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Oggetto: VII riunione della Commissione Ordinariale Biomedica 

Ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 

2. Pianificazione corsi accreditati per il 2015: nuove proposte 

3. Comitati etici aggiornamento rapporti con la Regione dott. Vasco 

4. Situazione LinkedIn 

5. Coordinamento regionale 

6. Varie ed eventuali 

 

La Commissione si riunisce nella sede dell’Ordine alle ore 17.20. 

Il Prof. Ing. Cesarelli saluta tutti gli intervenuti e comunica l’assenza giustificata del collega e segretario Ing. 

Salvatore Caccavale, della collega e vicecoordinatore dei colleghi Ing. Solla e dei colleghi Ing. Aversano e Ing. 

Russo, i quali non hanno potuto partecipare a causa di precedenti, improrogabili impegni lavorativi.  



Il coordinatore apre la riunione comunicando che sono state aperte le iscrizioni per il corso “Disinfezione e 

sterilizzazione dei termolabili”, il quale si terrà il giorno 19/2 p.v. presso il Centro di Biotecnologie dell’A.O.R.N. 

Cardarelli. Fornisce quindi indicazioni circa i contenuti e l’organizzazione ed informa che è stato accreditato per 

complessivi 8 CFP. 

Il Presidente passa a quindi ad informare circa la riunione di coordinamento che si è tenuta a Milano lo scorso 

11 dicembre. Illustra i punti principali della discussione e condivide con i membri presenti, dandone lettura, le 

parti salienti del verbale. 

 

In particolare si è posta l’attenzione sui seguenti punti: 

 proposta di equiparare gli ingegneri clinici alle altre figure professionali; 

 necessità, messa in luce dall’in g. Freda, di avere organi regionali anziché solo provinciali, in linea con la 

tendenza politica del paese; 

 apertura della scuola di specializzazione in fisica sanitaria; 

 prossimo convegno IEEE, organizzato dal prof. Cerutti; 

 intervento del prof. Cesarelli finalizzato ad evidenziare la mancanza dell’area relativa all’informatica 

medica nella CertIng. 

A questo riguardo il Presidente sottolinea che l’ing. Riccardo Picardi ha fatto commenti analoghi, circa la 

mancanza dell’informatica medica come riconoscimento professionale. 

La riunione procede con l’informazione da parte del Presidente del fatto importante che la Soresa ha “invitato” 

AA.SS.LL., AA.OO.UU., AA.OO., e IRCCS ad annullare tutte le gare in corso di indizione e/o espletamento 

riguardanti appalti di servizi oggetto di procedure centralizzate, quali: 

 lavanolo 

 ristorazione 

 vigilanza 

 raccolta e smaltimento rifiuti speciali 

 global service manutentivo apparecchiature e sistemi elettromedicali. 

 

Si passa quindi al secondo punto all’O.d.G., corsi accreditati per il 2015. 

 

L’ing. G. D’Addio propone di organizzare per il mese di maggio un corso divulgativo, della durata di 8 ore, sulla 

Telemedicina, durante il quale illustrare, ad esempio, le recenti linee guida ministeriale ed il POAT (Progetto 

Operativo di Assistenza Tecnica del Ministero della Salute: POAT Salute 2007 – 2013). 

Il Presidente propone di organizzare un corso analogo sull’ingegneria clinica. 

L’ing. Balsamo, infine, chiede collaborazione per organizzare un corso circa la sicurezza in sala operatoria. 

 

Il Presidente ricorda che l’8 febbraio scadrà il termine per presentare l’autocertificazione riguardante i CFP 

acquisiti. 

Per quanto riguarda i comitati etici la situazione è momentaneamente “in stallo”, in quanto si intende 

procedere dopo aver organizzato il coordinamento regionale. 



La situazione LinkedIn non è stata discussa a causa dell’assenza dell’ing. S. Russo. 

 

La riunione si chiude con la sollecitazione, da parte del Presidente, a preparare articoli da pubblicare sul sito 

dell’ordine.. 

Il Presidente chiude la riunione alle ore 18. 

 

Napoli, 10/02/2015 
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