COMMISSIONE INGEGNERIA OSPEDALIERA E SANITA’

Verbale Commissione “Ingegneria Ospedaliera e Sanità” – 04 novembre 2013
Presenti (5):
1.
2.
3.
4.
5.

Carnabuci Francesco
Guercio Marco
Lugli Mario
Pedrini Daniela
Po Andrea

Ordine del Giorno:

1. Valutazione e azioni conseguenti la circolare allegata CNI 268/2013.
2. Aggiornamento e Formazione professionale
3. Varie ed eventuali
1) CNI 268/2013
La Circolare CNI 268/2013 trasmette ai Consigli degli Ordini degli Ingegneri il Decreto del Ministero
della Salute 8 febbraio 2013 “Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici”
(allegati al presente verbale). La Circolare prevede che i Consigli possano inviare un elenco degli
iscritti in possesso dei titoli previsti dall’art. 2 del decreto 8 febbraio 2013, che si rendano disponibili
alla nomina quali componenti dei comitati etici, alle Direzioni Regionali delle Aziende Ospedaliere
e alle Regioni.
Si provvederà a inviare una mail a tutti gli iscritti per raccogliere le adesioni degli iscritti in
possesso dei titoli per inviare l’elenco in Regione.
In particolare occorre specificare che relativamente a questa professione la quale deve garantire la
gestione delle tecnologie biomediche nelle strutture sanitarie compresa la loro sicurezza, esistono
diversi inquadramenti:
• ingegneri laureati (5 anni) normalmente in elettronica/elettrotecnica che possono presentare un
curriculum di lavoro ed esperti della materia “sul campo”;
• ingegneri laureati (3-5 anni) in ingegneria biomedica o ingegneria clinica (l’unica laurea in
questo senso è Trieste);
• ingegneri laureati (5 anni) con Specializzazione o Master Post-laurea in Ingegneria Clinica.

2) Aggiornamento e Formazione Professionale
Si illustra il regolamento per la Formazione Professionale (CFP) in vigore dal 2014.
Si ritiene necessario raccogliere i possibili eventi di formazione per l’anno 2014, recuperando anche
la programmazione prevista per il 2012 a Mirandola presso la Gambro (non svolta per l’evento del
sisma 2012).

3) Varie ed evantuali
==

Ing. Daniela Pedrini
Allegati:
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