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Verbale riunione del 11 APRILE 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.  ALESSIO FORMICOLA 

2.  ANGELO ARCOLINI 

3.  ELENA CARBONE  

4.  RICCARDO FIORE 

5.  GIUSEPPE  FUSCHINO 

6.  FRANCESCO IASIELLO 

7.  FILIPPO LICENZIATI 

8.  PAOLO MELILLO 

9.  GIANLUCA GIACONIA 

10.  TOMMASO CERCIELLO 

11.  MARIANGELA FALCO 

12.  ROSANNA ESPOSITO 

13.  GIOVANNI IMPROTA 

14.  SALVATORE  RUSSO 

 

Assenti giustificati:  Giovanni D’Addio, Mario Cesarelli, Serena Manganiello, Rosaria Bellarte, Carmela 

Puca, Giuseppe Aiello, Giuliano Rigliaco, Marianna Palumbo, Anna Pisacane 

 

Oggetto: III riunione della Commissione Ordinariale “Ingegneria Biomedica” 

  Quadriennio 2017/2021 
 

Ordine del giorno 

1. Presentazione nuovi componenti; 

2. Convocazione Gruppo Nazionale di Coordinamento delle Commissioni di Biomedica (Circolare 

n°216/XIX del 29.03.2018); 

3. Gruppi di lavoro corsi/seminari: Telemedicina e DPI AntiX; 

4. Normativa Tirocini Professionali; 

5. Argomenti audizione Consiglio dell’Ordine  

6. Ulteriori eventi formativi e pubblicazioni: argomenti, modalità e programmazione; 

7. Varie ed eventuali 

La Commissione si riunisce nella sede dell’Ordine alle ore 17.45.  

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. Convocazione Gruppo Nazionale di Coordinamento delle Commissioni di Biomedica 

L’Ing. Salvatore Russo illustra ai presenti il contenuto della Circolare n°216/XIX del 29.03.2018, pervenuta a 

mezzo mai dalla Segreteria dell’Ordine in data 05.04.2018 nella quale nel rendere noto l’Ordine del Giorno e la 

data di Convocazione di tale Gruppo, prevista per il giorno 17 Aprile 2018, si chiedeva di procedere alla nomina 

di due referenti per l’Ordine di Napoli al fine di partecipare a tali attività. Il Coordinatore della Commissione ha 

pertanto assolto a tale richiesta indicando i componenti della Commissione PISACANE ed IMPROTA.  

  



Commissione Ordinariale “Ingegneria Biomedica” 
 

 

3 Verbale CB - 11.04.2018 (Estratto Pubblicazione)   2/3 

Tale Circolare, allegata al presente verbale, è oggetto di discussione in seno alla Commissione in quanto indica 

esplicitamente, tra gli argomenti previsti all’Ordine del Giorno, quelli già individuati dalla Commissione come 

cogenti ovverosia: 

- La scelta dei criteri per l’implementazione dell’elenco previsto dall’art.10 della Legge n°3/2018 (Decreto 

Lorenzin) che dovranno tramutarsi in linee guida che verranno utilizzate da tutti gli Ordini Provinciali; 

- La promozione della partecipazione degli Ingegneri Biomedici e Clinici ai Comitati Etici; 

La Commissione, pertanto, da mandato ai referenti nominati di relazione dettagliatamente l’esito dell’incontro alla 

successiva prima riunione utile. 

 
3. Gruppi di lavoro 

Si concorda la definizione dei seguenti gruppi di lavoro: 

- Telemedicina e General Data Protection Regulation (GDPR): Iasiello propone una prima bozza di 

programma dell’evento che data la complessità si decide di strutturare in differenti moduli (almeno 3). Il 

gruppo di lavoro sarà per tutti i moduli che, di volta in volta, verranno definiti il seguente: Iasiello 

(Coordinatore), Licenziati, Cerciello, Giaconia, D’Addio e Falco. Il Coordinatore Iasiello ha confermato 

l’impegno, con l’aiuto dei componenti del Gruppo, a definire sia i moduli del corso (con relative proposte di 

date possibili) che il dettaglio del programma del primo modulo con possibili relatori entro il prossimo 

incontro della Commissione; 

- La radioprotezione degli operatori sanitari: problematiche e soluzioni (DPI AntiX): lo schema di 

programma, già in fase avanzata di definizione, verrà proposto al Consiglio dell’Ordine per la propedeutica 

approvazione secondo le modalità da Esso approvate (rif. Mail del 17/01/2018 della Segreteria dell’Ordine 

avente ad oggetto la Formazione Continua - organizzazione attività formative) con data dell’evento 

sponsorizzato (società SAGO Medica) fissata, allo stato, al 24 Maggio 2018. Il gruppo di lavoro sarà composto 

dai seguenti componenti: Pisacane (Coordinatore), Formicola, Giaconia. 

 
4. Normativa Tirocini Professionali 

L’ing. Russo illustra la prima sintesi di tale normativa, elaborata dal collega Improta, aprendo una discussione 

circa la fattibilità e l’applicabilità rispetto al progetto emerso nei precedenti incontri di un possibile inserimento di 

un collega iscritto all’Ordine di Napoli presso una società/ente/centro privato che eroga prestazioni sanitarie. 

Si conviene che essendo presenti taluni requisiti di applicabilità in tal senso di chiedere parere, con eventuale 

autorizzazione a procedere, al Consiglio dell’Ordine. 

 
5. Argomenti audizione Consiglio dell’Ordine  

L’ing. Russo conferma la richiesta, inviata a mezzo mail in data 20.03.2018 alla Segreteria dell’Ordine, di 

audizione presso il Consiglio dell’Ordine al fine di aggiornare i suoi Componenti circa talune iniziative su cui Egli 

chiederà parere con eventuale autorizzazione a procedere in tal senso. 

Volendo lasciare agli atti del Consiglio apposite sintesi esplicative dei rispettivi argomenti che verranno illustrati 

chiede sia ai presenti che agli assenti già informati in tal senso la disponibilità a fornire un supporto operativo per 

la redazione di tali sintesi. 

Nello specifico in tale audizione verranno illustrati i seguenti aspetti (a cui sono pervenute le relative disponibilità 

dei Componenti della Commissione): 

• Gruppo di Lavoro INTERORDINE (argomenti comuni del SSR es. comitati etici, commissione HTA 

regionale etc.) – MELILLO, PISACANE, AIELLO, IMPROTA; 

• Aggiornamento e promozione presso enti regionali preposti dell’elenco ingegneri biomedici/clinici per 

Comitati Etici (già approvato in precedenza dall’Ordine di Napoli) – MELILLO, IMPROTA; 

• possibile attivazione tirocinio professionale - IMPROTA; 

• utilizzo gruppo LinkedIN della Commissione Biomedica (Regolamento) – FIORE, ARCOLINI, 

FUSCHINO. 

 
6. Ulteriori Eventi formativi e Pubblicazioni: argomenti, modalità e programmazione 

L’Ing. Salvatore Russo promuove il dibattito su possibili eventi formativi dal quale emerge quanto segue. 

- VISITA TECNICA presso consorzio BIOTEKNET: Licenziati propone una possibile collaborazione con 

tale consorzio che svolge attività di ricerca in generale e talune inerenti il settore della BIOMEDICA in 

particolare. A seguito di discussione si conviene di organizzare una visita tecnica presso una delle sue 

sedi ove sarà possibile visionare eventuali attività di ricerca concordando con i referenti del Consorzio 

eventuali attività e/o collaborazioni che possano essere di interesse per la Commissione. I referenti per 

l’organizzazione di tale evento saranno: Rosanna ESPOSITO, Filippo LICENZIATI; 
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I lavori si chiudono alle ore 19.15 
 

Napoli, 11/04/2018  
 

Il Segretario 

ing. Giovanni Improta 
_____________________________ 

 

Il Coordinatore 

ing. Salvatore Russo 
_____________________________ 


