
 
O

Co

de
(ht

gio
ten
ris
sen

UR
co
e 
tem

di 
cap

Oggetto: C

 
All’Illustr

onte 
 
Via pec al
 

 
Illustrissim
invio la p

ell’Associaz
ttps://agop
 
L’Associa

ornate del 
nersi in Ro
spettando l
nsi della le
 
In partico

RBIS, e sp
ontenere fin

la diffusio
mperatura, 
 
Viste le p
non più d

pienza di 2

CONGRE

rissimo Pre

ll’indirizzo

INVI

mo Preside
presente n
zione 
untura.it/a

azione Ital
23, 24 e 2

oma, presso
le prescriz
ettera n del 

olare, sono
pecificamen
no a 200 pe
one del C
sterilizzaz

predette pre
di 80 tra m
200 person

ESSO  INT
OTTOB
INVIT

esidente de

o presidente

TO ALL'A

ente, 
nella mia q

Ital
ssociazion

liana Agop
25 ottobre
o la DOM

zioni medic
comma 6 

o state ad
nte rispetto
ersone, le s

COVID 19
zione della 

escrizioni, 
medici me

ne. 

 

TERNAZ
BRE 2020
TO AL RIE

el Consigli

e@pec.gov

AUTOTU

qualità di 
liana 
ne/chi-siam

puntura, d
e 2020 - il 

MUS URBIS
co-sanitari
dell'art. 1 d

dottate, all
o alla sala 
seguenti m
9: distanzi
sala, disin

è stata pre
edici e OS

ZIONALE
0, ROMA
ESAME.

o dei Mini

verno.it 

TELA E R

Presidente
Agop

mo), per oss

a tempo,
Congresso

S in, in Vi
e Anti CO
del DPCM

l'interno d
ove si terr

misure diret
iamento, m
nfettanti del

evista la pa
SS, rispetto

 

E AIA 202
: 

istri, Prof. 

RIESAME

e e legale 
puntura
ervare qua

ha organiz
o Internazi
a della Bu

OVID 19, 
M del 13 otto

ei locali d
rà il congr
tte a preven
mascherine
lle mani. 

artecipazio
o alla sudd

20 DEL 23

Avv. Gius

E 

rappresen
(A

anto segue.

zzato – pe
ionale AIA

ufalotta, n. 
già previs
obre 2020.

della DOM
resso e che
nire il cont

e, rilievo 

one in pres
detta magg

3-25 

seppe 

tante 
AIA) 
 

er le 
A, da 

550, 
ste ai 
. 

MUS 
e può 
tagio 
della 

senza 
giore 



 
 
 2

 
L’interesse per il programma dei lavori del congresso 

(https://agopuntura.it/news/congresso-internazionale-aia-2020) ha determinato 
l’immediata copertura di tutti i posti in presenza, esclusivamente da parte di 
iscritti agli Ordini dei Medici, 80% e OSS 20%. 

 
Visto l’oggetto del Congresso, infatti, è essenziale parteciparvi in presenza, 

non potendo esso risolversi in una mera esposizione teorica. 
 
Ciò nonostante, l’Associazione Italiana Agopuntura ha anche previsto la 

possibilità di assistere on line ai lavori del congresso, ma con una evidente 
minore – se non praticamente nulla – efficacia dell’apprendimento. 

 
Ciò premesso, il DPCM dell’18 ottobre 2020 ha sospeso, tra le altre, dalla 

data del 19 ottobre 2020, tutte le attività convegnistiche e congressuali, ad 
eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza. 

 
Ad oggi, quindi, il DPCM del 18 ottobre 2020 appare aver sospeso anche la 

celebrazione del suddetto Congresso Internazionale AIA. 
 
Considerato, tuttavia, 
 che il DPCM 18 ottobre 2020 è un atto di natura sostanzialmente 

provvedimentale e, pertanto, esso resta disciplinato dai principi generali 
che assistono l'azione della Pubblica Amministrazione; 

 che il DPCM 18 ottobre 2020, nella parte in cui sospende lo 
svolgimento delle suddette attività, specialmente con riguardo al 
Congresso Internazionale AIA, appare una misura irragionevole e 
sproporzionata, rispetto agli obiettivi da perseguire e riguardanti il 
contenimento e la diffusione del COVID 19, potendosi considerare tali 
obiettivi già ampiamente realizzati con le suddette disposizioni 
contenute nel DPCM del 13 ottobre 2020, specialmente tenendo conto 
che i partecipanti al Congresso de quo saranno tutti esclusivamente 
medici o OSS e, dunque, soggetti che si deve presupporre che ben 
conoscano come tutelare la salute propria e altrui; 

 che, quindi, rispetto al suddetto Congresso, le ulteriori restrizioni e 
limitazioni imposte con il DPCM 18 ottobre 2020 non possono ritenersi 
giustificate e comportano oneri e sacrifici eccessivi, a carico dei singoli, 
che ben possono essere evitati, permettendo l'evento; 

 che, inoltre, sospendendo la celebrazione di tutte le attività 
convegnistiche e congressuali, il DPCM 18 ottobre 2020 ha leso la 
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