e le
funzioni car atter izzanti le pr ofessioni dell’ osteopata e del chir opr atico, i cr iter i di
valutazione dell’ esper ienza pr ofessionale
nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro
dell’ istruzione, dell’ università e della ricerca,
di concerto con il Ministro della salute, da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, acquisito il
parere del Consiglio universitario nazionale
e del Consiglio superiore di sanità, sono definiti l’ ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chir opr atica nonché gli eventuali per cor si for mativi integr ativi.
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osteopata. Possono iscr iver si all’ albo i
soggetti che hanno conseguito la for mazione univer sitar ia in osteopatia, ai sensi
del decr eto di cui al comma 2, e i soggetti
in possesso dei titoli di cui al medesimo
comma 2.

Ar t. 5.
(I stituzione e profilo della professione
sanitaria del chiropratico)
1. Nell’ ambito delle pr ofessioni sanitar ie è istituita la pr ofessione del chir opr atico. Per l’ eser cizio della pr ofessione sanitar ia del chir opr atico sono necessar i il
possesso della laur ea abilitante o titolo
equipollente e l’ iscr izione al r egistr o istituito con apposito decr eto pr esso il M inister o della salute. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’ articolo 5, commi 1,
2, 4 e 5, della legge 1° febbr aio 2006, n.
43, ai fini dell’ individuazione delle competenze r iconducibili alla pr ofessione del
chir opr atico.
2. Con accor do stipulato in sede di
Confer enza per manente per i r appor ti
tr a lo Stato, le r egioni e le pr ovince autonome di Tr ento e di Bolzano, da adottar e
entr o tr e mesi dalla data di entr ata in vigor e della pr esente legge, sono stabiliti i
cr iter i per il r iconoscimento dei titoli
equipollenti ai fini dell’eser cizio della pr ofessione sanitar ia di cui al comma 1. Con
decr eto del M inistr o dell’ istr uzione, dell’ univer sità e della r icer ca, di concer to
con il M inistr o della salute, sentite le
competenti Commissioni par lamentar i e
acquisito il par er e del Consiglio univer sitar io nazionale e del Consiglio super ior e
di sanità, da adottar e entr o sei mesi dalla
data di entr ata in vigor e della pr esente
legge, è definito l’ or dinamento didattico
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