VERBALE I RIUNIONE COMMISSIONE BIOMEDICA ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE
In data 27 Marzo 2014 alle ore 18.13 si riunisce presso la Sede dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze in Viale
Milton, 65 – Firenze, la Commissione Biomedica.
ORDINE DEL GIORNO
 Formazione Permanente
 Resoconto attività del Gruppo Nazionale di Coordinamento delle Commissioni di Ingegneria
Biomedica
 Varie ed eventuali
Sono presenti il Coordinatore di Commissione Ing. Ernesto Iadanza e 9 membri della Commissione:
 Serafina Imbriani
 Alessio Luschi
 Fabrizio Dori
 Roberto Miniati
 Mirco Fredducci
 Massimiliano Monti
 Giulia Calani
 Elena Sladojevich
 Francesco Pezzatini
Alle ore 18.41 si uniscono i membri:
 Lorenzo Bessi
 Aleandro Pancani

Il Coordinatore dichiara aperta la seduta.
Prima di passare al primo OdG l’Ing. Miniati prende la parola per comunicare ai membri presenti, in seguito
all’argomento della passata riunione sui Comitati Etici in Toscana, che Estav Centro ha un proprio Comitato
Etico e che è composto da 13 membri permanenti fissi e 6 membri temporanei per tematiche specifiche,
tra cui anche un Ingegnere Clinico, come specificato nella delibera dell’Ente di Luglio 2013.
L’Ing. Monti riferisce inoltre che esiste anche un Comitato Etico Regionale Pediatrico presso l’AOU Meyer di
Firenze con un Ingegnere Clinico dell’Ospedale Sant’Anna presente.
L’Ing. Dori specifica che l’Estav Sud-Est ha un proprio Comitato Etico ma continuano a sopravvivere
comunque i Comitati Etici dei singoli enti sanitari.
Si inizia a discutere del primo punto all’OdG.
L’Ing. Iadanza riporta che non è al momento possibile accreditare le aziende (come ad esempio l’ASF) come
organizzatrice dei corsi. È però possibile organizzare una partnership con l’Ordine, come riportato dal
Manuale degli Eventi.
L’ing. Dori comunica che sarebbe possibile presentare i corsi già proposti in sede di commissione all’interno
di un argomento generale “contenitore” reso possibile dall’Ordine stesso.
L’Ing. Iadanza specifica inoltre che l’evento di formazione deve avere come luogo di svolgimento una sede
nella provincia di appartenenza dell’Ordine: gli iscritti di qualunque ordine possono però partecipare come
discenti a qualunque corso proposto in una qualunque provincia (punto 4.4.5 del Manuale degli Eventi). Le
visite in siti di interesse invece possono essere organizzate in qualsiasi località.

I membri presenti passano quindi all’analisi dei corsi proposti al fine di scegliere con quale iniziare in modo
tale da attirare un grande bacino di utenza senza avere però un frazionamento della stessa, evitando cioè di
fornire corsi già forniti da altri enti.
Viene analizzato il punto 4.7.3 del Manuale degli Eventi che specifica come la quota di partecipazione al
corso di formazione debba essere precisata per iscritto all’interno della scheda corso, che essa può essere
differenziata per tipologia di discenti e che può essere anche pari a 0 (gratis).
Viene infine scelto di proporre i corsi sull’analisi del rischio secondo la UNI EN ISO 14971 e sullo sviluppo dei
software ad uso medico.
L’Ing. Iadanza e l’Ing. Dori si prendono volontariamente l’incarico di stendere una bozza delle schede dei
corsi scelti.
Si passa quindi alla discussione del secondo punto all’OdG.
L’Ing. Iadanza comunica ai membri presenti che i documenti finali sulla certificazione e il riconoscimento
della professione dell’Ing. Biomedico sono stati condivisi su Google Drive e viene data lettura del
documento in questione. In particolare si fa riferimento ai vari argomenti di padronanza, suddivisi in 3 aree
(ingegneria clinica, tecnologie biomediche e ambito manageriale), a cui è possibile certificarsi
singolarmente.
L’Ing. Fredducci chiede se è indifferente essere iscritti al settore Informazione o Industriale per certificarsi
per uno specifico argomento.
L’Ing. Iadanza risponde che è indifferente.
Viene deciso di comune accordo tra i membri presenti che la riunione fissata per il 24 Aprile p.v. è
cancellata.
La prossima riunione della Commissione Biomedica si svolgerà quindi in data 29 Maggio 2014.
Il Coordinatore dichiara chiusa la riunione alle ore 19.05.
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