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PROTOCOLLO D'INTESA
tra

ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI (ONB)
e
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOMI~ DI
TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che le Regioni e le Province autonome sono soggetti costituitivi della Repubblica
italiana dotate di potestà legislativa concorrente in materia di "Tutela della Salute'' e delle altre
attribuzioni conferite dall 'ord inamento vigente;
PRESO ATTO che la Legge n. 3/20 18 qualifica gli Ordini dei biologi e l'Ordine Naziona le dci
Biologi quali enti pubblici non economici sussidiari dello Stato;_
ATfESO che le Regioni e Province autonome e l' Ordi ne Nazionale dei Biologi si trovano a dover
rispondere nell ' attuale fàse di transizione demogra fica, epidemiologica. soc iale ed economica alle
nuove sfide che riguardano il settore sanitario, e che le stesse sono accomunate dall'esigenza cli
tutelare il diritto alla salute tramite un sistema sanitario pubblico e universalistico come prev isto dalla
legge istitutiva n. 833 del 1978;
VALUTATA pertanto l' esigenza di rafforzare il rapporto di leale collaborazione istituziona le tra le
Regioni e le Province autonome e i professionisti biologi che operano nel Servizio sa nitario nazionale;
CONSIDERATO che con il presente protocollo d'intesa si intendono focalizzare i futu ri ambiti di
intervento comuni al fine di addivenire ad interventi condivisi, ferme restando le rispeltive
prerogative e nel pieno rispetto degli ambiti di autonomia politica e organizzativa - per la parte
regionale, e professionale - per la parte ordinistica;
RILEVATA altresì l'opportun ità di procedere ad una analisi finalizzata al riesame delle normative
nazionali che .interessano le professioni sani tarie, e tra queste la professione del biologo. con
l'obiettivo di garantire al Sistema Sanitario Nazionale un numero adeguato di profossionist.ì legato ai
fabbisogni dell ' intero sistema. programmando un adeguato percorso professionale e formati vo degli
stessi;
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