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Verbale Riunione Commissione Biomedica del 31.05.2018 

Presenti Ingg.: F. Buti, R. Francioli, S. Ianni, , S. Imbriani, F. Satta. 

Assenti giustificati: Ingg. R. Bonaiuti, G. Calani, E. Iadanza, F. Pezzatini, E. Rossi, L. Spinelli 

 

Il  Coordinatore della Commissione Biomedica illustra l’esito dell’indagine conoscitiva rivolta a tutti gli 

iscritti dell’Ordine, condotta nel mese di Febbraio 2018 (v. 

http://www.ordineingegneri.fi.it/risultati/questionario_risultati.php) da cui emerge la necessità di rendere 

più visibile il lavoro svolto delle varie Commissioni dell’Ordine. 

Per questo la Commissione Biomedica sta portando avanti le seguenti iniziative: 

– Realizzazione di un video a cura di PMG che illustra le attività della Commissione Biomedica. 

Disponibile sulla WEB TV dell’Ordine Ingegnando (http://www.ingegnando.net) 

– Rivista Progettando: si invitano i componenti della Commissione ad inviare contributi da pubblicare 

sulla rivista. Si informa che sul prossimo numero (Tracce) sarà pubblicato un articolo curato da 

alcuni membri della commissione 

– Sito Web e Pagina Facebook dell’Ordine: si invitano i componenti della Commissione ad inviare 

notizie da pubblicare su questi canali. 

Viene brevemente data lettura della lettera di presentazione ed invito a partecipare della Commissione 

Giovani. La lettera verrà caricata su Drive ed è rivolta ai colleghi  con meno di 40 anni. 

Successivamente il Coordinatore della Commissione Biomedica illustra la bozza ufficiale della proposta con i 

criteri per iscriversi al costituendo elenco degli ingegneri biomedici e clinici (D.D.L. Lorenzin) che l’AIIC ha 

consegnato al CNI. Secondo tale proposta l’elenco sarà diviso in: 

• Junior con seguenti requisiti di accesso: 

o laurea di I° livello (triennale) in ingegneria biomedica + 3 anni di esperienza documentata in 

ambito biomedico; 

o  laurea di I° livello (triennale) in ingegneria del settore industriale o dell’informazione + 7 7 

anni di esperienza documentata in ambito biomedico.  

• Senior con seguenti requisiti di accesso :  

o laurea magistrale o specialistica in ingegneria biomedica o ad indirizzo biomedico + 3 anni 

di esperienza documentata in ambito biomedico; 

o laurea magistrale o specialistica in altri settori dell’ingegneria (ad es. ingegneria industriale, 

etc..) + 7 anni di esperienza documentata in ambito biomedico. 

La suddetta bozza è stata caricata sul Drive. 

In seguito il Coordinatore della Commissione Biomedica illustra i prossimi eventi formativi programmati/in 

programmazione: 

PERIODO  Argomento Docente 

28 Giugno 2018 Progettare Interfacce Digitali 

Scopo del seminario è illustrare 

come avviene la realizzazione di  

interfacce digitali, quali sono le 

Dott.ssa Costanza Mosi 

Esperta in User Experience e 

Architetto della informazione  

Docente di Progettazione di 
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fasi del processo progettuale (UX  

process design) e i principi 

cardine su cui si fonda (la User  

Experience, Interaction Design...) 

esperienze digitali 

Startup Mento 

19 Luglio 2018 General Data Protection 

Regulation: Regolamento UE 

2016/679 

Scopo del seminario è illustrare le 

problematiche introdotte dalla 

nuova direttiva europea sulla 

privacy 

Dott. Antionio Bartolozzi + 

Avvocato Civilista + Avvocato 

Penalista 

Ottobre 2018 (Da 

confermare) 

Visita Tecnica Laboratorio Elettra 

(prove di sicurezza elettrica, 

compatibilità elettromagnetica, 

consumo energetico, rumore, 

sicurezza dall’esposizione ai 

campi elettromagnetici, rischio 

fotobiologico, prove IP ed 

ambientali, vibrazioni e nebbia 

salina) 

Ing. Lorenzo Spinelli 

Ottobre 2018 Progettazione di dispositivi 

biomedicali e progetto Eubora 

Prof. Arti Ahluwalia – Centro E. 

Piaggio Bioengineering and 

Robotics 

17 Ottobre 2018 Chirurgia dell’epilessia Ing. Matteo Lenge 

?? Nuovi Regolamenti (UE) per i MD 

e per gli IDV 

In corso contatti con alcuni Enti 

Notificati per organizzare le 

docenze 

 

Alcuni componenti della Commissione danno la loro disponibilità nel coadiuvare l’organizzazione dei 

suddetti eventi. 

Infine il Coordinatore della Commissione Biomedica ricorda l’istituzione dell’Elenco degli Esperti in 

Ingegneria Biomedica costituito presso l’Ordine (v. http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/elenchi.php). 

Sarebbe opportuno che qualche componente della Commissione si iscrivesse a tale elenco, nell’evenienza 

che all’Ordine pervengano alcune  richieste di parere in ambito biomedico. Per fare domanda di iscrizione a 

questo Elenco è possibile richiedere maggiori informazioni alla segreteria dell’Ordine. 

Si da seguito ad alcune osservazioni emerse durante l’ultimo incontro in cui alcuni membri sollevavano il 

dubbio che il coinvolgimento di sponsor per alcuni eventi formativi potesse costituire un conflitto di 

interesse in particolare per chi è dipendente pubblico. 

La questione  trova soluzione nel testo  "Linee di indirizzo per l’aggiornamento della 

competenza professionale" redatto dal CNI che da i principi base da rispettare. Inoltre il coordinatore si è 

informato anche presso ESTAR ottenendo chiare rassicurazioni sul fatto che non trattandosi di 

sponsorizzazione diretta ad un singola persona non ci sono i presupposti per un conflitto di interesse. 

Per una organizzazione migliore degli incontri di commissione si chiede la cortesia a chi non partecipa di 

avvisare o la segreteria dell’ordine o direttamente il coordinatore. 

 

 La riunione termina alle ore 19.00 circa. Prossimo incontro: Settembre 2018 (da definire). 


