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Proroga dei termini di cui all'articolo 48 della legge
24 maggio 1967, n. 396, relativa all'attività di biologo

La legge 24 mag
gio 1967, n. 396, ha disciplinato la profes
sione di « biologo », provvedendo alla isti
tuzione di un Albo riservato a questa cate
goria e fissando le attribuzioni degli iscrit
ti, relativam ente all'oggetto della profes
sione.
L’articolo 48 della suddetta legge consen
tiva peraltro, con disposizione transitoria,
l'iscrizione — entro l'anno dall’emanazione
delle norme stesse — nel costituendo Albo,
dei laureati in scienze naturali, medicina,
chimica, farmacia, agraria, che potessero
dim ostrare di aver esercitato effettivamente
per almeno cinque anni l’attività di biologo.
Il term ine di un anno per la presentazione
delle domande è scaduto nel giugno 1968:
tuttavia, data la brevità del tempo concesso
e la difficoltà di m unirsi della prescritta
documentazione, molti dei professionisti in
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teressati non hanno potuto in concreto usu
fruire del beneficio legislativo.
Non sem brerebbe pertanto equo costrin
gere questi laureati in varie discipline, che
da lungo tempo si dedicano all’attività di
analisi e di ricerca, ad abbandonare repen
tinam ente la propria qualificata attività, pri
vandoli nel contempo di ogni fonte di red
dito. Ciò nell’interesse stesso del servizio
sanitario, soprattutto tenendo conto della
specializzazione raggiunta orm ai da tali pro
fessionisti in un cam po così delicato come
quello delle indagini chimico-cliniche e bio
logiche, pressantem ente e continuam ente ri
chieste dalla m oderna medicina.
Per tali motivi i proponenti si augurano
che questo disegno di legge, che prevede una
proroga del term ine di cui all’articolo 48
della citata legge n. 396, e che non compor
ta alcuna spesa per l’Erario, sia confortato
dall’approvazione del Senato.
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Articolo unico.

Il term ine di un anno, previsto dall’arti
colo 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396,
per l’iscrizione all’Albo dei biologi dei lau
reati in scienze naturali, medicina, chimica,
farm acia e agraria, che abbiano esercitato
per cinque anni l’attività che form a oggetto
della professione di biologo, è riaperto fino
allo scadere dei dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.

