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Ai Dietisti iscritti all’Albo(rispettive mail) 
 

Oggetto: incontro sui problemi della Professione di Dietista. Invito per lunedì 20 maggio. 
 
Gentili Iscritte/Iscritti,  
su proposta di alcuni di voi e in attesa delle Commissioni d’Albo, questo Ente si rende disponibile 
ad affrontare insieme le problematiche della Professione alla luce dell’istituzione del nuovo 
Ordine.  
Siete pertanto invitate/invitati ad un incontro che si terrà lunedì 20 maggio, ore 17, presso la Sala 
riunioni dell’Istituto Scillitani a Foggia (adiacente alla Villa Comunale, via Lorenzo Scillitani n. 17) 
 
I temi dell’incontro saranno i seguenti: 

1) Manifesto della Professione di Dietista. 
Si rende necessario informare la popolazione delle differenze tra Dietista e Biologo 
nutrizionista circa il differente percorso di studi, anche rispetto alla presenza in loco del 
Corso di Laurea SANU. 

2) CdL SANU. 
L’Ordine è un importante portatore di interesse verso il quale l’Università di Foggia ha il 
dovere di confrontarsi per la valutazione del CdL SANU. Occorre chiedersi se tale corso sta 
inflazionando il mercato del lavoro locale o è una risorsa. 

3) Controllo del territorio. 
È necessaria un’adeguata azione di controllo del territorio circa eventuali altri operatori che 
svolgono attività sovrapponibili a quella di Dietista, senza averne però i necessari requisiti. 
A tal proposito, la nostra Organizzazione si fa garante della tutela legale della Professione 
anche con segnalazioni alle autorità competenti. 

4) Proposte innovative di collaborazione con i medici prescrittori. 
Sensibilizzazione dei medici di medicina generale attraverso l’Ordine dei Medici affinché 
facilitino il percorso del paziente tra medico e Dietista. 

5) Accesso a misure agevolate per inizio attività professionale. 
È possibile sperimentare forme di contributi sia a fondo perduto sia con mutui a tasso 
agevolato per inizio attività individuale o in forma associata tra professionisti. 

 
Quanto scritto sono solo spunti di riflessione che si aggiungeranno ai Vostri contributi che già da 
ora è possibile inoltrare al sottoscritto per una più efficace discussione comune. 
 
Cordiali saluti. 

Il Presidente Ordine TSRM PSTRP Foggia 
Antonio Alemanno 
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