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Verbale Riunione Commissione Biomedica del 01.02.2018 

Presenti Ingg.: F. Satta, S. Imbriani, M. Lenge, M. Fredducci, R. Bonaiuti, F. Pezzatini, E. Iadanza, S.Ianni, S. 

Baldini, F. Buti, E.Rossi, G. Calani. 

Dopo la presentazione delle persone presenti alla riunione, l’Ing. Satta in veste di Coordinatore della 

Commissione Biomedica e Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze presenta sommariamente gli 

scopi della Commissione Biomedica. In particolare, sottolinea come la Commissione Biomedica, tra le altre 

finalità, possa essere uno strumento per dare voce ai professionisti del settore biomedico circa la necessità 

di eventi formativi a loro dedicati e per il riconoscimento della figura professionale dell’Ingegnere Clinico 

(D.D.L. Lorenzin).  

Il Coordinatore della Commissione mette in risalto che per il conseguimento dei suddetti scopi risulta 

fondamentale da parte dei membri della Commissione, secondo le proprie possibilità, dare il proprio 

contributo di idee e la disponibilità  a svolgere un ruolo attivo nelle iniziative della Commissione. 

Si procede con l’individuazione di un vice coordinatore e del segretario. La commissione è concorde sul 

nominare i seguenti colleghi: 

Ing. Ernesto Iadanza – Vicecoordinatore 

Ing. Francesco Buti - Segretario 

Successivamente il Coordinatore della Commissione introduce il tema del D.D.L. Lorenzin, pubblicato a fine 

dicembre 2017, in cui si prevede la costituzione di un elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici 

e clinici. Tale elenco sarà gestito dall’Ordine degli Ingegneri. La certificazione avverrà tramite la piattaforma 

Cert Ing gestita dal CNI. L’accesso all’elenco sarà consentito ai laureati in ingegneria biomedica/clinica o 

analoghe ma anche a laureati in altri settori dell’ingegneria che abbiano maturato esperienza nel settore. Ci 

dovrebbero essere due livelli di certificazione:  

1° livello) professionisti con esperienza di lavoro non inferiore a quattro anni dei quali almeno due svolti 

nell’ambito della settore biomedicale;  

2° livello) professionisti con esperienza di lavoro non inferiore a sette anni dei quali almeno cinque svolti 

nell’ambito della settore biomedicale. 

L ’esperienza nel settore biomedicale deve essere documentata. L’iscrizione all’elenco avrà un costo 

probabilmente di circa 300 euro per tre anni. 

Ad integrazione e precisazione di quanto sopra, l’ing. Pezzatini riferisce gli esiti di un incontro tra AIIC e CNI 

circa le problematiche relative all’istituzione dell’elenco nazionale degli ingegneri biomedici e clinici. Un 

gruppo di lavoro di AIIC sta mettendo a punto una proposta per la definizione dei criteri da presentare al 

CNI per certificazione sulla piattaforma Cert Ing. Al momento tali criteri non sono stati ancora definiti. 

Probabilmente per l’accesso all’elenco sarà previsto una sorta di esame teso a verificare quanto dichiarato 

nel curriculum. 

Gli sbocchi e le opportunità per i professionisti iscritti nell’elenco nazionale degli ingegneri biomedici e 

clinici non sono ancora chiari. Si può ipotizzare che nel futuro l’iscrizione a tale elenco diventi, ad esempio, 

uno dei requisiti obbligatori/preferenziali richiesti per l’acceso a concorsi pubblici o per ricoprire la figura di 

direttore tecnico di un’azienda di servizi che operi nell’ambito della gestione delle tecnologie biomediche. 

In ogni caso, come sottolineato da alcuni membri della Commissione, l’istituzione dell’elenco può costituire 

uno strumento per dare voce alle istanze dei professionisti di questo settore, oltre a costituire un 

importante network di questi professionisti. In questo contesto l’ing. Iadanza illustra la diffusione e le 
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peculiarità di tali figure nel panorama nazionale e internazionale con riferimento alla pubblicazione del 

WHO “Human resources for medical devices, the role of Biomedical Engineers” 

  

Successivamente il Coordinatore della Commissione informa che presso l’Ordine degli Ingegneri sono 

costituiti degli elenchi di esperti, tra cui quello degli esperti in ingegneria biomedica. Con il recente rinnovo 

del Consiglio questi elenchi sono stati azzerati. I professionisti iscritti nell’elenco di un particolare settore, 

sono interpellati qualora all’Ordine pervengano richieste di consulenze o pareri su particolari tematiche, 

etc..  

Chi fosse interessato all’iscrizione in qualcuno di tali elenchi può farlo presentando opportuna domanda 

accompagnata dal proprio curriculum che verrà valutato dall’Ordine. I dettagli per l’iscrizione si trovano nel 

nuovo regolamento caricato nella cartella condivisa su google Drive della commissione biomedica. 

Tali elenchi di esperti sono cosa diversa dagli elenchi dei CTU. Anche tali elenchi sono stati azzerati con la 

recente emanazione del nuovo regolamento. 

Infine, il Coordinatore della Commissione illustra le iniziative promosse dalla Commissione nell’ambito della 

formazione specifica per questo settore che si sono svolte nei mesi scorsi e quelle che sono in programma 

nei prossimi mesi. Si evidenzia che l’esigenza di eventi formativi nell’ambito del settore biomedicale è 

molto sentita come testimoniato dal fatto che le domande di partecipazione alle recenti iniziative abbiano 

superato la disponibilità dei posti. 

Il Coordinatore della Commissione invita i membri a proporre iniziative nell’ambito della formazione 

informando che un evento può essere finanziato dall’Ordine degli Ingegneri. 

Il Coordinatore della Commissione propone un evento sul tema del nuovo regolamento sui dispositivi 

medici, eventualmente con il patrocinio di AIIC e di ASSOBIOMEDICA. 

L’ing. Pezzatini (HC) manifesta la disponibilità dell’azienda HC per la docenza ai seminari. In particolare, 

propone dei seminari sulle tematiche della sterilizzazione e degli impianti ospedalieri per la qualità dell’aria.  

Da verificare se sussistono conflitti di interesse. 

Il coordinatore informa i partecipanti che l’ordine ha una webTV ed una pagina facebook su cui vengono 

pubblicati eventi ed informazioni invitandoli a consultarli: 

WEB TV: http://www.ingegnando.net/  

Pagina Facebook: https://it-it.facebook.com/ingegnando/ 

 

Viene ricordato che è in atto un sondaggio di opinione e che è fondamentale partecipare per permettere al 

Consiglio di valutare eventuali suggerimenti o necessità per gli iscritti. 

 

Si invitano i membri della commissione a consultare le pagine del sito http://www.ordineingegneri.fi.it 

dove sono riportate interessanti iniziative della Regione Toscana con possibilità di voucher formativi 

(GiovaniSì e Professioni Intellettuali) 

 

Viene inoltre chiesta la disponibilità a partecipare a collegi tecnici UNI. Chi è interessato può contattare 

direttamente il coordinatore per maggiori informazioni. 

 

La commissione si scioglie alle ore 19:40. Prossimo incontro inizio Maggio (forse il 10 da confermare) 


