
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE BIOMEDICA 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

 

Data: 18 12 2014 

 

N° riunione: 8/2014 

 

Presenti:  

Ernesto Iadanza 

Alessio Luschi 

Serafina Imbriani 

Roberto Bonaiuti 

Roberto Miniati 

Aleandro Pancani 

Francesca Satta 

 

Ordine del giorno: 

1. Formazione permanente 

2. Varie ed eventuali 

 

Il Coordinatore della Commissione dichiara aperta la seduta alle ore 18.04. 

La seduta si apre con la nomina da parte del Coordinatore dell’Ing. Imbriani come membro di 

rappresentanza della Commissione al Gruppo di Coordinamento Nazionale in aggiunta al 

Coordinatore Ing. Iadanza. La nomina viene approvata da tutti i presenti alla riunione. 

Il Coordinatore illustra gli argomenti trattati all'ultima riunione del Coordinamento delle 

Commissioni: 

1. È stata istituita un’Agenzia Nazionale per la Certificazione degli Ingegneri denominata 

CERTING; 

2. I discorsi sull’equiparazione dell’Ingegnere Clinico alle Professioni Sanitarie sono ancora in 

atto e difficilmente si arriverà ad una risoluzione positiva in merito in tempi stretti. Manca 

un accordo sul corretto ramo di appartenenza dell’Ingegneria Clinica perfino all'interno del 

gruppo di coordinamento stesso, poiché alcuni asseriscono che appartenga alle Professioni 

Sanitarie, altri che invece appartenga alle Professioni Tecniche. 

L’ing. Iadanza propone di fornire almeno 3-4 seminari formativi nel corso del prossimo anno solare 

in aggiunta ai 2 sui Dispositivi Medici Software e sulla Gestione del Rischio. La scheda corso del 

primo è stata già preparata dall’Ing. Satta e verrà inviata alla Segreteria dell’Ordine in data 

19/12/2014. Viene dato incarico all’Ing. Imbriani di preparare la scheda corso del secondo con 

partnership gratuita dell’Agenzia Italiana Ingegneria Clinica (AIIC), con la quale i contatti sono 

stati già avviati tra l’Ing. Iadanza e il Presidente Ing. Leogrande. 

Il Coordinatore informa i presenti alla riunione di come autocertificarsi per ottenere i CFP per 

l’anno 2014, e per cui ci sarà tempo fino al 15 Gennaio 2015. 



I documenti letti alla riunione sono tutti presenti sulla cartella condivisa di Google Drive. 

Al fine di velocizzare la proposta dei seminari per il prossimo anno, viene assegnato ad ognuno dei 

presenti uno o più corsi tra quelli già proposti in passato alla Commissione, con il compito di 

redigere la relativa scheda corso in formato di seminario gratuito. Di seguito il nome del corso con 

il relativo responsabile: 

 Consulente Tecnico di Ufficio – Ing. Pancani 

 Ehealth – Ing. Luschi 

 Health Planning – Ing. Luschi 

 Dispositivi Medici in Vitro – Ing. Satta 

 Marcatura CE – Ing. Dori 

 Sistemi Elettromedicali – Ing. Dori 

 Gestione della Tecnologia Complessa in Ospedale – Ing. Miniati 

La deadline per la presentazione delle schede corso al Coordinatore della Commissione è fissata per 

il 30 Dicembre p.v. 

I lavori vengono chiusi alle ore 19.11. 

Data per la prossima riunione:  01 2015 

 

  


