
salvaguardare l’occupazione dei BIOLOGI in tutte le realtà Istituzionali
pubbliche e private e valorizzare INSIEME la professionalità seguendo in
prima linea tutti i disegni di legge che prevedono il coinvolgimento
professionale del BIOLOGO in ogni ambito di applicazione; 
generare supporto tecnico ed economico per nuove forme di network
occupazionale e Ricerca scientifica costituendo Fondazioni Territoriali: fondi
economici adeguati per la realizzazione di imprese virtuose in termini di
prospettive e sviluppo sostenibile per i BIOLOGI;
destinare risorse a borse di studio-sussidi economici per l’avviamento al
lavoro.

1. CREARE  POSSIBILITÀ DI TELELAVORO (smart working): tale iniziativa porta
ad  un “risparmio” in termini di costi e tempo per i dipendenti dell’Ente con
attività facilmente gestibili a distanza (coordinamento formazione – redazione
giornale). Inoltre, si vuole rafforzare l’esternalizzazione dei servizi su base avviso
pubblico – codice appalti nel rispetto delle norme ANAC.

2.  ELIMINARE E SOSPENDERE I CONFLITTI DI INTERESSE, per una politica
sul territorio rispettosa dei criteri di Trasparenza e Anticorruzione, che
potrebbero determinare conseguenti disagi ai costituiti organi territoriali.

3. ATTIVARE LE COMMISSIONI DI STUDIO A CARATTERE REGIONALE nelle
varie tematiche dell’art. 3 della Legge 396/67 e successive modifiche ed
integrazioni con particolare coinvolgimento dei Giovani Biologi sulla base delle
dinamiche occupazionali per le professioni intellettuali.

4. SPORTELLO APERTO PER

Programma



 

adozione di un Elenco interno realizzato su base avviso pubblico per
l’attribuzione di incarichi professionali, secondo criteri di trasparenza e
alternanza con delibera consiliare;
predisposizione di un Albo Pretorio per la pubblicazione dei testi delle
delibere approvate dall’Ordine dei Biologi e rendicontazione pubblica annuale
su pagina del sito dell’ordine territoriale;
convocazione di assemblee periodiche degli iscritti del territorio per
aggiornare sulle attività di bilancio preventivo e consuntivo.

formazione in GRATUITÀ per tutti gli iscritti, nel rispetto di criteri di
programmazione annuale utili al conseguimento dei crediti ECM, secondo le
formule FAD/ WEBINAR e/o Residenziali;
offrire formule di formazione altamente professionalizzante per formare
BIOLOGI in ogni area di studio della Biologia, in particolare per le competenze
Sanitarie e Tecniche emergenti, abilitanti  per nuovi sbocchi professionali;
costituire formule di formazione di team multidisciplinari fondamentali nelle
Reti Territoriali funzionali alla Salute Pubblica e Sicurezza Ambientale e
Alimentare.

offrire formule a supporto della promozione del progetto Certificazione delle
Competenze sulla base dei criteri minimi previsti dalla riforma giudiziaria e su
base certificativa volontaria;
promuovere la costituzione di un’ Agenzia Nazionale per la Certificazione
Volontaria delle Competenze del BIOLOGO: la certificazione delle Speciali
Competenze assume un ruolo strategico per tutelare i cittadini (codice
deontologico) e garantire la qualità della professione.

5. OTTIMIZZARE L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

6. FORMAZIONE & INFORMAZIONE

7. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE



 

promuovere in affiancamento alle Università del territorio l’implementazione
di moduli formativi necessari per preparare e affrontare L’ESAME DI STATO in
modo consapevole per ciascuna area tematica della BIOLOGIA APPLICATA ivi
comprese le BIOTECNOLOGIE in campo Industriale;
promuovere tirocini extra curriculari funzionali e propedeutici per l’esercizio
della professione con supporto degli enti Regione e Istituzioni territoriali
preposte (CUP regionali – Commissioni delle professioni Intellettuali );

8. NO ALLA RIFORMA “Laurea Abilitante anche per i Biologi” perché: 
https://www.onb.it/2021/06/23/lauree-abilitanti-per-biologi-e-sezioni-
specialistiche-dellalbo/ l’attuale percorso di Laurea non prevede in ambito
curriculare il tirocinio: si promuove la necessità di integrare “sei” mesi di tirocinio
curriculare c/o strutture pubbliche o private accreditate dalla stessa
Università/Dipartimento/Ateneo. Ciò costituirà modifica essenziale per poter
orientare il futuro dell’abilitazione alla professione. 

9. SÌ ALL’ESAME DI STATO con proposta di modifica degli art. 30-31-32 del DPR
328/2001 nella parte relativa agli Esami di Stato per l’iscrizione all’albo
professionale dei BIOLOGI:
https://www.onb.it/2020/12/04/cun-parere-sugli-esami-per-liscrizione-allalbo-dei-
biologi/;

https://www.onb.it/2020/07/07/video-dei-webinar-propedeutici-allesame-di-stato-
delle-delegazioni-dellonb-di-emilia-romagna-marche-e-toscana-umbria/

10.  RIVALUTAZIONE DEL BIOLOGO NELLA SCUOLA un ruolo strategico per
investire in Salute Pubblica.

11.  APERTURA DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER I BIOLOGI in quanto
professione Sanitaria ex-lege 3/18 in ausilium ed adiuvandum con le primarie
Società Scientifiche ed Atenei Universitari d’Italia.

https://www.onb.it/2021/06/23/lauree-abilitanti-per-biologi-e-sezioni-specialistiche-dellalbo/
https://www.onb.it/2020/12/04/cun-parere-sugli-esami-per-liscrizione-allalbo-dei-biologi/
https://www.onb.it/2020/07/07/video-dei-webinar-propedeutici-allesame-di-stato-delle-delegazioni-dellonb-di-emilia-romagna-marche-e-toscana-umbria/


 

12. RIPRISTINARE COLLEGAMENTI POLITICI ED ISTITUZIONALI per
camminare INSIEME con la politica territoriale per obiettivi e propositi comuni
anche presso l’Ente Regione.

13.  ISTITUIRE al momento dell’iscrizione all’ Ordine dei Biologi, "IL GIURAMENTO
DEL BIOLOGO" garante della Salute e del Benessere del Cittadino e dell’intero
Sistema Vivente. 


