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COMMISSIONE D’ALBO 

La Commissione d’Albo è un organo di tipo collegiale, a cui è affidato l’autogoverno di una 

professione. Non è un organo a sé, bensì una piccola “società” istituita per la categoria, avente il 

delicato compito di valorizzare, sostenere e tutelare la propria professione. 

Affinché ciò sia realizzabile, è essenziale che tra tutti i colleghi coinvolti ci sia collaborazione, 

“partecipazione attiva”, fiducia, sostegno reciproco e serietà professionale.  

 
Nello specifico, la Commissione d’Albo dei Dietisti della provincia di Brindisi, orienterà il suo 

lavoro verso il conseguimento di finalità ben definite, di seguito riportate. 

 
1. PROMOZIONE DELLA CATEGORIA attraverso: 

 

 Valorizzazione della figura del Dietista in ogni settore di sua competenza (dall’area 

della nutrizione e della dietetica in ambito clinico, a quella della ristorazione collettiva nelle 

comunità, fino all’area didattico – educativa ed informativa); 

 Proposte di iniziative volte a favorire il progresso culturale degli iscritti e di tutta la 

categoria; 

 Possibilità di relazionarsi in modo autonomo con enti ed istituzioni. 

 
2. CONTROLLO E SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO PROVINCIALE attraverso: 

 

 Identificazione di professionisti e “NON” che si sovrappongono per competenze ai 

“DIETISTI”, senza essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge; 

 Individuazione di quanti esercitano la professione di DIETISTA senza la regolare 

“iscrizione all’albo professionale”; 



L’impegno della Commissione mirerà, quindi, a contrastare l’abusivismo professionale, 

divenuto ormai un fenomeno molto diffuso con serie ripercussioni sulla salute della collettività. 

 
3. GESTIONE E RISOLUZIONE DI EVENTUALI PROBLEMATICHE LOCALI INERENTI LA    

PROFESSIONE. 

 

PROGRAMMA 

      Si prevede la possibilità di istituire: 

o Sito Web (per gli iscritti all’Albo di Brindisi) con cui creare una “rete di comunicazione”, 

per scambiare e condividere informazioni, idee, feedback; 

o Incontri periodici con gli iscritti come occasione per discutere su eventuali problematiche 

emergenti a livello locale oppure per proporre iniziative, progetti, ricerche; 

o Programmazione di progetti di Educazione Alimentare nelle “Scuole di ogni ordine e 

grado”, in collaborazione con i docenti dell’Area Scientifica; 

o Formazione ECM (indispensabili per l’evoluzione e la crescita professionale); 

 

      OBIETTIVI DEL PROGRAMMA 

1. Tutelare la professione in ambito pubblico e privato; 

2. Migliorare gli standard occupazionali in strutture pubbliche e private, in regime di 

dipendenza o libero-professionale; 

3. Vigilare affinché sia garantita un’adeguata offerta formativa universitaria di base e 

post. 

4. Inserire la figura professionale del Dietista in commissioni d’esami (es: concorsi, sedute 

di laurea) e gare d’appalto (nel settore della ristorazione collettiva nella comunità). 

 

Tra gli obiettivi da perseguire nel lungo termine di tempo, si individua la possibilità di: 

5. Istituire sportelli informativi per la cittadinanza (infopoint), finalizzati a far conoscere la 

figura del DIETISTA e le relative competenze, attraverso una corretta informazione ai 

cittadini;  

6. Programmare campagne di comunicazione rivolte ai cittadini per tutelare la salute 

collettiva. In tali occasioni sarebbe opportuno soffermarsi, in modo particolare, sulla 

“diversità delle competenze” tra le figure professionali operanti nel settore del benessere (es: 

personal trainer, farmacisti) che, frequentemente, intervengono sul tema della Nutrizione pur 

non essendo, a volte, titolati a farlo.  

7. Organizzare gruppi volontari (bandi di selezione, concorsi, delibere enti locali e regionali, 

ecc…). 



8. Si auspica la possibilità di istituire, per gli iscritti all’Ordine, una cassa di riferimento 

che si occupi della sfera previdenziale ed assistenziale dei propri iscritti, affinché siano 

tutelati.  

       

RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI 

La Commissione d’Albo, nello svolgimento dei propri compiti, realizzerà una “rete di 

collaborazione” tra soggetti terzi come: 

 Istituzioni ed Enti (Ministeri, Università, Regione, Provincia, Comuni, Camera di 

Commercio); 

 Commissioni d’Albo sul territorio regionale e nazionale; 

 Associazioni di categoria e scientifiche (es: ADI, ANDID, SIO); 

 Istituzioni e testate giornalistiche per una corretta informazione sulla figura professionale 

in oggetto. 

 

              

 

 


