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Oggetto: Agli amministratori delle pagine e degli account social riferibili ai Biologi e/o alle loro specifiche 

attività professionali 

  

Egregia/o Collega, 

mi rivolgo a Te con il convincimento che coltivi il sentimento di collaborazione con l’Ordine 

Nazionale dei Biologi. Collaborazione che investe anche il delicato compito di evitare frazionismo, 

disarmonia, disorientamento all’interno dell’Ordine medesimo, anche attraverso la impropria pubblicazione 

e diffusione di notizie non sempre in linea con il dettato deontologico e con le informazioni ed i chiarimenti 

che sono pubblicati puntualmente sul sito istituzionale www.onb.it e sugli altri spazi messi a disposizione 

degli iscritti, come il servizio My ONB (app ed area riservata) e le diverse pagine ufficiali sui social. 

Più in generale, abbiamo rilevato, abbastanza spesso, discussioni che attengono alla materia 

ordinistica e allo svolgimento della professione di biologo. 

Fermo restando, naturalmente, la intangibile libertà di espressione degli iscritti e del loro diritto di 

critica, qualora esercitato in termini di correttezza ed urbanità, spesso la natura delle discussioni, che 

riguarda le predette materie, esige particolare rigore nel moderarle, attese le ricadute sulla professione che 

possono derivare dalla direzione che una determinata discussione può prendere. 

A tale scopo, l’Ordine Nazionale dei Biologi Ti invita ad accertarti che il dipanarsi delle discussioni 

non porti a conclusioni contrarie al codice deontologico e tantomeno si discosti dal panorama normativo di 

settore e alle indicazioni rinvenibili sul sito dell’ente e sui vari canali social ufficiali. 

Quello che più danneggia l’immagine della categoria è la continua e ripetitiva proposizione di quesiti 

analoghi ai quali l'ONB ha già risposto e che quindi evidenza una puntuale disabitudine degli interroganti ad 

attingere le necessarie informazioni sul tema nei canali ufficiali, inducendoli a estemporanei e ripetuti 

interpelli. Un vezzo che diventa abitudine e che crea ulteriore confusione e disorientamento. In spirito di 

collaborazione e di colleganza, chiedo uno sforzo ulteriore per dare una immagine più consona 

all'autorevolezza della categoria in spazi che peraltro sono pubblici e, come tali, concorrono a diffondere in 

ogni luogo le discussioni. 

Cordiali saluti. 

 

       IL PRESIDENTE 
      ( Sen. Dr. Vincenzo D’Anna )  
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