
  

COMMISSIONE INGEGNERIA OSPEDALIERA E SANITA’  

Verbale n. 1/2014 - Commissione “Ingegneria Ospedaliera e Sanità”, 24 marzo 2014 

Presenti (7): 

1. Guercio Marco 
2. Lugli Mario 
3. Martignon Marco 
4. Miserendino Gandolfo 
5. Pedrini Daniela  
6. Poggioli Paolo 
7. Silipo Federico 
 
Ordine del Giorno: 
1) Aggiornamento e Formazione professionale - piano di formazione ed eventi 2014/2015 
2) Costituzione del gruppo “ingegneria biomedica” e aggiornamento CNI 
3) Varie ed eventuali  
 
1) Aggiornamento e Formazione professionale - piano di  formazione ed eventi 2014/2015  
Si procede con la raccolta delle esigenze, approfondendo alcuni temi ritenuti principali.  
L’ing. Pedrini propone di riprendere l’iniziativa programmata nel 2012 presso la GAMBRO e non 
realizzata a causa degli eventi sismici di maggio 2012. Tutti i presenti concordano. Per la prossima 
riunione si riprenderanno i contatti la Gambro. 
L’ing. Paolo Poggioli propone i seminari relativi ai sistemi qualità in campo medicale (ISO 13485) e 
all’analisi del rischio per la produzione e l’uso e la gestione di dispositivi medici.  
Si procede a formulare la seguente proposta (cfr. tabella allegata): 
 
1) L’ingegnere nella sanità che cambia tra sanità pubblica e industria privata 
2) L’aggiornamento della normativa antincendio per le strutture sanitarie esistenti 
3) I sistemi qualità in campo medicale (ISO 13485) 
4) L’analisi del rischio per la produzione, l’uso e la gestione di dispositivi medici 
5) La validazione dei processi industriali e trasversali in campo sanitario e medicale 

 
L’ing. Paolo Poggioli comunica che il Consorzio Consobiomed di Mirandola ha una saletta da 30 
posti che può mettere a disposizione. 
 
La segreteria dell’Ordine provvederà ad inviare agli iscritti della Commissione Sanità la tabella per 
raccogliere ulteriori esigenze. 
 
 
2) Costituzione del gruppo “ingegneria biomedica” e  aggiornamento CNI   
All’interno della Commissione “Ingegneria Ospedaliera e Sanità” è costituito il gruppo “Ingegneria 
Biomedica”  che raggruppa i professionisti con competenze di ingegneria biomedica e 
competenza specifica sui dispositivi medici. 
Nel prossimo incontro (5 maggio 2014) sarà nominato il coordinatore  del GRUPPO INGEGNERIA 
BIOMEDICA della Commissione Ingegneria Ospedaliera, Biomedica e Sanità. 
 
La Commissione propone al Consiglio dell’Ordine di modificare il nome della Commissione in 
INGEGNERIA OSPEDALIERA, BIOMEDICA E SANITA’ e di prendere atto della costituzione del 
“Gruppo Ingegneria Biomedica” all’interno della Commissione. 
 



  

L’ing. Pedrini aggiorna la Commissione sui documenti pervenuti dal Gruppo di Coordinamento 
delle Commissioni Ordinariali di Ingegneria Biomedi ca (versione finale): 
- Proposta per il riconoscimento dell’oggetto e dei limiti della professione dell’Ingegnere 

Biomedico – rev. del 28.02.2014; 
- Certificazione volontaria delle competenze dell’Ingegnere Biomedico (ai sensi dell’art.9 del 

Regolamento per l’Aggiornamento della Competenza Professionale).  
Si allegano al presente verbale i documenti pervenuti (n.2). 
 
 
3) Varie ed eventuali 
• L’ing. Pedrini aggiorna la Commissione sulla raccolta dei curricula degli iscritti disponibili ad 

essere nominati componenti nei Comitati Etici delle aziende del ssn. 

• L’ing. Pedrini aggiorna sullo stato d’avanzamento della proposta di “Aggiornamento della 
regola tecnica di prevenzione incendi per la proget tazione, costruzione ed esercizio 
delle strutture sanitarie pubbliche e private di cu i al decreto del Ministro dell’interno 18 
settembre 2002”  (allegato al presente verbale). 

 
La prossima riunione della Commissione è programmata per lunedì 5 maggio 2014 . 
 
 
 
 
Allegati: 
 
- Tabella per la ricognizione delle proposte di formazione (periodo 2014-2015); 
- Documentazione del Gruppo di Coordinamento delle Commissioni Ordinariali di Ingegneria 

Biomedica (versione finale): 
- Proposta per il riconoscimento dell’oggetto e dei limiti della professione dell’Ingegnere 

Biomedico – rev. del 28.02.2014; 
- Certificazione volontaria delle competenze dell’Ingegnere Biomedico (ai sensi dell’art. 9 

del Regolamento per l’Aggiornamento della Competenza Professionale). 
- Documentazione relativa alla proposta di “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione 

incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e 
private di cui al decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002”. 

 
 
 
Ing. Daniela Pedrini 
 
 


