
















1  

Ordine Nazionale dei Biologi 
TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.235 

00153 ROMA - Via Icilio, 7 
www.onb.it 

 
 
 

ALLEGATO 1 

 
Secondo la legge istitutiva del 24 maggio 1967, n. 396, e le ulteriori specificazioni 

contenute nel D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, le materie di competenza hanno un’ampia 
articolazione che va dalle analisi biologiche, sierologiche e immunologiche sulle persone 
al controllo di innocuità o pericolosità di anticrittogamici, enzimi, sieri, vaccini, insetti; 
dalla sperimentazione e controllo personalizzato dei bisogni nutritivi ed energetici della 
persona alla classificazione biologica degli animali e delle piante; dalla identificazione 
delle merci di origine biologica alla valutazione di impatto ambientale; dall’analisi 
dell’igiene dei cibi e delle acque, a quella dell’aria e del territorio; dai fenomeni di 
inquinamento ambientale fino alle ricerche nell’ambito biotecnologico e biomolecolare. 
La legislazione successiva, in particolare la Legge n. 3 del 2018 ha associato varie 
professioni nel comune denominatore dell’attività sanitaria; ma nel contempo ha dato un 
deciso impulso alle singole specificazioni sulla base delle tecniche operative utilizzate, il 
che può avere notevole rilevanza nel settore delle indagini giudiziarie. 

Ovviamente il titolo abilitante è pur sempre quello professionale di biologo, che 
rappresenta la base culturale unitaria per le singole attività specialistiche. 
L’inquadramento tecnico riguarda prevalentemente le specifiche modalità operative 
utilizzate per ricerche, analisi ed indagini che possono avere rilevanza giudiziaria. 

Ai suddetti fini le “speciali competenze tecniche” dei biologi possono così 
classificarsi: 

- Analisi biologiche con procedure strumentali relative a sieri, sangue e ogni altro 
materiale biologico a scopo diagnostico; 

- Analisi tecniche di controllo ambientale, di igiene del suolo, dell’aria, delle acque e 
dei relativi inquinanti, eco-tossicologia; 

- Analisi biologiche degli alimenti per accertare eventuali contaminazioni 
microbiologiche; 

- Determinazione delle esigenze alimentari della persona e scienza della nutrizione 
anche in rapporto ad eventuali patologie diagnosticate in altra sede sanitaria; 

- Verifica dell’idoneità microbiologica del prodotto cosmetico ed ambiti analoghi; 
- Analisi per il controllo di merci di origine biologica; 
- Identificazione e classificazione biologica delle piante e degli animali nonché di 

insetticidi, anticrittogamici, enzimi, sieri, radioisotopi e farmaco tossicologia; 
- Analisi biostatistiche; 
- Identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell’uomo, degli animali 

e delle piante; 
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- Identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari ed ad altri generi o 
cose nonché a supporti artistici, monumentali e cartacei; 

- Fisiopatologia della riproduzione umana e procreazione assistita; 
- Biotecnologie riferite al settore medico, industriale e agrario; 
- Biologia forense; 
- Esami molecolari ai fini della ricerca diagnostica o scientifica. 

Le suddette “speciali competenze” non risultano dal titolo universitario abilitante, 
devono essere espresse da corsi di specializzazione e di aggiornamento, stage, master di I 
e II livello, studi analitici risultanti da pubblicazioni scientifiche, esperienze presso 
istituzioni straniere e devono essere documentate negli appositi curriculum. 


