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Verbale riunione del 15 MARZO 2018  

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, Via del Chiostro 9, Napoli  
 

Coordinatore: Ing. Salvatore RUSSO  

Vicecoordinatore: Ing. Anna PISACANE  

Segretario: Ing. Giovanni IMPROTA  

Partecipanti: 

 NOME  COGNOME  

1.  GIUSEPPE AIELLO 

2.  ANGELO ARCOLINI 

3.  ELENA CARBONE  

4.  ROBERTA BOSCO 

5.  ALESSIO FORMICOLA 

6.  SARA COPPOLA 

7.  RICCARDO FIORE 

8.  GIUSEPPE  FUSCHINO 

9.  FRANCESCO IASIELLO 

10.  FRANCESCA AVERSANO 

11.  FILIPPO LICENZIATI 

12.  SERENA MANGANIELLO 

13.  PAOLO MELILLO 

14.  MARIANNA PALUMBO 

15.  ANNA PISCACANE  

16.  GIULIANO RIGLIAGO 

17.  SALVATORE  RUSSO 

18.  MARIO CESARELLI 

19.  PAOLO BIFULCO 

 

Oggetto: II riunione della Commissione Ordinariale “Ingegneria Biomedica” - Quadriennio 2017/2021 
 

Ordine del giorno:  

1. Presentazione nuovi componenti; 

2. Elenco certificato Ingegneri Biomedici e Clinici presso Ordine degli Ingegneri (art.10 DDL 

Lorenzin) - Stato dell'arte modalità e tempi con eventuale contributo per la definizione dei requisiti 

per l'iscrizione, in vista dell'approvazione del regolamento interministeriale per la definizione dei 

requisiti per l'iscrizione, su base volontaria; 

3. Gruppi di lavoro 

4. Eventi formativi e Pubblicazioni: argomenti, modalità e programmazione; 

La Commissione si riunisce nella sede dell’Ordine alle ore 17.30.  

In accordo ai punti all’ordine del giorno, il Coordinatore, Ing. Salvatore Russo, apre i lavori. 

 

1. Presentazione componenti ed attività della Commissione  

I nuovi componenti della Commissione si presentano brevemente indicando i ruoli professionali ricoperti. Dopo la 

presentazione dei componenti, l’Ing. Salvatore Russo illustra una sintesi della precedente riunione di 

Commissione. 

2. Elenco certificato Ingegneri Biomedici e Clinici presso Ordine degli Ingegneri (art.10 DdL Lorenzin)  

L’Ing. Salvatore Russo invita a parlare il prof. Mario Cesarelli che ha ricevuto ed accettato la nomina di referente 

del Consiglio dell’Ordine per partecipare alle riunioni collegiali del CNI. Il prof. Cesarelli comunica che l’ultimo 

incontro tenuto in seno al CNI risale a luglio 2017 e si farà promotore con il coordinatore nazionale della 

convocazione di un nuovo incontro. Viene pertanto presentato ai presenti il documento nazionale risalente al 2016 

(rif. Circolare CNI n°743/XVIII del 06.06.2016), che si allega al presente verbale. 
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3. Gruppi di lavoro 

Si concorda la definizione dei seguenti gruppi di lavoro: 

- Gruppo di lavoro Regionale tra le Commissioni di Ingegneria Biomedica dei vari Ordini Campani con 

l’obiettivo di analizzare sia la composizione dei Comitati Etici in Regione Campania per valutare il rispetto 

della normativa nazionale sulla presenza di ingegneri clinici nei comitati che la presenza della figura 

dell’Ingegnere Biomedico-Clinico all’interno della Commissione HTA Regionale. A tal fine si produrrà un 

documento e l’attivazione di un tavolo con le istituzioni preposte e/o di riferimento (Dipartimento Tutela della 

Salute, Assessorato etc.); i componenti della commissione comunicheranno la propria disponibilità a mezzo 

mail e i partecipanti al tavolo saranno resi noti nel corso della prossima riunione. 

- Gruppo di lavoro per l’attivazione di esperienze di tirocinio post-lauream. Il gruppo di lavoro si impegnerà a 

valutare la fattibilità e le modalità di coinvolgimento dell’Ordine; i componenti della commissione 

comunicheranno la propria disponibilità a mezzo mail e i partecipanti al tavolo saranno resi noti nel corso della 

prossima riunione. 

- Gruppi di lavoro Eventi formativi. I componenti della commissione comunicheranno un tema da approfondire 

e la propria disponibilità a mezzo mail.  

- Gruppo di lavoro tematiche ICT. I componenti della commissione comunicheranno la propria disponibilità a 

mezzo mail e i partecipanti al tavolo saranno resi noti nel corso della prossima riunione. 

 

4. Eventi formativi e Pubblicazioni: argomenti, modalità e programmazione 

L’Ing. Salvatore Russo promuove il dibattito sui possibili eventi formativi già oggetto di e relative pubblicazioni 

inerenti gli argomenti di seguito riportati:  

- Seminario Tecnico: Telemedicina e General Data Protection Regulation (GDPR): protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 

(Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla, che dal 25 

maggio 2018 andrà a sostituire la direttiva 95/46/CE). Referenti: Iasiello, Licenziati e Cerciello. 

- Seminario Tecnico: La radioprotezione degli operatori sanitari: problematiche e soluzioni. Referenti: 

Giaconia, Pisacane, Formicola. (Evento accreditabile anche per aggiornamento RSPP). 

- Seminario Tecnico: Direttiva 2013/59/EURATOM (Gazzetta Ufficiale europea (GUCE L 13 del 17 

gennaio 2014) - Aggiornamenti normativi. (Evento accreditabile anche per aggiornamento RSPP). I 

componenti della commissione comunicheranno la propria disponibilità a mezzo mail e i partecipanti al 

tavolo saranno resi noti nel corso della prossima riunione. 

- Aggiornamenti normativi e casi pratici del Codice Appalti, D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. e Linee Guida 

ANAC, applicato al settore sanitario., con coinvolgimento di operatori del settore a vari livelli (TAR, 

ANAC, AA.SS., Associazioni etc. etc.).  I componenti della commissione comunicheranno la propria 

disponibilità a mezzo mail e i partecipanti al tavolo saranno resi noti nel corso della prossima riunione. 

- Requisiti previsti dalla Delibera Regionale n°73/2001. I componenti della commissione 

comunicheranno la propria disponibilità a mezzo mail e i partecipanti al tavolo saranno resi noti nel 

corso della prossima riunione. 

Si concorda che, per gli eventi per i quali si intende collaborare con altre Commissioni dell’Ordine, il referente del 

gruppo di lavoro procederà ad attivare quanto necessario per la collaborazione. 

 

L’ing. Russo, in conclusione della riunione, comunica di aver chiesto audizione al Consiglio per aggiornare in 

merito alla programmazione concordata. Nello specifico comunicherà i seguenti aspetti: 

• gruppo di lavoro interordine (comitati etici e commissione HTA regionale); 

• aggiornamento elenco per comitati etici già presente; 

• attivazione tirocinio post laurea; 

• gruppo linkedin della commissione, 

 

I lavori si chiudono alle ore 19.15 

 

Napoli, 15/03/2018  
 

Il Coordinatore 

ing. Salvatore Russo 
_____________________________ 


