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Programma Regionale Lazio Abruzzo 

Biologi per il Rinnovamento 

 
L’Ordine dei Biologi del Lazio e dell’Abruzzo è alla vigilia della sua prima costituzione. 

 L’Ordine Nazionale dei Biologi sarà sostituito infatti da undici Ordini regionali e dalla 
Federazione Nazionale degli Ordini. Si tratta di una occasione storica per la categoria 
chiamata ad eleggere i propri rappresentanti nel consiglio del nuovo ordine. L’intensa 
attività degli ultimi anni, condotta dall’Ordine Nazionale costituisce valido presupposto 
per costruire i presupposti programmatici per il nuovo ordine individuando obiettivi 
chiari e rendendo possibile immaginare una categoria rinnovata e tutelata sotto tutti gli 
aspetti peculiari.  

La lista BIOLOGI PER IL RINNOVAMENTO nasce da questi presupposti di sviluppo e si 
presenta agli iscritti forte di elevate competenze e chiarezza negli obiettivi da 
perseguire sia a livello regionale del Lazio e dell’Abruzzo, che a livello nazionale, 
interagendo con la costituenda Federazione Nazionale.  

La parola d’ordine, d’altronde, è quella di dare continuità al “RINNOVAMENTO” partendo 
dagli obiettivi conseguiti sino ad oggi, calandosi sul territorio, dialogando con le 
istituzioni, ascoltando la voce dei più giovani e di tutti i colleghi che intendano apportare 
iniziative e contributi delle loro esperienze, governando i cambiamenti dal basso, 
valorizzando e difendendo la categoria dall’abusivismo professionale, partecipando 
attivamente alla programmazione delle attività regionali per governare il futuro nel 
segno del rinnovamento.  

Di seguito vengono citati alcuni punti peculiari che sono inseriti nel programma 
regionale, accanto alla garanzia, che la lista intende dare ai biologi, di una 
organizzazione ordinistica che garantisca appieno tutte le attività di governo della 
categoria per tutti gli aspetti che la legge affida all’ordine. 
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ABUSIVISMO 

Ordine dei Biologi vuol dire anche tutela della professione. Lo dimostrano anche le 
attività svolte da ONB nella lotta all’abusivismo negli ultimi cinque anni. Da qui 
l'importanza di dover continuare lungo questa strada tutelando le competenze 
professionali da abusivismo e "invasioni" di campo.  

 

AMBIENTE 

In tempi di cambiamenti climatici e di obbligatorie azioni per la tutela dell’ambiente, 
assume sempre più rilevanza la presenza del Biologo Ambientale, autentico specialista 
al servizio della cosiddetta “rivoluzione verde”, soprattutto a livello territoriale, per uno 
sviluppo sostenibile, contro il degrado ambientale e la perdita di biodiversità. Il 
territorio del Lazio e dell’Abruzzo presenta una ricchezza naturalistica molto variegata 
che necessitano sempre di più di un biologo ambientale specializzato nel nostro 
territorio. Numerose sono ad esempio le aree naturali protette come quella del Circeo, 
del lago di Bracciano, dell’Appia Antica; diversi e complessi i Parchi Nazionali come 
quello della Maiella o del Gran Sasso e Monti della Laga, Inoltre le due Regioni sono 
attraversate anche da fiumi importanti quali il Tevere e l’Aniene e delineate da circa 530 
km di costa bagnate sia dal Mar Tirreno che dal Mar Adriatico. I “Biologi per il 
Rinnovamento” sono pertanto pronti a battersi per farsi conoscere e per promuovere, 
in un momento particolare, come è quello che stiamo vivendo, con il cambiamento 
climatico in atto e con tutti i risvolti da esso provocati, la conoscenza di questa specifica 
figura professionale non solo presso l’opinione pubblica ma anche e soprattutto presso 
tutti gli Enti e tutte le Amministrazioni che istituzionalmente trattano e gestiscono le 
delicate tematiche ambientali e che hanno sempre dei risvolti di tutela della salute 
pubblica.  

 

BENI CULTURALI 

Quella del Biologo, è risaputo, rappresenta una professione scientifica al servizio 
dell'arte, l’unica in grado di risolvere, ad esempio, il problema di batteri, alghe, funghi e 
muffe, da sempre nemici di tavolozze, pennelli e scalpelli. Va da sé, dunque, l’importanza 
dei Biologi nella conservazione, valorizzazione e tutela di tele, reperti e monumenti 
custoditi nei nostri musei e nei parchi archeologici. Il nostro territorio presenta una 
grande varietà di aree e parchi archeologici, databili all’Impero Romano e al popolo  
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Etrusco. Ancora oggi tale figura professionale trova scarso impiego nel campo della 
tutela dei beni culturali. Da qui, secondo i “Biologi per il Rinnovamento”, l’importanza di 
insistere e rafforzare la promozione di ulteriori azioni di sviluppo e sostegno della 
categoria anche nel campo della Biotutela dei beni culturali.  

 

BIOLOGIA ALLA PARI 

A tutt’oggi “Pari opportunità” ed “Eguaglianza” non possono essere solo parole a caso, 
soprattutto in un ambiente lavorativo delicato come il nostro, dove sono sempre più 
numerose le donne che svolgono la professione, nei diversi settori di competenza 
specifica. Da qui, dunque, l’impegno dei “Biologi per il Rinnovamento” per tutelare e 
garantire la parità di genere in ogni settore, sia ordinistico che dell’ambito lavorativo 
specifico.  

A tal fine è intenzione dei BIOLOGI PER IL RINNOVAMENTO: 

 • Favorire ed incentivare la presenza, nei diversi Gruppi di Lavoro dell’Ordine, di un 
numero almeno paritetico di donne; 

 • Creare uno “Sportello Pari opportunità” al fine di fornire alle colleghe Biologhe tutte 
le informazioni legislative e professionali per la tutela di genere. 

 

BIOLOGIA SANITARIA  

Insieme con la Nutrizione, il campo della Biologia Sanitaria vede, da sempre, 
protagonisti Biologi che prestano la loro opera nel settore della Patologia Clinica, 
Microbiologia o Genetica Medica, negli ospedali, nei centri poliambulatoriali (pubblici e 
privati accreditati), nelle cliniche e nei laboratori analisi. È anche a loro che i “Biologi 
per il Rinnovamento” si rivolgono proponendo di intervenire per lo sviluppo del settore 
a partire dall’implementazione delle dotazioni organiche dei servizi e delle strutture del 
Lazio e dell’Abruzzo, oltre alla piena valorizzazione del ruolo e delle peculiarità 
professionali. Ciò oltre a forme di sostegno e tutela nei percorsi professionali, nei 
contenziosi, nella corretta applicazione delle normative vigenti sia a livello 
professionale che contrattuale. 
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La lista BIOLOGI PER IL RINNOVAMENTO si propone perciò: 

• Implementare corsi di formazione teorico-pratici nei diversi campi della 
Medicina di Laboratorio; 

• Promuovere interventi di programmazione regionale che coinvolgano i Biologi 
operanti nei servizi di laboratorio pubblici e privati; 

• Costituire tavoli di confronto sullo studio delle tematiche emergenti. 

 

BIOTECNOLOGIE 

Le Biotecnologie, suddivise in red, white and green, rappresentano la branca più 
tecnologica e a rapida crescita della cosiddetta “Biologia applicata”. La produzione 
scientifica del settore biotech si colloca infatti nel primo decile a livello mondiale 
segnalando una produttività estremamente elevata dei ricercatori italiani (The 
European House - Ambrosetti, 2019). Inoltre, l’intensità di ricerca del settore biotech 
risulta essere significativamente superiore a quella rilevata per l’industria italiana nel 
suo complesso. Tali numeri hanno messo in evidenza un settore in crescita esponenziale 
al quale, secondo noi, l’Ordine dei Biologi deve conferire necessariamente una sezione 
dedicata.  

I “Biologi per il Rinnovamento” sono pertanto pronti a garantire, per la prima volta nella 
storia della nostra categoria, una “Rappresentanza di Biotecnologi” che possano farsi 
portavoce dei colleghi a livello regionale e possano sedere ai tavoli tecnici per 
promuovere il lavoro svolto e supportare la categoria con proposte a favore del 
comparto.  

Come “Biologi per il Rinnovamento” siamo pronti a rappresentare la categoria dei 
Biotecnologi, ed impegnarci per inserirli in tutti i campi di applicazione specifici dove 
fino ad ora sono stati esclusi, in modo tale che sia finalmente il Biotecnologo, sostenuto 
e protetto dall’intera categoria professionale dei Biologi, a parlare di Biotecnologie e 
venga promossa così questa rivoluzionaria figura professionale presso gli organi di 
governo e l’opinione pubblica.  
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COSMETOLOGIA 

Altra figura rilevante nel cosiddetto “albero delle competenze” che è proprio della 
grande famiglia dei Biologi, è quella del Cosmetologo per il quale, come “Biologi per il 
Rinnovamento”, siamo pronti ad impegnarci per il maggiore inserimento presso aziende 
specializzate nella produzione di prodotti cosmetici.  

A tale scopo, siamo convinti che occorrà: 

• Attivarsi presso le università per istituire appositi percorsi formativi in Scienze 
e Tecnologie Cosmetiche;  

• Organizzare eventi che avvicinino i Biologi interessati al mondo della 
cosmetologia e della cosmetica. 

 

GIOVANI BIOLOGI 

Come “Biologi per il Rinnovamento”, siamo da sempre fautori del dialogo costante e 
continuo con le istituzioni: Regioni, Province, Enti locali, ma anche mondo della didattica 
(scuole e università). È questo, infatti, a nostro giudizio, il primo fondamentale step per 
l’orientamento di tanti giovani da avviare, poi alle future scelte professionali. Ed è per 
questo che, come gruppo, proponiamo il varo di Commissioni di studio ad hoc di livello 
regionale, che possano trarre spunto dalle dinamiche occupazionali legate alle 
professioni intellettuali e che vedano il prioritario coinvolgimento dei giovani Biologi.  
Allo scopo, prevediamo attività dedicate ai giovani per fornire supporto riguardo le 
attività lavorative dei nostri settori e far conoscere le opportunità professionali presenti 
sul territorio. 

 

NUTRIZIONE  

A tutt’oggi, grazie alla Legge Istitutiva n. 396 del 24 maggio 1967, (art. 2 e 3), e la 
cosiddetta riforma Lorenzin (L. 3/2018), il Biologo è stato inserito a pieno titolo fra le 
professioni sanitarie, sotto la vigilanza del Ministero della Salute, ciononostante il 
quadro normativo che riconosce il Biologo Nutrizionista va valorizzato. Siamo pertanto 
convinti che occorra lavorare per l’ulteriore riconoscimento di tale figura professionale, 
attraverso un percorso che conduca alla completa valorizzazione del profilo.  
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Da qui le proposte dei “Biologi per il Rinnovamento delle regioni Lazio e Abruzzo” volte 
a:  

• Farsi trait d’union per le istanze dei colleghi così da trasferirle alle Istituzioni 
preposte (Parlamento e Regioni) per la creazione di ulteriori ambiti tesi a tutelare 
e consolidare la figura del Biologo Nutrizionista nel vasto panorama delle 
Professioni Sanitarie;  

• Creare una rete di collaborazione con gli altri Ordini Professionali, provinciali e 
regionali, nell’ambito delle professioni sanitarie, con lo scopo di creare occasioni 
formative e lavorative pluriprofessionali, che coinvolgano figure quali il Biologo 
Nutrizionista, il Medico, lo Psicologo, il Fisioterapista, il Farmacista. A tale scopo 
si ideeranno anche eventi promozionali sul territorio diretti al pubblico, al fine di 
promuovere una visione di approccio integrato (che si inserisca anche 
nell’ambito One Health);   

• Ampliare la possibilità di accesso alle Scuole di Specializzazione in Scienza 
dell’Alimentazione;  

• Promuovere l’inserimento dei Biologi Nutrizionisti presso strutture pubbliche o 
private, con particolare attenzione alla scuola, con proposte nell’ambito 
dell’educazione alimentare; alle strutture sportive, nell’ambito della nutrizione 
sportiva, (in collaborazione con il CONI); alle strutture residenziali sanitarie (per 
la refezione collettiva); alla ristorazione privata e al settore alberghiero, 
nell’ottica di una ristorazione sostenibile;   

• Formare il Biologo Nutrizionista nei nuovi ambiti della comunicazione e della 
divulgazione scientifica, che sappiano considerare tutti i più nuovi strumenti 
comunicativi a disposizione, e nell’ambito della comunicazione al paziente, 
fornendo gli strumenti utili alla pratica della professione;  

• Favorire la conoscenza e la partecipazione del Biologo Nutrizionista ai bandi 
regionali che possono costituire un importante supporto alla libera professione.   
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SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

Sul versante delle Scuole di Specializzazione, è nostra intenzione impegnarci, insieme 
con Atenei universitari di Lazio e Abruzzo e Società Scientifiche, per l’ampliamento dei 
percorsi di specializzazione e per l’aumento dei posti riservati ai Biologi. Riteniamo 
inoltre che, in tal senso, occorrerà attuare azioni migliorative delle condizioni 
retributive, formative e professionali dei Biologi specializzandi.   

 

RICERCA, COMUNICAZIONE ED EVENTI  

Agendo in continuità con quanto fin qui prodotto dall’ONB sul versante delle politiche 
ordinistiche legate all’implementazione dei media e, più in generale, alla comunicazione 
con gli iscritti (siti internet, webzine, magazine, newsletter, ecc.), è nostra intenzione 
proseguire con la promozione di eventi, giornate e convegni scientifici, volti a dare 
prestigio e rilevanza alla figura del Biologo ed a promuovere scambi e armonizzazione 
delle attività fra tutti gli ordini territoriali, per il potenziamento della professione del 
biologo sviluppando altresì sinergie con gli ordini delle altre professioni sanitarie per 
azioni formative e di crescita professionale. 

 

TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

Siamo convinti che occorra promuovere la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro 
nella professione attraverso:  

• Interventi formativi mirati; 
• Lo sviluppo di sistemi di gestione in accordo con i principali standard di 

riferimento (UNI ISO 45001: 2018; UNI ISO 35001: 2021); 
• Diffusione della valutazione del rischio biologico come strumento di 

prevenzione, non solo in ambito strettamente sanitario. 
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