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Assemblea Annuale 2019 

Relazione del Presidente 
 

 

 

Milano, 22 Marzo 2019 

 

Gentilì Colleghe e Colleghi, 

 

Benvenuti alla 19esima Assemblea del Nostro Ordine che dal secondo anno si svolge presso la nostra sede 

della Fondazione UniMi (prima Fondazione Filarete) per le Bioscienze e l’Innovazione. 

Sono certo che il workshop odierno sia stato apprezzato ed abbia stimolato tutti noi a riflettere sul 

posizionamento di mercato della nostra professione, già a cominciare dal titolo provocatorio “Tecnologo 

Alimentare, Cioè?” ascoltando testimonianze innovative di esperti, anche di stimati Colleghi, per 

individuare nuovi mercati e servizi integrando la propria professionalità e imparando a comunicarla 

nell’era digitale in cui viviamo. 

Il rapido mutare dei contesti socio-economici esprime oggi nuove richieste e urgenze che ostacolano le 

minacce e diventano opportunità per valorizzare la professione, al di fuori di stereotipi convenienti e 

modelli superati. Vivere il presente con lo sguardo attento per anticipare il prossimo futuro, potrebbe 

essere una buona linea guida per sviluppare una visibilità che ci appartiene. 

Mai come oggi, la nostra professione può affermarsi come punto di riferimento per Istituzioni, Imprese, 

Consumatori nella filiera globale del food in Italia e all’estero e noi tutti ne dobbiamo essere consapevoli, 

al di là delle contraddizioni del mercato e della mediocrità che incontriamo spesso nella valutazione delle 

prestazioni che eroghiamo al servizio del pubblico interesse, sia per clienti pubblici che privati. 

Per migliorare e affermarci dobbiamo essere più partecipi e comunicare come network professionale ciò 

che siamo e facciamo ogni giorno: il successo e la credibilità delle persone e delle organizzazioni sono 

strettamente legati alle competenze, ma le capacità relazionali e comunicative fanno la differenza. 

 

La rivista ufficiale dell’Ordine 

A Gennaio di quest’anno è uscito il primo numero della rinnovata rivista “Igiene Alimenti” (Quine, 

Gruppo LSWR) che da oggi possiamo chiamare con orgoglio “la nostra Rivista”, ovvero l’Organo 

ufficiale del nostro network Professionale. Da oggi abbiamo a disposizione il contenitore reale che 

esprime il passaggio culturale del quale siamo portatori, con un duplice obiettivo: da un lato avvicinare la 

figura del TA al grande pubblico, dall’altro trasferire i progressi tecnico-scientifici alle produzioni 

artigianali e industriali, a beneficio della sostenibilità dei processi e della sicurezza dei prodotti. Diventa 

pertanto fondamentale il contributo di tutti noi sulle tematiche della filiera alimentare, inviando le 

proposte di stesura articoli al Coordinamento Editoriale della rivista. 
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Lo sviluppo dei processi organizzativi e gestionali 

Ogni Ordine fonda la sua ragion d'essere nella gestione anagrafica degli iscritti, molto più complessa di 

un semplice elenco fatto di date, nomi, numeri di iscrizione. Le attività da espletare sono sempre più ampie 

e articolate, anche dietro sollecitazione dei Ministeri competenti e di OTAN, che chiedono dati aggiornati 

di censimento degli iscritti agli Albi Professionali, per la verifica di qualifiche particolari e per rispondere 

in modo puntuale alle richieste del mondo del lavoro. A tale proposito si ribadisce l’importanza di ricevere 

tutte le profilature entro e non oltre Aprile p.v. anche per dare ulteriore impulso al servizio “Sportello 

lavoro” attivo dal 2016, che registra ca. 90 richieste/offerte di lavoro all’anno per/da i nostri Colleghi. 

 

Il Comitato di indirizzo dei Corsi di Laurea STAL 

Quest’anno è stato istituito, con il coordinamento del Prof. Diego Mora, il Comitato di Indirizzo del nostro 

Corso di Laurea triennale e magistrale con lo scopo di migliorare la relazione tra il mondo accademico e 

quello del lavoro. Il nostro Ordine parteciperà insieme con Associazioni di Categoria, Imprese, Istituzioni, 

per adeguare l’offerta formativa con le esigenze del mercato (import-export, produzione, trasformazione, 

distribuzione, ristorazione, ospitalità). Il Comitato si inserisce nel quadro generale di ampliamento della 

presenza e collaborazione di docenti TA nei processi didattici, come convenuto nell’incontro a Roma il 

28 Febbraio alla presenza dei Presidenti Regionali e del nuovo coordinatore COSTAL (Coordinamento 

Nazionale dei corsi di studio in scienze e tecnologie alimentari) - SISTAL (Società Italiana di Scienze e 

Tecnologie Alimentari) Prof. Marco Della Rosa. 

 

Il ruolo del TA nel Servizio Sanitario Nazionale  

La Legge n° 59/1994 istitutiva della nostra professione, prevede la figura del TA nei ruoli della PA in cui 

le nostre competenze costituiscono una risorsa fondamentale, in particolare negli Enti del SSN e presso 

gli IZS. Come è noto, OTAN ha chiesto e ottenuto nel 2016 la costituzione di un tavolo di lavoro con il 

Ministero della Salute, per la valorizzazione della figura professionale del TA, con particolare riferimento 

all’inserimento nei SIAN dei Dipartimenti Medici ATS/ASL/USL. Il tavolo, coordinato dalla “DG 

Professioni sanitarie e risorse umane del SSN” (referente Rossana Ugenti), ha dato indicazioni al nostro 

Presidente Carla Brienza di produrre un documento che evidenzi la specificità della figura del TA, 

successivamente integrato da un parere tecnico-giuridico dell’Avv. Daniele Pisanello intervenuto nella 

nostra Assemblea 2018, poi trasmesso al Ministero.  Questo ha ritenuto necessario l’invio da parte di 

OTAN di tutta la documentazione alla “DG Igiene e sicurezza degli alimenti e nutrizione” (direttore 

Gaetana Ferri) per le specifiche competenze e lo sviluppo dei lavori e siamo in attesa di una convocazione. 

Parallelamente i precedenti contatti tenuti da OTAN e dal nostro Ordine tramite la Dott.ssa Alessandra 

Praolini con FIALS (Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità), hanno consentito anche l’apertura 

di un canale con ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni), 

finalizzato all’inserimento nel CCNL del profilo professionale del TA.  
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Il nuovo disegno di legge sulla relazione tecnica di asseveramento  

In data 8 Marzo è stato presentato un disegno di legge d'iniziativa del senatore Gianfranco Rufa, Lega 

Nord, dal titolo “Attività di competenza della professione regolamentata di Tecnologo Alimentare, 

finalizzata all'agevolazione del riconoscimento autorizzativo per il sostegno alle produzioni alimentari”. 

La relazione tecnica di asseveramento, è il documento redatto e sottoscritto dal TA iscritto nell'Ordine 

Professionale di riferimento, che comprende gli accertamenti relativi alle caratteristiche compositive, 

chimico fisiche microbiologiche nutrizionali e sensoriali dell'alimento e del suo imballaggio, nonché la 

definizione del processo di produzione alimentare dal campo alla tavola, tesa a garantire il controllo e la 

gestione della salubrità, la sostenibilità e la qualità del prodotto alimentare, tutto questo sulla base di 

specifiche competenze tecnico scientifiche del sistema alimentare. Tale relazione per le attività 

economiche individuate nella classificazione Ateco 2007 (adottata dal 1° gennaio 2008 dall' Istituto 

Nazionale di Statistica ai sensi del Reg. CE 1893/2006), deve contenere metodi e risultati delle indagini 

svolte, esaurientemente esposti e commentati allegando eventuali elaborati e nello specifico:  

 nominativo del committente;  

 inquadramento dell'area con lay-out strutture ed attrezzature; 

 riferimento al disegno igienico di impianti e attrezzature;  

 descrizione del ciclo di lavorazione compreso il sistema di confezionamento; 

 valutazione dei punti critici di controllo di processo;  

 normativa di riferimento in forza alla quale viene redatta; 

 contesto della commercializzazione e della modalità distributiva e di vendita; 

 dichiarazione di responsabilità del TA asseveratore. 

La relazione tecnica di asseveramento dovrà contenere inoltre: analisi chimico fisiche microbiologiche 

sensoriali, challenge test, LCA dell'alimento, i suoi ingredienti, e tipologia di imballaggio, qualora queste 

informazioni possano dare ulteriore garanzia di quanto asseverato.  

 

Il diritto all’equo compenso 

I TA hanno contribuito e partecipato alle iniziative istituzionali coordinate dal CUP (Comitato Unitario 

delle Professioni) e dalla RPT (Rete delle Professioni Tecniche), in sostegno della norma che prevede che 

il corrispettivo delle prestazioni professionali erogate da 2,5 milioni di professionisti iscritti agli Ordini, 

risulti proporzionato al carico di lavoro, alla competenza e responsabilità delle prestazioni erogate, nonché 

al contenuto ed alle caratteristiche contrattuali della prestazione stessa. Nella Consulta dei Presidenti 

prevista per il 28 Marzo a Napoli, verrà istituito anche un Gruppo di lavoro che si occuperà di redigere le 

“Linee Guida Tariffarie” che verranno approvate da OTAN entro l’estate 2019. 

 

Il protocollo d’intesa con FIPE 

Il 7 Marzo è stato firmato il protocollo d’Intesa OTAN-FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) con 

l’intento di promuovere iniziative congiunte per la diffusione di corrette informazioni e conoscenze in 

materia di sicurezza alimentare, di divulgazione scientifica e pratica per gli operatori e per favorire 

l’attrattività socio-culturale della tecnologia alimentare, dalla qualità alla sicurezza, alla sostenibilità e 

salubrità degli alimenti. 

 

 

 

  



 
 
 

 

Viale Ortles 22/4 – 20139 Milano  - C.F. 97270520154 - Tel./Fax +39 0256660209 

segreteria@otalombardialiguria.it   segreteriapec@otall.postecert.it                    

 

 

www.otalombardialiguria.it 

La partecipazione al Cluster CL.A.N. 

Il Cluster Agrifood Nazionale (CL.A.N.) è un partenariato nato nel 2012 tra imprese grandi e medio-

piccole, università e centri di ricerca, associazioni imprenditoriali, distretti tecnologici, organizzazioni 

non governative, stakeholder rilevanti, per incrementare e promuovere la competitività della filiera 

agroalimentare attraverso lo stimolo dell’innovazione, l’accesso e la valorizzazione dei risultati scientifici, 

la collaborazione tra ricerca, imprese, istituzioni e pubblica amministrazione.  Il 4 Marzo il Cluster è stato 

riconosciuto dal MIUR, diventando ufficialmente la cabina di regia della ricerca nazionale 

sull'agroalimentare, riferimento di tutti i Ministeri competenti in materia. OTAN sta lavorando con le 

Istituzioni e Federalimentare per entrare negli Organi di indirizzo del Cluster, probabilmente nel Comitato 

tecnico-scientifico. Il Cluster può fare leva sull’esperienza acquisita dagli Associati già coinvolti in 

importanti iniziative, quali la Piattaforma Tecnologica Europea “Food for Life” e quella Nazionale 

“Italian Food for Life”, l’iniziativa PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean 

Area), l’iniziativa METROFOOD.RI (Infrastruttura di Ricerca coordinata dall’ENEA che fornisce servizi 

e ricerche di eccellenza), senza dimenticare il coinvolgimento nel nuovo Programma Nazionale della 

Ricerca, sino al prossimo Programma Quadro “Horizon Europe”. 

 

La collaborazione con la FAO 

Nell’incontro istituzionale del 14 Febbraio sono state analizzate a Roma le opportunità di collaborazione 

tra il Consiglio Nazionale e la Direzione FAO e-Learning Partnerships and South Cooperation Division, 

su aree tematiche ed iniziative di interesse comune: 

 invito ad esperti del network OTAN ai workshop “learning needs assessments e curriculum design” 

che vengono sistematicamente organizzati per contribuire al concepimento dei curriculum FAO e di 

integrare le innovazioni relative ai sistemi alimentari, in termini di pratiche, procedimenti e 

tecnologie, che verrebbero incorporati nei corsi FAO; 

 organizzazione di eventi, conferenze e iniziative su tematiche di interesse comune, e possibilità per 

gli esperti OTAN di partecipare ad eventi organizzati esclusivamente dalla FAO e per esperti FAO 

di contribuire ad eventi OTAN; 

 integrazione dei corsi disponibili nel FAO e-learning Center nei Corsi di Laurea STAL attualmente 

proposti in 26 Università italiane, per arricchire l’offerta formativa; 

 promozione del FAO e-learning Center attraverso la rete di esperti e Istituzioni partner di OTAN, e 

vice versa, visibilità di OTAN sulla piattaforma FAO che conta oltre 600.000 utilizzatori; 

 l’opportunità per gli studenti dei Corsi di Laurea STAL e per i membri dell’Ordine dei Tecnologi 

Alimentari di partecipare al programma di Internship/Fellowship della FAO su progetti 

internazionali. 

 

Le attività e gli eventi realizzati ed in corso d’opera 

 la partecipazione al seminario “Clever Earth Concept - Resource regeneration for food 

sustainability” con UniMi Vespa, UniBA, CREA, Fondazione Cariplo, (Università Statale, 1° 

Ottobre 2018); 
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 la partecipazione al corso di formazione “I controlli ufficiali della legislazione alimentare” Giuffrè 

Francis Lefebvre (UNA Hotel Cusani, 15-16 Ottobre 2018); 

 la partecipazione a “In-Vitality Food Science&Technology” (MIco Milano, 22 Novembre 2018); 

 la collaborazione alla stesura del libro “La Pulizia nella Ristorazione  di AFIDAMP (Ottobre 2018); 

 la Direzione Scientifica della nostra rivista Igiene degli Alimenti (Gennaio 2019); 

 la partnership con A&Q, UniMi DEFENS e altri Ordini Regionali come organizzatori e docenti al 

Workshop Ristorazione Scolastica (11 Aprile 2019, Milano); 

 la Partecipazione alla Fiera Internazionale della ristorazione e dell’accoglienza HOST 2019. 

Grazie alla collaborazione triennale tra OTALL e l’Associazione FCSI Italia e FCSI EAME (Foodservice 

Consultants Society International - Europa-Africa-Middle East), nella “41esima edizione HOST 2019 

Milano 18-22 Ottobre”, il nostro Ordine organizzerà e coordinerà seminari di alto profilo tenuti da esperti 

internazionali nelle discipline tecnico-scientifiche, gestionali ed economiche di interesse per la filiera 

alimentare e per l’industria dell’ospitalità e del benessere: dalla progettazione secondo standard BIM 

all’applicazione delle scienze sensoriali, dai sistemi di bioprotezione agli schemi integrati di 

certificazione, dalla riduzione degli sprechi alla sostenibilità energetica e ambientale dei processi.  

L’ingresso alla Fiera e la partecipazione per i TA ai seminari saranno gratuiti con rilascio di CF. 

 

La consegna dei Diplomi di Laurea Magistrale 

Prosegue con grande successo, in occasione del proclama di laurea magistrale in STA, la consegna da 

parte del Presidente della Commissione di esame, della Lettera del Presidente dell’Ordine ed il 

Giuramento del TA, con l’auspicio di avere nuovi giovani colleghi che portano con orgoglio e 

soddisfazione il titolo di Tecnologo Alimentare. 

 

I Comitati tecnico-scientifici a cui partecipiamo 

 GAIA (Gruppo Allergie Intolleranze Alimentari Ospedale Gaslini Genova); 

 IPACK IMA Fiera Milano; 

 UNI Ente Italiano di Unificazione; 

 Igiene degli Alimenti; 

 GSICA (Gruppo Scientifico Italiano di Confezionamento Alimentare); 

 Italia a Tavola; 

 AFIDAMP (Associazione Fabbricanti e Distributori di forniture professionali per l’igiene 

ambientale) entro l’estate 2019. 

 

L’Albo Regionale 

Il numero degli iscritti a Marzo 2019 è di n° 329, mentre nello stesso periodo del 2018 gli iscritti erano 

n° 334; nel 2019 abbiamo ricevuto n° 8 richieste di cancellazione contro n° 3 richieste di iscrizione. Le 

proiezioni stimate ci permettono di annoverare entro il 2019 dieci nuovi colleghi. 
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Prosegue la campagna di reclutamento istituzionale anche alla ricerca di “stimati colleghi dormienti” del 

vecchio e nuovo ordinamento, che occupano posizioni di rilievo in ambito tecnico-scientifico, gestionale 

e direzionale in prestigiose aziende nazionali e multinazionali.  

 

Con l’approvazione del rendiconto finanziario 2018 e del bilancio di previsione 2019, il Consiglio 

Direttivo perseguirà gli obiettivi annuali in coerenza con le strategie territoriali già avviate negli anni 

precedenti ed in linea con le direttive del Consiglio Nazionale. 

 

Un grazie di cuore ai Colleghi del Consiglio, alla nostra Segreteria, ai consulenti che ci supportano ed alla 

nostra Agenzia di Comunicazione, risorse pregiate che lavorano ogni giorno al nostro fianco in assoluta 

trasparenza amministrativa, per migliorare il network di comunicazione interna e sviluppare relazioni 

istituzionali con gli stakeholder. 

 

 

 

 

Con stima e affetto 

Il Presidente 

Prof. Dott. Massimo Artorige Giubilesi 

                            

  

 

 


