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Oggetto: VIII riunione della Commissione Ordinariale Biomedica 

Ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 

2. Situazione eventi 

3. Varie ed eventuali 

 

La Commissione si riunisce nella sede dell’Ordine alle ore 17.00. 

Il prof. Cesarelli informa i membri presenti circa l’evento “Ingegneri in Sanità: una risorsa per la salute” 

tenutosi il 18 Marzo 2015 presso l’Aula Magna A.O. San G. Moscati – Avellino, organizzato dall’Ordine degli 

ingegneri della Provincia di Avellino. In tale occasione l’attenzione è stata incentrata sull’innovazione che 

l’ingegneria biomedica, in particolare quella clinica, possa apportare all’interno dello scenario sanitario, 

impattando sia sull’aspetto economico che qualitativo delle risorse tecniche impiegate. Sensibili agli stessi 

obiettivi, si ritiene utile creare una Commissione Biomedica Regionale (inter-ordine), amplificando su tutto 

il territorio regionale la necessità di riconoscere l’ingegnere biomedico-clinico quale unica figura tecnica 

appropriata per la gestione dei dispositivi medici. Inoltre, considerando le larghe competenze sanitarie 

regionali si ritiene proficuo coordinare le Commissioni Provinciali (ove presenti) afferenti agli Ordini 

provinciali per trattare in modo sinergico argomenti legati al ruolo dell’ingegnere biomedico a livello 

regionale.  

Nel contempo si rinnova il desiderio di sensibilizzazione sul coinvolgimento di figure ingegneristiche 

all’interno dei Comitati Etici (la Campania fa eccezione rispetto al DM della Salute del 8 febbraio 2013) e 

della commissione HTA Regionale e delle commissioni HTA delle singole ASL e AO (DGR n. 64 del 7 marzo 

2011). 

Considerando, inoltre, che tale commissione ha come obiettivo quello di divulgare informazioni relative ai 

punti trattati nei primi verbali, si richiede la possibilità di ottenere, in qualità di commissione ordinariale, 

agevolazioni per l’accesso alle norme CEI (oltre a quelle UNI)  e alle pubblicazioni dell’ ECRI Institute per gli 

iscritti all’ordine. 



L’Ing. Russo propone, altresì, l’utilizzo di un gruppo LinkedIn della Commissione Biomedica quale strumento 

di supporto alla Commissione. 

Si passa al secondo punto all’ordine del giorno. Le proposte di nuovi eventi sono: 

 evento formativo inerente gli aggiornamenti normativi su codice appalti riguardo la nuova 

normativa 2013/59/EURATOM (Gazzetta ufficiale europea (GUCE L13 del 17 gennaio 2014), 

Direttiva del Consiglio europeo del 5 dicembre 2013 (a cui gli stati membri dell’UE si 

conformeranno entro il 6 febbraio 2018); 

 evento formativo circa la sicurezza in Sanità, che verrà svolto il 15 maggio; 

 possibile studio su scenario Campania a valle dell’assegnazione della gara CONSIP SIGAE 4; 

 organizzazione di specifici eventi interordine per sensibilizzare tali problematiche a livello 

Campano. 

Si valuta lo stato di avanzamento dell’evento formativo circa le linee guida nazionali e regionali sulla 

Telemedicina, approvato per i giorni 20 e 21 maggio. 

Il Presidente chiude la riunione alle ore 18.00. 

 

  Dott. Ing. Salvatore Caccavale      Prof. Ing. Mario Cesarelli 

Segretario Commissione Biomedica    Coordinatore Commissione Biomedica 

                             

 

 


