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COMMISSIONE BIOINGEGNERIA 
 
Riunione del: 13 settembre 2017. 
 

COMPONENTI PRESENZA 

Ing. Carlo AMMENDOLA no 

Ing. Luca ARMANNI no 

Ing. Sarah BURGARELLA no 
Ing. Enrico ESPINOSA (consigliere 
referente) 

no 

Ing. Ilaria FOJADELLI no 

Ing. Cettina GARUFI no 
Ing. Gennaro PUGLIANO Si 

Ing. Andrea REMUZZI Si 

Ing. Paolo TIRONI (n.1190) Si 

Ing. Gian Luca VIGANO’ Si 

 
 
Argomenti all’Ordine del Giorno (come da convocazione):  
 

1. Resoconto attività Croil Biomedica 

2. Resoconto riunione commissione coordinamento nazionale 

3. Collaborazione con commissione giovani dell’ordine 

4. Proposte attività formative 

5. Varie ed eventuali 
 
 

Resoconto attività Croil Biomedica 

Resoconto riunione commissione coordinamento nazionale 
 

 
La riunione ha inizio alle ore 18:15. 
 

Resoconto attività Croil Biomedica 

• Proseguono attività di promozione della figura dell’ingegnere biomedico/clinico 

• Approfondimento del decreto Lorenzin in discussione in parlamento per la parte relativa 
agli ordini professionali potrà avere un grande impatto per l’ambito dell’ingegnere 
biomedico 

• Nuova direttiva sui dispositivi medici e novità per figure tecniche previste. Promuovere il 
controllo della figura e delle sue competenze che nel processo di accreditamento 13485 
firma come responsabile del processo stesso 

• Legge “Madia” e mobilità degli incarichi 

Resoconto riunione commissione coordinamento nazionale 

• Possibili sviluppi relativi al decreto Lorenzin in caso di approvazione per la possibilità di 
istituire elenchi specifici per l’ing. biomedico 

• CertIng  e certificazione delle competenze viene promosso e viene discussa la griglia di 
valutazione competenze  



\COMMISSIONE BIOINGEGNERIA - Verbale riunione 13_09_2017.doc 

aggiornato al 02/04/2018 

Collaborazione con commissione giovani dell’ordine 

 

 

Collaborazione con commissione giovani dell’ordine 

 

• La presidente della commissione giovani ci ha contattato per prevedere degli incontri 
presso l’ordine da proporre ai giovani iscritti la professione in ambito biomedico, si 
valuteranno possibili propose. 

 

Proposte attività formative 

 

• Si discutono possibilità di promozione della formazione continua. Anche attraverso 
agevolazioni come iscrizione gratuita per due corsi per neoiscritti all’ordine. 

• Da valorizzare eventi formativi già disponibili sul territorio promuovendone la 
partecipazione e l’accreditamento. 

 

Varie ed eventuali 

 

• Da programmare un invito al nuovo consiglio dell’ordine per presentare le attività della 
commissione. 

 
 
Non essendoci altri argomenti in discussione, la riunione termina alle ore 20.00. 
 
 

 
Per la Commissione Bioingegneria 

f.to il Presidente 
 

Ing Gennaro Pugliano 


