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COMMISSIONE BIOMEDICA 

VERBALE N. 1 - RIUNIONE dd. 22.02.2022 

Il giorno 22 febbraio 2022 alle ore 17 in modalità telematica si riunisce per la prima riunione la commissione 

biomedica 2021 – 2025 per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Insediamento della commissione e programmazione delle riunioni 
2. Situazione Comitati etici 
3. Proposta costituzione commissione biomedica regionale 
4. Ruolo dell'ingegnere clinico nelle strutture ospedaliere pubbliche e private 
5. Programmazione delle attività della commissione e proposte eventi/corsi da organizzare 
6. Varie ed eventuali 

Sono presenti: Accardo, Laudicina, Nicodemo, Carbi, Dell’aquila, Tommasini 

1. La commissione si insedia e programma le prossime riunioni previste per il mese di giugno e di ottobre 

2022. Inoltre la commissione si riunirà ogni volta che verrà richiesto da almeno due componenti. 

 

2. Il referente propone di effettuare un’indagine a livello regionale relativamente alla presenza nel 

comitato etico unico regionale della figura dell’ingegnere clinico così come previsto dalla norma 

(Decreto del Ministero della Salute dell’8 febbraio 2013 dal titolo “Criteri per la composizione e il 

funzionamento dei comitati etici”). La commissione propone di mappare la situazione delle figure 

professionali all’interno del comitato etico regionale e di conoscere quale sia la procedura per la loro 

nomina, affidando tale indagine al referente della commissione. 

 

3. Il referente comunica che nella precedente commissione erano stati effettuati degli incontri con le 

commissioni biomediche degli ordini delle altre province della Regione FVG dai quali era emersa la 

volontà di istituire una commissione biomedica di livello regionale. La coordinatrice suggerisce di 

avanzare tale proposta ai consigli degli ordini provinciali. La Commissione concorda. 

 

4. Il referente presenta l’attuale situazione del ruolo che l’ingegnere clinico ha nelle strutture ospedaliere 

e quale sia la posizione del CNI al riguardo. La commissione, dopo ampia discussione, propone 

all’istituenda commissione biomedica regionale di effettuare un’indagine conoscitiva relativa alla 

situazione in termini di numerosità e di qualifica professionale degli ingegneri biomedici/clinici 

all’interno delle strutture ospedaliere. 

 

5. La coordinatrice in collaborazione con il referente propone l’organizzazione di due incontri formativi 

inerenti rispettivamente il regolamento UE 2017/746 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medico-

diagnostici in vitro e il regolamento UE sulla cybersecurity invitando i rappresentanti delle rispettive 

commissioni europee ed esperti del settore. 

L’ing. Carbi si propone di organizzare un ulteriore evento formativo relativo alla sanificazione degli 

ambienti ospedalieri, scolastici, e alla sanificazione dell’acqua potabile negli stessi ambienti. La 

commissione apprezza e approva le iniziative. 

 

6. Non ci sono varie ed eventuali 

La seduta si chiude alle ore 18.00 

 

 La coordinatrice Il referente 

 Ing. Valeria Laudicina Ing. Agostino Accardo 


