
 
 

 

 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO  
DELL’ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI 

N. 622 DEL 16/07/2020 
 
 
OGGETTO: RELAZIONE DI METÀ MANDATO 

 
 
Il giorno 16/07/2020, nella sede di Roma, via Icilio, n. 7, si è riunito il 
Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Biologi, ritualmente convocato, nella 
seguente composizione:  
 
1. Vincenzo D’Anna Presidente Presente  Assente  
2. Pietro Miraglia Vicepresidente Presente  Assente  
3. Pietro Sapia Tesoriere Presente  Assente  
4. Duilio Lamberti Segretario Presente  Assente  
5. Gennaro Breglia Consigliere Presente  Assente  
6. Claudia Dello Iacovo Consigliere Presente  Assente  
7. Stefania Papa Consigliere Presente  Assente  
8. Franco Scicchitano Consigliere Presente  Assente  
9. Alberto Spanò Consigliere Presente  Assente  
 

Assume la presidenza: Sen. Dr. Vincenzo D’Anna 

Con l’assistenza del Segretario, Dr. Duilio Lamberti 

IL PRESIDENTE 

Constatata la legalità della riunione, invita il Consiglio dell’Ordine Nazionale 
dei Biologi a deliberare in ordine all’argomento indicato in oggetto.  

 
Ordine Nazionale dei Biologi 

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.235 
00153 ROMA - Via Icilio, 7 

www.onb.it 
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Su proposta: del Presidente 

Premesso che 

- il mandato dell’attuale Consiglio dell’Ordine nazionale dei biologi è giunto 
alla metà del suo corso; 

Considerato che  

- la transizione dei biologi nell’ambito delle professioni sanitarie rappresenta 
uno snodo epocale nella vita ordinistica: l’entrata in vigore della legge 11 
gennaio 2018, n. 3, infatti, oltre a sancire tale passaggio, ha in concreto 
decretato la soppressione dell’Ordine nazionale dei biologi e la costituzione 
degli ordini territoriali e della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi; 

Rilevato che 

- pur nelle difficoltà legate a tale transizione nonché alla straordinaria 
emergenza conseguente alla diffusione del SARS-CoV-2, l’attuale Consiglio 
dell’Ordine, poiché l’orizzonte temporale del relativo mandato non è stato 
intaccato dalla legge 3/2018 (l’art. 9, comma 3, ha anzi espressamente previsto 
la sua permanenza in carica con tutti i relativi poteri e competenze), ha inteso 
comunque avviare  una stagione di profondi mutamenti, sia sul versante della 
organizzazione interna che su quello delle iniziative a favore dei colleghi; 

Considerato che 

- nell’ambito delle innumerevoli attività poste in essere in queste direzioni, 
vanno certamente annoverati: 

 l’introduzione del sistema di deliberazione attraverso atti singoli, recanti 
la firma del Consigliere proponente, del Direttore dell’Area di 
Coordinamento dei servizi amministrativi ai fini della regolarità 
amministrativa, del Consigliere Tesoriere ai fini della copertura 
finanziaria e del Consigliere Segretario; 

 la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente degli ordini del giorno 
delle riunioni del Consiglio e delle conseguenti delibere nell’Area 
riservata; 

 l’approvazione di numerosi regolamenti interni finalizzati a disciplinare 
con maggiore trasparenza tutte le attività dell’ente; fra i tanti, di 
particolare rilievo quelli di adeguamento alle Linee Guida ANAC in 
tema di acquisizione di lavori, beni e servizi sotto soglia, quello di 
gestione del servizio di cassa economale, quello per la concessione di 
contributi a l’attribuzione di vantaggi economici, quello per l’utilizzo del 
logo e la concessione del patrocinio dell’Ordine, quello per il 
conferimento di borse di studio, quello per l’iscrizione all’albo di CTU e 
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quello per il riconoscimento e le modalità di tenuta di un elenco delle 
Associazioni di Biologi; 

 l’istituzione di elenchi di fornitori, partitamente distinti per categorie di 
operatori economici; 

 lo svolgimento di procedure a evidenza pubblica per la scelta dei 
fornitori; 

 la riforma del Codice Deontologico; 

 l’approvazione del regolamento di funzionamento del Consiglio di 
Disciplina; 

 il dimezzamento delle quote di iscrizione per neo-iscritti e 
ultrassessantacinquenni; 

 la riorganizzazione degli uffici e l’approvazione del nuovo regolamento 
sul funzionamento degli uffici e sull’organizzazione del personale, in 
adempimento a quanto stabilito dall’art. 2, comma 2-bis, del d.l. 31 
agosto 2013, n. 101, convertito, con modifiche, dalla legge 30 ottobre 
2013, n. 125; 

 la riduzione delle indennità per il Consiglio; 

 la cancellazione dei rimborsi spese per i Consulenti; 

 il potenziamento dell’Ufficio antiabusivismo; 

 la costituzione di numerose borse di studio in favore di Biologi iscritti 
all’Albo finalizzate alla realizzazione di progetti di ricerca di particolare 
interesse ovvero per la partecipazione a master di primo e secondo 
livello; 

 l’intensa collaborazione con enti di ricerca, Atenei e associazioni di 
categoria per la realizzazione di svariati master di primo e secondo 
livello, stage professionalizzanti e Summer school;  

 la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di alto 
pregio scientifico di interesse della categoria o per supportare 
documentate situazioni di disagio; 

 la creazione di un numero elevato di eventi di formazione ECM a titolo 
gratuito e l’individuazione dei criteri per l’autoformazione, con 
acquisizione del ruolo di ONB quale provider ECM; 

 l’adesione ad Accredia; 

 l’implementazione di tutta l’infrastruttura web, con la creazione di 
un’Area riservata grazie alla quale ciascun iscritto può accedere a 
migliaia di contenuti e alle delibere dell’ente e la creazione di una 
apposita App, che ha portato a raddoppiare gli accessi annuali da parte 
degli utenti; 

 la costituzione della Web Tv e della Web Radio dei Biologi; 
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 la creazione della nuova rivista dei Biologi, con collaborazioni di 
altissimo profilo editoriale e scientifico; 

 l’intensa e proficua collaborazione con il Ministero della Salute e il 
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, in forza della quale, 
tra l’altro, è stato adottato il primo decreto attuativo della legge 3/2018 
(d.m. 23 marzo 2018) con cui sono stati costituiti gli 11 ordini 
territoriali e nominati i relativi commissari straordinari; è in via di 
definizione la epocale riforma degli esami di Stato che vedrà almeno 
una tripartizione dei profili, il che consentirà - peraltro - di dare 
finalmente un formale riconoscimento alla figura del biologo 
nutrizionista; è stata riconosciuta la possibilità per i ricercatori 
universitari di iscriversi all’Albo prescindendo dall’esame di Stato; è 
stato rimarcato l’obbligo di iscriversi all’Albo per chiunque svolga 
attività che rientrino tra quelle che formano oggetto della professione di 
biologo, quale che sia la condizione giuridica in cui tali attività vengono 
svolte (ricercatore universitario, lavoratore autonomo, dipendente 
presso enti di ricerca, ecc.); 

 l’organizzazione di decine di convegni, diversi dei quali di profilo 
internazionale, con la partecipazione di scienziati di altissimo profilo, 
inclusi scienziati insigniti di premi Nobel, fra i quali: 

 2 MARZO 2018 - Roma 

Convegno internazionale “Le nuove frontiere della Biologia” 
presso il Grand Hotel Parco dei Principi. Partecipanti: 500 

 15 GIUGNO 2018 - Napoli 

Convegno “Genetica ed Epigenetica” presso il Royal 
Continental Hotel. Partecipanti: 350 

 7 LUGLIO 2018 - Francolise (CE) 

Convegno “Terra dei Fuochi” presso Agriturismo Borgo Rosa. 
Partecipanti: 150 

 27 OTTOBRE 2018 - Bari 

Convegno “Spettrometria di massa: ambiti di applicazione 
nella medicina di laboratorio” presso l’Aula magna del Centro 
Polifunzionale G. De Benedictis dell’Università degli studi di 
Bari. Partecipanti: 100 

 8 NOVEMBRE 2018 - Firenze 

Convegno “Forum dei Giovani Biologi: Job meeting L’agorà 
della professione” presso l’Auditorium della Camera di 
Commercio di Firenze. Partecipanti: 250 
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 30 NOVEMBRE - 01 DICEMBRE 2018 - Roma 

Convegno internazionale “Present and future in forensic 
genetics” in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, presso 
l’Area Congressuale del Ministero della Salute. Partecipanti: 150 

 25 GENNAIO 2019 - Roma 

Convegno internazionale “Vaccinare in sicurezza” presso il 
Grand Hotel parco dei Principi. Partecipanti: 450 

 29 MARZO 2019 - Matera 

Convegno “I sassi di Matera: il contributo del biologo nella 
tutela e valorizzazione di un patrimonio unico” presso La 
Casa Cava. Partecipanti: 150 

 3 APRILE 2019 - Bologna 

Workshop: “Etichettatura e filiera degli alimenti. Quando la 
salute passa dal piatto” presso Palazzo Gnudi. Partecipanti: 
100  

 12 APRILE 2019 - Palermo 

Convegno “Medicina di Precisione” presso il Teatro Santa 
Cecilia. Partecipanti: 200 

 4 MAGGIO 2019 - Salerno 

Convegno “Nutrizione e supplementazione nello sport. La 
gestione nutrizionale pratica dell’atleta nei vari sport” 
presso Grande Hotel Salerno. Partecipanti: 150 

 18 MAGGIO 2019 - Palermo 

Convegno “Contaminazione delle acque superficiali da 
microplastiche: il ruolo del biologo tra scenario attuale e 
strategie di intervento” presso l’Auditorium Autorità Portuale 
di Palermo. Partecipanti: 150 

 24 MAGGIO 2019 - Palermo 

Convegno “Debolezza e fragilità dell’analisi del dna in 
ambito forense”, in collaborazione con la Biofor e L’ONB. 
Partecipanti: 50  

 13 GIUGNO 2019 - Messina 

Convegno “Il ruolo delle scienze forensi”, presso L’Aula 
Magna della Corte d’Appello del Tribunale di Messina. 
Partecipanti: 70  
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 28 GIUGNO 2019 - Roma  

Convegno “Il consulente tecnico ausiliario del giudice nelle 
professioni del settore sanitario”, presso Senato della 
Repubblica. Partecipanti: 50 

 4-5 OTTOBRE 2019 - Roma  

Congresso internazionale “La dieta della longevità passa 
attraverso la corretta alimentazione” presso lo Sheraton Golf 
Parco De Medici. Partecipanti: 500 

 26 OTTOBRE 2019 - Bari 

Convegno “Mare futuro. Conservazione, sostenibilità e 
nuove risorse”, in collaborazione con l’Arpa Puglia presso 
Hotel Excelsior. Partecipanti: 150 

 5 NOVEMBRE 2019 - Milano 

Convegno “Il biologo e la genetica medica. Una relazione 
che si declina in molti ambiti professionali in continua 
evoluzione” in collaborazione con TOMA, presso lo Star Hotel 
Ritz. Partecipanti: 30 

 15 NOVEMBRE 2019 - Cosenza 

Convegno “Microbiota: updates tra patologie e terapia 
nutrizionale” presso l’Aula Caldora dell’Università Della 
Calabria. Partecipanti: 150 

 13 DICEMBRE 2019 - Caserta 

Convegno “Ecotossicologia ed effetti sulla salute umana” 
presso il Real Borgo di San Leucio. Partecipanti: 150 

 20 FEBBRAIO 2020 - Napoli 

Convegno “Stati Generali della ricerca”, presso la Sala 
Convegni del CEINGE. Partecipanti: 100 

 la sottoscrizione di protocolli di intesa con enti e istituzioni su tutto il 
territorio nazionale, fra i quali Camere di Commercio, Tribunali, CSM, 
Dipartimenti universitari, ARPA, Stazione Zoologica Anthon Dhorn, 
CNR, ISPRA, ecc.; 

 l’istituzione di commissioni composte da docenti universitari di 
numerosi atenei, finalizzata alla revisione e al miglioramento della 
formazione dei corsi di laurea e post-laurea; 

 la predisposizione di linee guida, all’esito dell’istruttoria svolta tramite 
commissioni composte da professionalità di alto livello, anche 
accademico, per lo svolgimento dell’attività di nutrizionista; 
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 l’utilizzo innovativo di sondaggi di opinioni per consentire 
l’accertamento delle opinioni degli iscritti sulle principali tematiche della 
categoria; 

 l’apertura di n. 11 delegazioni su tutto il territorio italiano, con 
allestimento degli uffici e relativi siti istituzionali regionali; 

 l’adozione, più in generale, di oltre 600 atti deliberativi; 

Rilevato che 

- l’alacre attività garantita grazie all’iniziativa dei singoli consiglieri è, più in 
dettaglio, riepilogata nelle relazioni predisposte da ciascuno, allegate alla 
presente per formarne parte integrante; 

- le attività poste in essere e i risultati ottenuti consentono di registrare un 
proficuo balzo in avanti della categoria, che ha conquistato spazio sempre 
maggiore nel dibattito pubblico, istituzionale e legislativo, e di ritenere che i 
servizi garantiti agli iscritti abbiano stimolato un rinnovato interesse della 
categoria per la vita ordinistica; 

- a fronte di tali attività, inoltre, si è assistito a un aumento del numero degli 
iscritti dell’8%; 

Considerato che 

- si è resa opportuna una complessiva relazione di metà mandato per dare la 
corretta visibilità dell’operato del Consiglio dell’Ordine nazionale dei biologi e 
dare conto agli iscritti dei risultati raggiunti, delle principali politiche attuate e 
per consentire di verificarne la coerenza con gli impegni assunti; 

Visti 

- la legge 11 gennaio 2018, n. 3 (“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”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
31 gennaio 2018, n. 25, e, in particolare, gli artt. 4 e 9, commi 1, 2 e 3; 

- il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 
233 (“Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio 
delle professioni stesse”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 13 settembre 1946, n. 
233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, come modificato dall’art. 4 
della legge 3/2018; 

- il decreto del Ministro della Salute 23 marzo 2018 (“Ordinamento della 
professione di biologo”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 
2018; 

Tutto ciò premesso 
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Il proponente Visto ai fini della regolarità 
amministrativa 

Visto ai fini della copertura 
finanziaria 

Il Presidente Il Direttore del Servizio di 
coordinamento dell’Area 

Amministrativa 

Il Consigliere Tesoriere 

Sen. Dr. Vincenzo D’Anna Dott. Pasquale Piscopo 

 

Dr. Pietro Sapia 

 

PROPONE 

- di prendere atto delle attività svolte nella prima metà del mandato del 
Consiglio dell’Ordine nazionale dei biologi; 

- di valutare in maniera estremamente positiva i risultati raggiunti; 

- di confermare la fiducia all’attuale assetto del Consiglio dell’Ordine nazionale 
dei biologi; 

***** 

Il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Biologi 

Letta la proposta di deliberazione che precede, con i voti espressi come da 
verbale dell’odierna seduta  

DELIBERA 

- di prendere atto delle attività svolte nella prima metà del mandato del 
Consiglio dell’Ordine nazionale dei biologi; 

- di valutare in maniera estremamente positiva i risultati raggiunti; 

- di confermare la fiducia all’attuale assetto del Consiglio dell’Ordine nazionale 
dei biologi; 

- di inviare la presente delibera agli uffici per gli adempimenti consequenziali. 

 

Il Consigliere Segretario 
Dr. Duilio Lamberti  
 

       Il Presidente 
       Sen. Dr. Vincenzo D’Anna 
 


