VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE BIOMEDICO
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE

Data: 06 11 2014
N° riunione: 7/2014
Presenti:
Ernesto Iadanza
Alessio Luschi
Serafina Imbriani
Roberto Bonaiuti
Francesco Pezzatini
Lorenzo Bessi
Stefano Baldini
Ordine del giorno:
1. Formazione permanente
2. Varie ed eventuali
Il Coordinatore della Commissione dichiara aperta la seduta alle ore 18.20.
L’Ing. Iadanza informa i partecipanti alla riunione che Dedalus SpA non ha risposto positivamente
alla richiesta di sponsorship per il corso sui Dispositivi Medicali Software.
L’Ing. Pezzatini propone quindi di convertire il corso in un seminario gratuito della durata di 3 ore
per un massimo di 40 persone.
In seguito a dubbi di alcuni partecipanti sulla differenza tra corso, seminario e convegno, viene data
rilettura del documento dell’Ordine per l’organizzazione della formazione:
- il convegno non ha massimo di partecipanti a differenza di seminario e corso;
- il convegno e il seminario non prevedono la certificazione di efficacia formativa a differenza
del corso;
- la durata massima temporale non ha limite nel corso e nel convegno, e ha un massimo 6 ore
per il seminario;
- il convegno inoltre prevede l’erogazione di un massimo di 3 CFP a giornata
indipendentemente dalla durata del convegno stesso.
L’Ing. Pezzatini propone inoltre la possibilità di coinvolgere AIIC come partner per organizzare
seminari su entrambi i corsi pensati (Gestione del Rischio o Dispositivi Medici Software). L’idea è
di richiedere a AIIC di fornire docenti per i seminari gratuitamente a fronte della sponsorizzazione
dei seminari da parte di AIIC stessa.
La Commissione delibera sulle proposte di Pezzatini:
- viene approvato unanimemente la conversione di entrambi i corsi in seminari gratuiti;
- AIIC verrà contattata come sponsor per il corso sulla Gestione del Rischio, in quanto
argomento più attinente alla professione di Ingegnere Clinico;
- il corso sui Dispositivi Medici Software, ritenuto più collegato all’Ingegneria Biomedica in
generale, verrà organizzato senza partnership.

L’Ing Pezzatini porta all'attenzione della Commissione la recente aggiudicazione da parte di Consip
dei servizi integrati di gestione degli elettromedicali con un ribasso giudicato abnorme, portando
l’aggiudicazione ad un quinto del prezzo di mercato corrente. L’Ing. Pezzatini propone un
intervento da parte dell’Ordine, a difesa di quella che ritiene una mortificazione e una minaccia per
la professione stessa dell’Ingegnere Clinico.
L’argomento viene dibattuto e si conviene di rimandare la valutazione a quando saranno chiusi i
termini per la presentazione di ricorsi.
I lavori vengono chiusi alle ore 19.05.
Data per la prossima riunione: 18 12 2014

