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Roma, 30 giugno 2021    Preg.ma 
       Dott.ssa Rossana Ugenti 
Prot.   64362                  /21     Ministero della Salute 
       Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e  

Delle Risorse Umane del Servizio Sanitario  
Nazionale - Ufficio V  
Disciplina delle professioni sanitarie 

       dgrups@postacert.sanita.it  
 
      
     e p.c.  Spett.le  
       Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani 
       info@pec.fnovi.it 
 
 
 
Oggetto: riscontro nota 2470/2021/F del 23.06.2021 “Biologo nutrizionista degli animali – Sospetto 
esercizio abusivo della professione del medico veterinario – segnalazione – richiesta verifica”. 
 
 
 
         In riferimento all’oggetto ed alla nota invero sorprendente inoltrata dal Presidente FNOVI, 
derivante dall’ascolto di relazioni scientifiche proposte in un evento formativo, pare necessario 
evidenziare che la trattazione scientifica di un argomento non può per definizione comportare 
esercizio abusivo della professione per evidenze intrinseche alla differenza tra studio/trattazione e 
esercizio. 
         Ciò detto vale la pena di ricordare che il biologo esercita specificamente tutte le competenze 
assegnate dalla Legge istitutiva n.396/67 che all’art. 3 recita: 
 
                              Art. 3. 
                                                                Oggetto della professione 
 
  Formano oggetto della professione di biologo: 
                   a)  classificazione e biologia degli animali e delle piante; 
                   b)  valutazione  dei  bisogni  nutritivi ed energetici dell'uomo, 
                        degli animali e delle piante; 
                   c)  problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante; 
                   d)  identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) 
                        dell'uomo,  degli  animali  e  delle  piante;  identificazione  degli 
                        organismi  dannosi  alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al 
                        patrimonio artistico; mezzi di lotta; 
                   e)  controllo  e  studi  di  attivita', sterilita', innocuita' di 
                         insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, 
                         sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi; 
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                     f) identificazioni e controlli di merci di origine biologica; 
                     g)  analisi  biologiche  (urine,  essudati,  escrementi,  sangue; 
                         sierologiche,     immunologiche,    istologiche,    di    gravidanza, 
                         metaboliche); 
                     h)  analisi  e controlli dal punto di vista biologico delle acque 
                          potabili e minerali; 
                      i)  funzioni  di  perito  e  di  arbitratore in ordine a tutte le 
                          attribuzioni sopramenzionate. 
 
              Per tali competenze il biologo, salvo la sfera strettamente clinica veterinaria, ha competenze 
di ampio respiro universalmente note tanto da essere figura strettamente collaborativa del 
veterinario negli Istituti Zooprofilattici Sperimentali nello studio della fisiologia e patologia animale, 
nella diagnostica e nella ricerca. 
 
              Pare pertanto auspicabile, valutata altresì la stretta e poliennale collaborazione tra 
veterinari e biologi, definire un confronto tecnico approfondito tra le parti per risolvere dubbi ed 
apparenti ipotetiche dissonanze ed avviare anzi un percorso di stretta collaborazione in ambito 
professionale e scientifico. 
 
             Distinti saluti. 
 
 

        IL PRESIDENTE 

                      (Sen. Dr. Vincenzo D’Anna)  
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