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COMMISSIONE BIOMEDICA 

VERBALE N. 1/2019 - RIUNIONE dd. 15.02.2019 

Membri della commissione presenti alla riunione: 

ing. Agostino Accardo 

ing. Igor Bonat 

ing. Nicolò Carbi 

ing. Teresa dell’Aquila  

ing. Franco Frezza 

ing. Andrea Quargnali 

ing. Paolo Scibetta 

Ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 

2. Proposte attività della commissione per il 2019 

3. Attuazione decreto Lorenzin relativo all'elenco degli ingegneri biomedici/clinici certificati 

4. Presenza dell'ingegnere biomedico dei comitati etici 

5. Varie ed eventuali 

Inizio riunione: ore 16:30 

1. Punto 1 

Accardo presenta la proposta arrivata dal collega omologo dell’ordine di Udine, ing. Sabbadini, di costituire 

una commissione a livello regionale per dare più peso all’azione delle singole commissioni provinciali e 

l’elenco di proposte di attività seminariali da svolgere in comune tra i vari ordini provinciali. La Commissione 

ritiene valida la proposta ed invita Accardo a farsi portavoce presso il Consigliere Bravar e la Presidente 

dell’Ordine di Trieste affinché si proceda nella direzione indicata dall’ing. Sabbadini. Per quanto riguarda le 

attività proposte come seminari, si ritengono di particolare interesse quelli relativi alla gestione degli impianti 

tecnologici ospedalieri e all’IT nelle tecnologie biomedicali. Si suggerisce di coinvolgere aziende in modo da 

farsi sponsorizzare gli eventi. Per quanto riguarda la logistica, si suggerisce di tenere i seminari a rotazione 

nelle sedi provinciali degli ordini connettendo le altre sedi con i moderni sistemi IT (videoconferenza, skype 

e simili), questo per evitare spostamenti di massa da una sede all’altra. 

2. Punto 2 

Accardo presenta la proposta del seminario del prossimo 5/4 da svolgere in collaborazione con l’ordine degli 

avvocati sul tema del recente GDPR. La commissione concorda con la proposta e suggerisce di valutare, dopo 

il seminario, l’opportunità di mettere a confronto il GDPR con il nuovo regolamento sui dispositivi medici, 

spesso difficili da conciliare. Per il resto della attività si valuterà l’utilizzo congiunto dei seminari proposti dalla 

commissione udinese. 
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3. Punto 3 

Accardo presenta l’attuale situazione dell’attuazione del decreto Lorenzin sull’uscita del regolamento per 

l’iscrizione ad un elenco nazionale certificato di Ingegneri clinici e biomedici: il regolamento, il cui schema è 

basato sulla proposta prodotta dalla commissione interordinariale delle commissioni biomedicali, è attualmente 

bloccato al MIUR e seguito in prima persona dal presidente del CNI, ing, Zambrano, e dal Consigliere CNI, 

delegato per la biomedica, ing. Valsecchi. 

Nell’ultimo incontro della commissione interordinariale dello scorso novembre 2018, l’ing. Valsecchi ha anche 

riferito che è intenzione del CNI utilizzare lo strumento del CertIng per la certificazione degli ingegneri clinici e 

biomedici, nonostante nell’audizione svoltasi nella sede del CNI nell’aprile 2018 molti ingegneri presidenti di 

commissioni biomedicali degli ordini provinciali ed iscritti all’AIIC abbiano manifestato forti perplessità su 

questo strumento che prevede la necessità di un continuo accreditamento, a distanza di tre anni, con relativo 

ripetuto esborso della quota per il rilascio della certificazione ed abbiano piuttosto preferito la possibilità di una 

quarta sezione dell’Ordine. Dopo varie riflessioni, la commissione chiede al Presidente dell’Ordine provinciale 

di farsi carico di sostenere la possibilità di istituire una quarta sezione piuttosto che utilizzare lo strumento del 

CertIng. 

4. Punto 4 

Accardo ricorda che esiste il DM 96 del febbraio 2013 che prevede all’interno dei comitati etici la presenza di 

un ingegnere clinico ovvero di un esperto di dispositivi medici. Il CNI invita a vigilare sul rispetto di tale DM. A 

conoscenza della commissione, in Regione FVG esiste un solo comitato etico regionale al quale fanno 

riferimento tutti gli ospedali della regione ed un comitato di bioetica dell’IRCCS Burlo Garofolo. La commissione 

chiede al Consiglio Regionale dell’Ordine di vigilare sull’applicazione del DM. 

5. Punto 5 

La commissione biomedica chiede all’ing. Bravar, Consigliere referente della commissione, oggi assente per 

impegni inderogabili, laddove non potesse partecipare alle sedute del Consiglio dell’Ordine provinciale, di farsi 

sostituire dal Coordinatore della commissione, ing. Accardo, in modo da portare avanti le richieste della 

commissione sia a livello regionale (istituzione di una commissione biomedica regionale) sia a livello nazionale, 

presso il CNI, per l’emissione del Regolamento per l’elenco nazionale certificato degli ingegneri clinici e 

biomedici. 

 

Fine riunione: ore 17:45. 

 

Coordinatore: ing. Agostino Accardo 

Consigliere referente: ing. Diego Bravar (assente giustificato) 

Verbalizzante: ing. Agostino Accardo 


