
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE BIOMEDICA del 28/01/2020 ore 17:45 

O.d.G. 

1. Resoconto riunione coordinamento commissioni ordinistiche del 23/01/2019 
2. Piano attività formative 2020 
3. Partecipazione Forum Risk Management 2020 
4. Nuovo regolamento commissioni 
5. Varie ed eventuali 

 

Presenti: 

Francioli Roberto, Ianni Stefano, Lenge Matteo. Eleonora Rossi, Francesca Satta 

 

Assenti Giustificati: 

Stefano Baldini, Roberto Bonaiuti  

 

1. Resoconto riunione coordinamento commissioni ordinistiche del 23/01/2019 

Satta riferisce gli argomenti trattati durante la riunione periodica di coordinamento delle 
commissioni ordinistiche indetta dal consigliere Ing. Costa per il 23/01/019 durante la 
quale si è dibattuto sulle modalità di lavoro delle commissioni e sulle proposte del 
consiglio per favorire la partecipazione. Le principali indicazioni per la gestione della 
commissione che vengono dal consiglio sono: 

 Conferma di n. 2 eventi all’anno i cui costi possono essere a carico dell’Ordine. 
Indicativamente un budget di €500 anche cumulabili 

 I docenti di seminari e corsi possono essere membri della commissione 
 Attivazione convenzione fra Ordine e Regione Toscana per corsi in FAD sulla 

piattaforma TRIO 
 Riunioni preferibilmente presso la sede dell’ordine ma anche in luoghi alternativi 

che facilitino la logistica 
 Possibilità, a discrezione del coordinatore, di piccoli momenti conviviali 

Si riferisce che l’ordine ha attivato un contratto con una agenzia di comunicazione 
http://www.gallitorrini.com/ e che questo canale può essere utilizzato attivamente dalle 
commissioni per commentare fatti di cronaca o porre all’attenzione dei media tematiche 
anche tecniche ma comunque con ricadute a livello di cittadinanza. 

 

2. Piano attività formative 2020 
 
Titolo Corso Proponente Durata 
Addetto sicurezza Laser Francioli 40 h 
Sistemi medicali, approccio integrato fra 
tecnologie informatiche e apparecchiature 
biomedicali  

Rossi 4 h 

MDR 2017/245 Ianni 8 h 



Impatto sociale delle principali tecnologie 
biomediche 

Lenge 4 h 

 
Sono inoltre pervenute via mail da Bonaiuti che era impossibilitato a partecipare 
ulteriori proposte su seminari/corsi su sviluppo software per la sanità e/o magari su 
big data e machine learning nel settore con la collaborazione della ditta Plan Soft. 
 
 

3. Partecipazione Forum Risk Management 2020 
Sia nel 2018 che nel 2019 la commissione è stata presente al Forum. Per il 2020 si 
propone di partecipare nuovamente visto il gradimento della sessione organizzata 
nel 2019 e se possibile gestire una giornata intera coinvolgendo anche membri del 
CNI. SI dibatte su una possibile tematica.  
Rifacendosi al seminario proposto da Lenge il tema da approntare potrebbe essere 
sulle innovazioni tecnologiche in sanità coprendo i seguenti aspetti: 

 Punto di vista dei produttori: su cosa stanno investendo 
 Aspetti tecnici: principi di funzionamento 
 Piani strategici di investimento: direzioni aziendali 
 Adozione di una tecnologia: aspetti gestionali 
 Ricadute cliniche delle nuove tecnologie 

 

4. Nuovo regolamento commissioni 
Satta riferisce che l’ordine si sta dotando di un regolamento interno per le 
commissioni. Si leggono alcuni passaggi per sottolineare come il consiglio abbia 
deciso per il 2020 di investire maggiormente in questi organi di vitale importanza ma 
che al tempo stesso chiede ai partecipanti un impegno costante e produttivo. 
La bozza di regolamento viene caricata sulla cartella condivisa su drive. Si invitano 
tutti i membri della commissione a prenderne visione. 
https://drive.google.com/open?id=1l2myJ6JYmHZ1gmheje4YVIll8yUmpVxU 

 
 
 

5. Varie ed eventuali 
 Si consegna ai presenti copia della rivista prospettive.ING. La redazione della rivista 

dell’ordine sta cercando di stabilire dei contatti con l’ordine dei medici per possibili 
collaborazioni anche su pezzi da scrivere a quattro mani che possano essere 
pubblicati su entrambe le riviste e che tocchino aspetti su cui la stretta collaborazione 
fra medici ed ingegneri è fondamentale. Seguiranno aggiornamenti. 
 

 Rossi e Francioli provano a cercare presso le proprie sedi lavorative una stanza per 
la prossima riunione dato che un orario più tardo è più conciliabile con gli impegni 
lavorativi, almeno per i presenti. 

 

I lavori si concludono alle ore 19. Prossima riunione prima di Pasqua preferibilmente in 
orario serale (h. 19:00). 

 

 


