VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE BIOMEDICA
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE

Data: 02 10 2014
N° riunione: 6/2014
Presenti:
Ernesto Iadanza
Alessio Luschi
Serafina Imbriani
Roberto Bonaiuti
Francesco Pezzatini
Francesca Satta
Francesco Frosini
Roberto Miniati
Mirko Fredducci
Aleandro Pancani
Ordine del giorno:
1. Formazione permanente
2. Varie ed eventuali
Il Coordinatore della Commissione dichiara aperta la seduta alle ore 18.10.
L’Ing. Iadanza informa i presenti sulle informazioni ricevute dall’Ing. Antonietta Perrone
(Commissione Ingegneria Clinica e Biomedica dell’Ordine di Caserta) a seguito dell’incontro delle
Commissioni di Studio Nazionali di Ingegneria Biomedica, tenutosi a Caserta il 9 settembre
nell’ambito dei lavori precongressuali del CNI. In particolare viene riferito che è stato comunicato
da Angelo Valsecchi del CNI, che la causa ritardo del CNI di emettere specifica circolare relativa al
riconoscimento volontario e alla certificazione delle competenze dell'ingegnere biomedico è da
ritrovarsi nella "sospensione estiva dei lavori del Direttivo CNI", e che in tempi strettissimi (meno
di un mese) sarebbe stata divulgata la circolare tanto attesa.
Viene infine riferito che a breve le scuole di Fisica Sanitaria dovrebbero essere riaperte anche agli
ingegneri. L’Ing. Iadanza informa che non ha avuto conferma di questa notizia, a seguito di verifica
presso il Coordinatore della Scuola di Specializzazione in Fisica Sanitaria di Firenze.
L’Ing. Iadanza informa i presenti di aver contattato personalmente Dedalus SpA per la sponsorship
del prossimo corso di formazione sui Dispositivi Medicali Software organizzato dalla
Commissione, mandando scheda del corso e preventivo per i costi da sostenere per lo sponsor (500
€ per la docenza, 500 € per l’affitto dell’aula presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze e
oneri di segreteria, 100 € per i coffee breaks).
La scheda del corso definitiva, con programma dettagliato e argomenti, è visionabile dagli iscritti
alla Commissione sull’apposito spazio Google Drive messo a disposizione dalla Commissione
stessa.

Il corso di formazione dovrà essere organizzato ed erogato possibilmente entro la fine dell’anno
2014 o al più tardi nel primo mese del 2015. I presenti approvano come prima data possibile per
l’erogazione del corso il 15 Dicembre p.v.
In seguito alle direttive interne all’Ordine per le quali necessita che intercorra almeno 1 mese dalla
presentazione dei moduli per l’organizzazione del corso e lo svolgimento dello stesso (data ultima
necessaria 15 Novembre p.v.), viene deciso all’unanimità di fissare il 9 Ottobre p.v. come data
ultima per aspettare un’eventuale conferma da parte di Dedalus SpA per l’accordo di sponsorship,
trascorsa la quale si penserà a trovare un altro sponsor.
Viene deciso all’unanimità dai presenti di fissare la “territorialità” come regola interna per la
decisione degli eventuali sponsor per i prossimi corsi erogati: la prima azienda e/o ente contattato
dovrà sempre essere (se possibile) una realtà presente ed operante nella provincia di Firenze o
almeno nella regione Toscana.
La Commissione delibera all’unanimità di organizzare il secondo corso di formazione sulla
Gestione del Rischio. Inizialmente verrà contattata Esaote SpA per lo sponsorship.
Viene infine presa in considerazione l’opportunità da parte della Commissione di avere più di uno
sponsor per corso, con una divisione del tempo a disposizione delle aziende per il loro workshop
tematico e dei costi di sponsorizzazione.
I lavori vengono chiusi alle ore 19.04.
Data per la prossima riunione: 06 11 2014

