
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA     MOZIONE N.189   DATA  22.11.18 

 
INCLUSIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI DEL TECNOLOGO ALIMENTARE E DEL DIETISTA NELLE 
PIANTE ORGANICHE DELLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI DELLA REGIONE 
 
 
 
PREMESSO che: 
 
 il Tecnologo Alimentare (TA) regolarmente iscritto all'Ordine riveste ufficialmente il ruolo di 
professionista abilitato ad esprimere competenze e pareri di tipo tecnico, legislativo e gestionale 
nel settore agro-alimentare. Il TA è esperto della qualità, della sicurezza e della sostenibilità del 
sistema agro-alimentare; 
 
 la figura del TA si inserisce nelle diverse filiere produttive per assumere, tra l’altro, la 
responsabilità nella conduzione e nel controllo dei processi di trasformazione, nella progettazione 
di nuovi alimenti nonché nell'analisi degli aspetti economici, socioculturali e ambientali delle filiere 
stesse, al fine di gestire la complessità dei sistemi agro-alimentari; 
 
 il Tecnologo Alimentare occupa tipicamente ruoli direttivi e operativi nelle imprese 
produttive e commerciali, progetta laboratori di produzione, verifica impianti di depurazione e 
recupero dei sottoprodotti, gestisce laboratori di analisi e di ricerca-sviluppo, dirige aziende che 
producono ingredienti, materiali, impianti e attrezzature, prodotti chimici per il settore alimentare, 
esercita attività di consulenza per Enti Pubblici e Imprese; 
 
 il Tecnologo Alimentare è figura autorevole come auditor dei sistemi di gestione qualità-
igiene-sicurezza-ambiente, come docente e ricercatore, come esperto dei servizi di ristorazione 
commerciale e collettiva, come specialista della vigilanza sull'igiene degli alimenti e come perito 
tecnico nei Tribunali; 
 
  il Dietista, oltre a poter rivestire il ruolo del tecnologo, ha anche un ruolo clinico e, 
lavorando in corsia, di supporto diretto ai pazienti ospedalizzati, nella creazione di ambulatori 
nutrizionali, o, per esempio, nella gestione ospedaliera della nutrizione artificiale enterale; 
 
 RILEVATO  che 
 
 la Legge 18 gennaio 1994, n. 59, disciplinante l’Ordinamento della Professione del 
Tecnologo Alimentare, elenca all'art. 2 le competenze del Tecnologo Alimentare e, in particolare 
alla lett. d) afferma rientranti tra tali competenze “le analisi dei prodotti alimentari; l'accertamento 
ed il controllo di qualità e di quantità di materie prime alimentari, di prodotti finiti, di additivi, di 
coadiuvanti tecnologici, di semilavorati, di imballaggi e di quanto altro attiene alla produzione e 



 

 

alla trasformazione di prodotti alimentari; la definizione degli standard e dei capitolati per i 
suddetti prodotti. Tali attività sono svolte presso strutture sia private che pubbliche”; 
 
 l’Ordine dei Tecnologi Alimentari di Sicilia e Sardegna collabora da anni con il servizio 
sanitario regionale a supporto delle attività relative a sicurezza alimentare e igiene dei prodotti 
alimentari; 
 
 in diverse Regioni Italiane si è proceduto al riconoscimento di tale figura professionale nelle 
piante organiche delle Aziende Sanitarie Locali; 
  
  
 CONSIDERATO che 
 
 l’inserimento del Tecnologo Alimentare anche nelle Aziende Sanitarie Provinciali della 
Regione può rappresentare un tassello fondamentale per i produttori del settore alimentare ed i 
consumatori, oggi sempre più attenti all’igiene e alla sicurezza dei prodotti alimentari; 
 
 l'inclusione della figura del tecnologo alimentare nell'organico delle Aziende Sanitarie 
Provinciali, almeno nel ruolo tecnico, pur non essendo una figura sanitaria, come non lo è 
nemmeno il chimico o il fisico già presente nelle piante organiche del Sistema Sanitario Regionale,  
accrescerebbe il buon livello di sicurezza alimentare della nostra Regione; 
  

 
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

E PER ESSO 
L’ASSESSORE PER LA SALUTE 

 
a prevedere le figure professionali del Tecnologo Alimentare regolarmente iscritto all'Ordine e del 
Dietista nelle piante organiche delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione quali figure 
essenziali  nell’ambito delle attività del Servizio Igiene e Alimenti di Aziende ed Enti del Servizio 
Sanitario Regionale. 
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