
DIETISTI IN PRIMA LINEA

COMMISSIONE 
ALBO LECCE

CANDIDATI
Dott.ssa Marina COLUCCIA

Dott.ssa Angelica PIZZOLANTE
Dott.ssa Giuseppa PACELLA

Dott.ssa Daniela LEZZI
Dott.ssa Giorgia MANGANO



È una maggiore opportunità:
• di crescita, evoluzione, promozione ed identità 

professionale;

• per relazionarsi con autonomia verso enti ed 
istituzioni.

Avrà funzione di controllo e sorveglianza sul territorio 
provinciale:

verso l’abusivismo a tutela dell’immagine professionale e
a salvaguardia del mercato di coloro che esercitano la
professione di DIETISTA senza l’iscrizione all’albo
professionale e nei confronti di quei professionisti e
“NON” che si sovrappongono per competenze ai
“DIETISTI” pur non essendo in possesso dei requisiti
previsti dalla legge.

Quali sono i vantaggi per 
avere una commissione 
d’albo che rappresenti la 
professione di dietista?

2



La sua efficienzaed autorevolezza

“dipende” dalla:
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• Partecipazione

• Collaborazione

• Impegno

• Serietà professionale

• Fiducia

• Sostegno di tutti i colleghi



il LOGO
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il PROGRAMMA
Guida a supporto  della professione sanitaria del 

DIETISTA
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• Codice Deontologico

• Aspetti giuridici  Aspetti commerciali

• Competenze ed Autonomia

• Formazione ed Aggiornamento

• Indicazioni Inserimento Professionale 
pubblico e privato

• Competenze di altre professioni e 
sovrapposizioni
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• Manifesto DIETISTI ABILITATI  nella provincia di Lecce

• Infopoint per la cittadinanza

• Gruppi volontari (Osservatorio stampa e web,  normative, bandi di 
selezione, concorsi, delibere  enti locali e regionali, etc.)

• Corretta informazione verso istituzioni e  testate giornalistiche

• Lotta all’abusivismo a tutela dell’immagine professionale e a salvaguardia 
del mercato

• Attività di docenza nel corso di Laurea in Dietistica nelle materie
caratterizzanti la nostra professione
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PROMOZIONE E TUTELA DELLA PROFESSIONE



• Gruppi volontari (ricerca, tirocinio, progetti, etc.)

• Consulenza Giuridica e Legale

• Formazione ECM 

• Incontri con i soci con partecipazione  attiva alle iniziative/proposte della  
commissione d’albo
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ISTITUZIONE DI SERVIZI
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