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Gli Ordini sono Enti di diritto pubblico, 
istituiti e regolamentati da apposite 
leggi  

Sono Enti Ausiliari dello Stato (hanno 
finalità proprie ma di interesse dello 
Stato) 

Ordini: identità 



Organo di garanzia verso il 
cittadino/utente che ha il diritto di 
ricevere prestazioni da professionisti 
qualificati, in possesso di uno specifico 
titolo abilitante, senza rilevanti pendenze 
penali ecc. 

 

Ordini: finalità 
Memo Sanità:  

art. 32 Costituzione (diritto alla salute) 



tutelare la professionalità dei suoi iscritti:  

Garantire il corretto esercizio professionale, 

Vigilare sul rispetto del Codice deontologico, 

Contrastare l’abusivismo professionale,  

Favorire la crescita della figura professionale 

Rapportarsi alle altre figure professionali 

Ordini: finalità 



 esercitando il potere di 
disciplina,  

 contrastando l’abusivismo,  

 vigilando sul rispetto del 
Codice deontologico, 

Come raggiungere gli obiettivi 

Organo di garanzia verso il 
cittadino/utente 

Tutelare la professionalità dei 
suoi iscritti 

 favorendo la crescita culturale 
degli iscritti, 

 garantendo l’informazione,  

 offrendo supporto per un 
corretto esercizio 
professionale 



CONTROLLO 
 

 
INFORMAZIONE 

 
 
FORMAZIONE 

 
 
AZIONI 

Strumenti 



Codice Deontologico (art. 4) 
 

Il Biologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di 
competenza professionale e a curare l'aggiornamento delle 
sue conoscenze. 

Nelle dichiarazioni pubbliche e, comunque, nei rapporti con i 
terzi adotta comportamenti misurati e proporzionati alle 
esigenze del caso, evitando ogni forma di esagerazione, di 
sensazionalismo o di superficialità. 

Riconosce quale suo obbligo primario quello di aiutare il 
pubblico o gli utenti a sviluppare giudizi, opinioni e scelte con 
cognizione di causa. 

vigilando sul rispetto del 
 Codice deontologico 



 

OBBLIGO FORMATIVO – FORMAZIONE PERMANENTE 

(vale per tutti i professionisti biologi!!!) 

 

Ordini e Collegi devono vigilare affinché tutti i professionisti 
iscritti assolvano tale obbligo (con i modi che ritengono più 
opportuni o previsti dalla legge) 

 Sanità: EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (E.C.M.) 

È un metodo di garanzia dell’assolvimento dell’obbligo 
formativo. La sua applicazione è vigilata da una Agenzia 
Nazionale e dagli  Ordini e Collegi. 

 

Codice Deontologico (art. 4): 
conseguenze 



INFORMAZIONE - FORMAZIONE 
 

L’Ordine è chiamato ad essere parte attiva nel processo di 
informazione e formazione dei propri isciritti… 

favorendo la crescita culturale 
 degli iscritti 



INFORMAZIONE - FORMAZIONE 
 

QUANDO? Sempre, con continuità 

 

SU COSA? Legislazione professionale (formazione/info) 

  Codice Deontologico (formazione/info) 

  Attualità scientifica (info/formazione) 

  Iniziative e azioni promosse dall’Ordine stesso (info) 

 

 

favorendo la crescita culturale 
 degli iscritti 



INFORMAZIONE - FORMAZIONE 
COME?  

Comunicazioni: Organo ufficiale ONB (Biologi Italiani), sito web 
ufficiale, newsletter 

Congressi, Giornate di Studio, Simposi… organizzati o 
patrocinati 

Corsi di formazione organizzati o patrocinati 

Favorendo lo scambio di informazioni ed esperienze tra Colleghi 

Interagendo con gli altri soggetti deputati alla formazione o 
coinvolti nella formazione professionale (Università pubbliche e 
private, Società scientifiche, Associazioni, …) 

 

favorendo la crescita culturale 
 degli iscritti 



ALCUNI ESEMPI DI POSSIBILI «SUPPORTI» 

 

Dare chiarimenti ed indirizzi sul corretto svolgimento della 
professione e sui rapporti con le altre figure professionali. 

Dare indicazioni sui percorsi professionali e sui criteri di scelta 
delle opportunità formative di qualità (criteri di scelta e 
valutazione dell’offerta formativa – impariamo a scegliere…). 

Intraprendere collaborazioni con altri enti e Istituzioni. 

Fornire e produrre documentazione utile per lo svolgimento della 
professione. 

Favorire lo scambio di informazioni ed esperienze tra Colleghi. 

 

offrendo supporto per un corretto 
esercizio professionale 



L’Ordine è un Ente con un Mission specifica e definita 

Per realizzare la sua Mission utilizza alcuni strumenti, indicati 
dalla legislazione o scelti nella propria autonomia 

L’Ordine ha il dovere di informare i professionisti sugli ambiti 
professionali nei quali il Biologo può operare e sui percorsi 
formativi più consoni per costruire la propria professionalità 
(ma non è un Ufficio di collocamento…) 

L’Ordine ha il dovere di adoperarsi affinché ogni  professionista 
iscritto mantenga un livello adeguato di competenza 
professionale e a curi l'aggiornamento delle sue conoscenze, 
anche agendo «in prima persona» (ma non è una Agenzia 
formativa…) 

 

IN SINTESI 




