RIUNIONE COMMISSIONE BIOMEDICA DEL 22/11/2018

Sono presenti : Stefano Baldini, Roberto Bonaiuti, Francesco Buti, Mattia Dimitri, Mirco Fredducci, Ernesto
Iadanza, Stefano Ianni, Matteo Lenge, Eleonora Rossi, Francesca Satta, Lorenzo Spinelli.

Il Coordinatore della commissione biomedica illustra gli argomenti trattati durante l'ultima riunione del
gruppo di coordinamento nazionale delle commissioni ordinariali di Ingegneria Biomedica tenutasi a Milano
il 15 novembre u.s.
•

Istituzione dell’Albo degli Ingegneri Biomedici e Clinici prevista dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3 per il
riordino delle professioni sanitarie
Non è ancora disponibile il relativo decreto attuativo. Dopo i pareri già espressi dai ministeri
competenti (Giustizia e Sanità), si sta attendendo il parere del MIUR. Si prevede l’approvazione del
Decreto attuativo per i primi mesi del 2019.

•

Costituzione Albo Fisici e Chimici- Passati sotto Ministero Sanità
VANTAGGI – Figure Tecniche in sanità blocco 1 a 4
Sanitari non c’è blocco assunzioni

•

Il CNI sta ipotizzando anche l’istituzione del 4° settore dell’albo degli ingegneri specifica per gli
ingegneri biomedici, in aggiunta ai tre settori attuali (civile, industriale, dell’informazione). La
costituzione del suddetto settore darebbe maggiore rappresentanza alla figura dell’ingegnere
biomedico e potrebbe contribuire al suo riconoscimento come professione sanitaria. D’altra parte
alcuni membri della commissione fanno notare che l’iscrizione in un specifico settore dell’albo,
qualora fosse esclusiva, potrebbe costituire una limitazione agli ambiti di applicazione della
professione.

Il Coordinatore della commissione biomedica passa poi ad illustrare la bozza del regolamento per la
certificazione "Cert-Ing" che andrà a costituire l’Albo degli Ingegneri Biomedici e Clinici previsto dalla Legge
11 gennaio 2018, n. 3.
Il documento è caricato sul nostro spazio drive ed è accessibile da questo link:
https://drive.google.com/open?id=11S15pfTapXaYgilY9XcOadgsE233KOkU
Il documento è stato trasmesso a tutte le commissioni ordinariali ed è atteso un feedback entro il 15
dicembre in modo poi che il prof. Cerutti, che presiede il coordinamento nazionale possa omogeneizzare le
varie osservazioni e trasmettere al CNI un documento condiviso.
Il Coordinatore della commissione biomedica invita i membri della commissione a commentare il
documento su Drive con osservazioni e suggerimenti.
Nella discussione che si apre sulla suddetta bozza, molti dei presenti concordano sul fatto che spezzettare
l'albo in tre sottocategorie, almeno in questa prima fase, possa essere superfluo e limitare anche passaggi a
ruoli professionali simili dato che la certificazione avrebbe validità triennale.

Si concorda di portare avanti questa linea.
Inoltre Il Coordinatore della commissione biomedica propone che l'iscrizione al CertIng possa, su richiesta
del professionista, essere valida anche per l'iscrizione all'albo dei commissari di gara dell'ANAC. In questo
modo si darebbe un immediato risvolto pratico all'albo.
L’ing. Iadanza chiarisce lo scopo della certificazione dell’ ingegnere biomedico da parte del CNI tramite la
piattaforma CERT ING per l’iscrizione al costituendo dell’Albo degli Ingegneri Biomedici e Clinici e la
ragionevolezza del costo dei 300 €.
Successivamente il Coordinatore della commissione biomedica riassume gli eventi formativi in ambito
biomedico, accreditati con rilascio dei CFP, che si sono già svolti nell’anno in corso e in programma per la
fine del 2018, in collaborazione con la commissione:
•
•
•
•
•
•
•

User experience, il lato umano della interazione digitale.
Tecnologie ingegneristiche per la chirurgia dell’epilessia.
Apparecchiature biomedicali più sicure: novità introdotte dal nuovo regolamento 2017/745.
Cyber Security in sanità: CDPR – direttiva NIS e Linee guida AGID.
Ospedale sano e pulito - Partnership Pubblico Privato.
Servizi sulle tecnologie alla luce dei nuovi regolamenti europei: gestione integrata e manutenzione
delle apparecchiature biomediche.
Sicurezza del paziente: complessità tecnologica e ruolo del fattore umano.

I suddetti eventi sono stati accolti favorevolmente dai partecipanti che hanno gradito sia l’impostazione che
la qualità dei contenuti dei seminari.
Tra le altre iniziative intraprese dalla commissione si segnalano:
•
•
•
•
•

la partecipazione di alcuni membri della commissione agli incontri di coordinamento nazionale che
si sono svolti a Roma e Milano;
la partecipazione di alcuni membri della commissione al congresso nazionale dell’AIIC che si è
tenuto a Roma, su invito della stessa AIIC;
la pubblicazione di un articolo sulla rivista ProgettandoIng relativo alla gestione delle
apparecchiature biomediche,
la pubblicazione sulla Web TV dell’Ordine Ingegnando di un video sulle attività della commissione
la gestione da parte della commissione di una sessione al Forum Risk Management in Sanità in
programma dal 27/11 al 30/11 alla Fortezza da Basso a Firenze

Riguardo agli eventi formativi da organizzare per il 2019, il Coordinatore della commissione biomedica
comunica la disponibilità dei responsabili di alcune aziende fiorentine che operano in ambito biomedico a
tenere dei seminari presso le loro sedi.
Alcuni membri della commissione propongono l’organizzazione di attività formative inerenti
l’aggiornamento normativo in ambito biomedico, eventualmente anche con corsi a pagamento.
Particolarmente sentita è l’esigenza di un corso relativo ai nuovi regolamenti europei sui dispositivi medici
(Reg. UE 2017/745 e 2017/746).

Il Coordinatore della commissione biomedica incoraggia i membri della commissione a suggerire proposte e
possibilmente a contribuire fattualmente all’organizzazione degli eventi formativi.
Ing. Baldini propone di utilizzare la partecipazione ad un evento formativo anche come potenziale incontro
di domanda e offerta di competenze professionali.

Infine seguono varie comunicazioni da parte del Coordinatore della commissione biomedica:
•

•

•

Festa degli Auguri 2018: si terrà venerdì 14 dicembre alle ore 19.30 presso la Scuola di Ingegneria a
Firenze in Via di Santa Marta 3. L'invito alla Festa degli Auguri è stato inviato a tutti gli iscritti per
PEC. Chi non lo avesse ricevuto può rivolgersi alla Segreteria dell’Ordine. E’ necessario confermare
la propria presenza per garantire una corretta organizzazione dell’ evento.
Coworking: sono a disposizione degli iscritti all’Ordine alcuni le sale riunioni della sede dell'Ordine
per il coworking,. Per prenotare una sala occorre inviare la richiesta via mail, compilando l'apposito
modulo, alla Segreteria dell'Ordine. Si invitano tutti i colleghi a prendere visione del Regolamento
approvato nella seduta di Consiglio del 06/10/2018 e a fare riferimento alla Consigliera Beatrice
Giachi per eventuali chiarimenti (b.giachi@ordineingegneri.fi.it).
Si invitano i membri della commissione a proporre articoli tecnici e di cultura generale da
pubblicare sulla rivista Progettando Ing.

Prossima riunione prevista intorno a Marzo del 2019.

