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IV riunione della Commissione Ordinariale “Ingegneria Biomedica”
Quadriennio 2017/2021

Ordine del giorno
1. Sintesi e validazione proposte audizione Consiglio dell'Ordine (Aiello)
2. Eventi formativi: argomenti, modalità e programmazione (Iasiello, Licenzia)
3. Elenco certificato Ingegneri Biomedici e Clinici presso Ordine degli Ingegneri (Circolare n°216/XIX
del 29.03.2018) - Resoconto della Convocazione CNI del giorno 17 Aprile 2018 (Pisacane, Improta)
4. 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. Sintesi e validazione proposte audizione Consiglio dell'Ordine
I presenti, nel visionare la prima sintesi elaborata a tal proposito dal Gruppo di Lavoro e messa disposizione dal
Coordinatore, si confrontano nel merito del suo contenuto pervenendo, dopo ampia discussione, ad una sua stesura
definitiva che sarà presentata quale sintesi degli argomenti e/o iniziative da sottoporre al vaglio del Consiglio
nell’ambito dell’audizione a tal proposito richiesta alla Segreteria dal Coordinatore.
In particolare sono stati individuati i seguenti punti:
• Gruppo di Lavoro INTERORDINE Regionale;
• Aggiornamento e promozione, presso organi ed enti regionali preposti elenco ingegneri biomedici/clinici per
Comitati Etici;
• Proposta di Tirocinio Professionale per giovani laureati in Ingegneria iscritti all’Ordine degli Ingegneri di
Napoli;
• Requisiti elenchi certificati IC/IB: esiti primo incontro CNI con prime indicazioni modalità di rilascio
Certificazione;
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• Utilizzo da parte della Commissione di un apposito Gruppo sulla piattaforma social LinkedIN

2. Eventi formativi: argomenti, modalità e programmazione
Si prende atto che sono stati approvati ovvero sono in fase di approvazione da parte del Consiglio i seguenti
eventi:
• 29, 31 Maggio e 5,6 Giugno Seminari Ingegneria Clinica (programma in allegato in fase di accreditamento
per le sole giornate del 5 e 6 Giugno).
• 8 Giugno (da confermare) Seminario Telemedicina (Programma in fase di definizione ed accreditamento che si
terrà presso la sede di Agnano dell'Università);
• 13 Giugno LA RADIOPROTEZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI. Criticità e possibili soluzioni (evento
sponsorizzato programma in allegato);

Licenziati riferisce, inoltre, circa l’avanzamento della proposta, emersa nei precedenti incontri, di Visita Tecnica
presso talune sedi del Consorzio BIOTEKNET, illustrando una serie di scelte possibili. Insieme con Esposito si
impegna a presentare, entro la data del prossimo incontro della Commissione, un programma di dettaglio
concordato con il referente del Consorzio, da sottoporre all’approvazione del Consiglio.
Il Gruppo di Lavoro individuato per la realizzazione del Corso di alto profilo avente ad oggetto “Telemedicina e
General Data Protection Regulation (GDPR)”, coordinato da Iasiello si impegna, entro la data del prossimo
incontro della Commissione, a proporre un programma di dettaglio completo, strutturato in differenti 3 moduli, da
sottoporre all’approvazione del Consiglio.

3. Elenco certificato Ingegneri Biomedici e Clinici presso Ordine degli Ingegneri (Circolare n°216/XIX del
29.03.2018) - Resoconto della Convocazione del CNI del giorno 17 Aprile 2018
Pisacane, avendo partecipato all’incontro nella sua qualità di delegato dalla Commissione, illustra i punti salienti
di tale incontro che possono essere così sintetizzati:
• la Certificazione rappresenta la validazione di un percorso professionale svolto negli anni;
• il CNI ha attivato apposita convenzione con Accredia per la certificazione;
• i requisiti risultano invariati rispetto a quelli stabiliti nel 2016 (rif. Circolare CNI n°743 del 06.06.2016)
nell’ambito dei precedenti incontri;
• sono stati previsti due livelli a seconda degli anni di esperienza nel settore (5 e 7 anni);
• Accredia richiede almeno 5 valutatori per attivare il processo e all’atto dell’incontro (17 aprile) non erano
ancora stati individuati;
• saranno all’uopo individuati dei valutatori negli ordini che dovranno essere adeguatamente formati;
• si sta discutendo circa l'opportunità di rendere a titolo oneroso l’emissione della certificazione;

I lavori si chiudono alle ore 19.10
Napoli, 14/05/2018

Il Coordinatore
ing. Salvatore Russo
_____________________________

4 Verbale CB - 14.05.2018 (Estratto Pubblicazione)

2/2

