
  

COMMISSIONE INGEGNERIA OSPEDALIERA BIOMEDICA E SANI TA’  

Verbale n. 3/2014 - Commissione “Ingegneria Ospedaliera, Biomedica e Sanità” 

 
Modena, 26 giugno 2014 

 

Presenti (6): 

1. Garaffa Vincenzo 
2. Garagnani Massimo 
3. Guercio Marco 
4. Lugli Mario 
5. Pedrini Daniela  
6. Po Andrea 
 
Ordine del Giorno: 
 

1) Aggiornamento e Formazione professionale - piano  di formazione ed eventi 2014/2015. 

Considerata la buona riuscita dell’incontro di formazione odierno “I sistemi qualità in campo 
medicale (ISO 13485) ”, con oltre 40 presenti, si decide di procedere con ulteriori due corsi 
dopo l’estate. 

2) Predisposizione dei corsi di aggiornamento per l ’autunno 2014; 

• L’analisi del rischio e la legislazione per la produzione, l’uso e la gestione di dispositivi 
medici (ID 4 – Legislazione) – in data 8 ottobre 2014  

• La validazione dei processi industriali e trasversali in campo sanitario e medicale (ID 5 – 
Legislazione) - in data 3 dicembre 2014  (da confermare). 

L’ing. Garagnani provvederà ad inviare una bozza del programma e l’ing. Pedrini verificherà la 
logistica e l’inserimento in procedura per il rilascio di CFP. 

 

3) Varie ed eventuali. 

 
Comunicazione della Costituzione del gruppo “Ingegneria Biomedica” al Consiglio del 23 giugno 
2014. 
L’ing. Pedrini, riferisce della Comunicazione fatta al Consiglio del 23 giugno 2014 e in particolare 
informa che la commissione Ingegneria Ospedaliera e sanità è modificata in “Ingegneria 
Ospedaliera, biomedica e sanità”, dell’Ordine di Modena e che al proprio interno comprende il 
“Gruppo Ingegneri Biomedici” con Coordinatore Marco Martignon e vice-coordinatore Vincenzo 
Garaffa. Inoltre ha informato il Consiglio che a Milano è attivo il “Gruppo di Coordinamento delle 
Commissioni Ordinariali di Ingegneria Biomedica”, mentre è prevista una riunione di delegati degli 
Ordini per “Ingegneria per la Salute” presso il CNI prima della pausa estiva. Per le commissioni 
nazionali e regionali il referente è l’Ing. Daniela Pedrini, l’Ing. Mario Lugli si recherà come delegato, 
quando l’Ing. Pedrini non potrà o quando si tratteranno argomenti specifici. 



  

 
La prossima riunione della Commissione è programmata per lunedì 1 settembre 2014, alle ore  
18,00 presso la sede dell’Ordine. 
 
 
Allegati: 
 
- Tabella aggiornata per la ricognizione delle proposte di formazione (periodo 2014-2015). 

 

 


