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Roma, 15 giugno 2022    A tutti i Biologi  
 
Prot. 57995/2022 
 

 

 

OGGETTO: FORMAZIONE DEGLI ALBI E PRIME ELEZIONI PER LA COSTITUZIONE 

DEGLI ORGANI DEGLI ORDINI TERRITORIALI  

 

Carissimi Colleghi, 

il sistema ordinistico della nostra categoria sta per giungere alla conclusione di 
un passaggio epocale, avviato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che ha sancito 
la formale inclusione dei Biologi nell’ambito delle professioni sanitarie. 

 La modifica più rilevante riguarda la prossima soppressione dell’Ordine 
nazionale dei biologi, le cui funzioni saranno ripartite - così come è per le altre 
professioni sanitarie - tra 11 Ordini territoriali e la Federazione nazionale degli 
Ordini dei biologi. 

 Più in particolare, con d.m. 23 marzo 2018 sono stati formalmente 
costituiti i seguenti Ordini territoriali:  

• Ordine dei biologi della Val d’Aosta, del Piemonte e della Liguria, con 
sede in Torino;  

• Ordine dei biologi della Lombardia, con sede in Milano;  

• Ordine dei biologi del Veneto, del Friuli Venezia-Giulia e del Trentino 
Alto-Adige, con sede in Padova;  

• Ordine dei biologi dell'Emilia-Romagna e delle Marche, con sede in 
Bologna;  

• Ordine dei biologi della Toscana e dell'Umbria, con sede in Firenze;  

• Ordine dei biologi del Lazio e dell'Abruzzo, con sede in Roma;  

• Ordine dei biologi della Campania e del Molise, con sede in Napoli;  

• Ordine dei biologi della Puglia e della Basilicata, con sede in Bari;  
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• Ordine dei biologi della Calabria, con sede in Catanzaro;  

• Ordine dei biologi della Sicilia, con sede in Palermo;  

• Ordine dei biologi della Sardegna, con sede in Cagliari.  

Agli Ordini territoriali spetta, in particolare, la tenuta dei rispettivi Albi, 
che andranno a sostituire l’attuale Albo nazionale unico dei biologi. 

 Le prime elezioni per la costituzione degli organi degli Ordini territoriali 
(allo stato gestiti da commissari straordinari) dovranno essere indette due mesi 
prima della scadenza naturale del mandato dell’attuale Consiglio dell’Ordine 
nazionale dei biologi, prevista per il prossimo 6 dicembre 2022, e dunque entro 
il 6 ottobre 2022. 

 Tra i compiti che il d.m. 23 marzo 2018 assegna ai commissari 
straordinari vi è quello di provvedere al censimento dei biologi da iscrivere 
nell’Ordine territoriale di competenza, sulla base della normativa vigente e delle 
indicazioni del Consiglio dell’Ordine nazionale dei biologi, anche ai fini della 
costituzione del corpo elettorale. 

 Per tale finalità sono stati trasmessi ai commissari straordinari l’elenco 
degli iscritti all’albo dell’Ordine nazionale dei biologi e all’elenco speciale di cui 
all’articolo 2 della legge 24 maggio 1967, n. 396, suddivisi in funzione della 
residenza dichiarata.  

 Questi ultimi hanno già provveduto o provvederanno nei prossimi 
giorni, attraverso una comunicazione inviata tramite p.e.c. o raccomandata a/r, 
a invitare gli iscritti inclusi negli elenchi ricevuti a optare per la permanenza 
nell’albo afferente all’Ordine dei biologi nel cui territorio hanno la residenza 
ovvero in quello del domicilio eventualmente ubicato in territorio afferente ad 
altro Ordine territoriale, assegnando 30 giorni per esercitare l’opzione e fornire 
idonea documentazione attestante la sede del domicilio. In caso di mancato 
esercizio dell’opzione nel termine assegnato, ciascuno resterà iscritto, ai soli fini 
delle prime elezioni, nell’albo afferente all’Ordine dei biologi nel cui territorio 
ha la residenza.  

 Attesa la straordinarietà del passaggio che si è appena descritto, e le 
grandi opportunità per la categoria che il processo di territorializzazione reca 
con sé, si invitano caldamente tutti gli iscritti a porre la massima cura nel 
riscontrare le comunicazioni che perverranno da parte dei commissari 
straordinari di ciascun Ordine dei biologi. 
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Vi porgo, infine, un invito caloroso a partecipare alla vita dei nuovi 
Ordini dei biologi poiché in essi è il futuro della nostra categoria. 

 Con i migliori saluti. 

        
       IL PRESIDENTE 

          Sen. Dr. Vincenzo D’Anna 
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