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Padova, 17 marzo 2020                                                                                 Prot. n. 3/2020 DEL.ONB.TRIV.                             

                      
 
 
 

Al Sig. Presidente della Provincia di Bolzano 
Arno Kompatscher 

 
All’Assessore Regionale alla Sanità della Provincia di Bolzano 

Thomas Widmann 
 

Al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige 
Dr. Florian Zerzer 

 
e p.c.  

ai Direttori Generali dei Comprensori Sanitari 
Loro Sedi 

 
 
 
 
Oggetto: Rideterminazione Fabbisogni del Personale Sanitario emergenza Covid-19 
 
 
 
 Con riferimento all’oggetto,  

visto il Decreto Legge 09 marzo 2020, n. 14, recante “Disposizioni urgenti per il 
potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”; 

vista la Legge 24 maggio 1967, n. 396, recante “Ordinamento della professione di Biologi”; 

vista la Legge 11 gennaio 2018, n. 3 recante “Delega al Governo in materia di 
sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni 
sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute”; 

visto il Decreto 23 marzo 2018 recante “Ordinamento della professione di Biologo” 

vista la DGP 20 giugno 2017, n. 694 “Approvazione del Regolamento di esecuzione alla 
Legge Provinciale 21 giugno 1983, n. 18”; 

data la necessità di provvedere con urgenza al reclutamento delle professioni sanitarie; 

prevista la possibilità di procedere a tale reclutamento attraverso il conferimento di 
incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga 
ai limiti previsti dalla normativa vigente; 

visto che oltre alle figure mediche, tecnico sanitarie ed infermieristiche rientrano a pieno 
titolo anche la figura del Biologo nelle attività di natura sanitaria (ricerca e laboratorio di 
analisi microbiologiche e biomolecolari, igiene e sicurezza); 

 



 DELEGAZIONE DEL VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO ADIGE 

 

 

Rif. biologi per reclutamento emergenza covid-19_bz  pag. 2 di 2 

 

la scrivente Delegazione ONB per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige 
  

 

conferma la disponibilità dei Biologi, anche tramite l’Ordine Professionale, a mettersi a 
disposizione del Sistema Sanitario per contrastare la diffusione del Covid-19 con le proprie 
professionalità; 

chiede cortesemente di tenere nella dovuta considerazione i Biologi nel reclutamento di 
personale straordinario a favore dell’Azienda Sanitaria, in questa fase emergenziale, e in 
ogni caso, che la rideterminazione dei piani del fabbisogno tengano in adeguata 
considerazione le posizione per i Biologi.  

A tal proposito ricorda che, se presenti, è possibile il ricorso alle graduatorie per Biologi 
ambulatoriali, ai sensi DGP 20 giugno 2017, n. 694. 

Come categoria, siamo orgogliosi del fatto che proprio le colleghe Biologhe dell’INMI 
Lazzaro Spallanzani, siano state le prime in Europa ad isolare il Covid-19.  

 

A disposizione per un incontro, nel rispetto delle indicazioni di cui al Decreto Legge citato, 
oltre che a confermare la disponibilità per una fattiva collaborazione per il superamento di 
questa emergenza sanitaria, si rimane in attesa di cortese riscontro. 

 

Cordiali saluti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Vice Delegati ONB per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige 
 
 

Dott. Devis Casetta 
Tel. 349 6736461 
PEC devis.casetta@pec.enpab.it 

Dott. Giovanni Gasparetto 
Tel. 348 7073050 
PEC giovanni.gasparetto@biologo.onb.it 
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