COMMISSIONE INGEGNERIA OSPEDALIERA BIOMEDICA E SANITA’

Verbale n. 3/2015 - Commissione “Ingegneria Ospedaliera, Biomedica e Sanità”
Modena, 07 maggio 2015

Presenti (4):
1.
2.
3.
4.

Nativio Raffaele
Martignon Marco
Pedrini Daniela
Ragazzoni Raul

1) Prossimo evento/i
La Commissione affronta i dettagli operativi per l’organizzazione dell’evento previsto in data 7
luglio 2015 nella Sala Giacomo Ulivi: “I CONTROLLI DI SICUREZZA ELETTRICA E
FUNZIONALITA’ DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI IN AMBITO
SANITARIO”.
Razionale dell’evento: in ambito medicale le apparecchiature elettromedicali secondo CEI 625 devono essere sottoposte a regolari verifiche periodiche volte a garantire la sicurezza delle
stesse oltreché la costanza dei parametri di funzionamento. Le norme tecniche IEC, EN, CEI
forniscono in tal senso i riferimenti ed i criteri per lo svolgimento di predette verifiche di
sicurezza con particolare riferimento alle prove di sicurezza elettrica e funzionalità. Inoltre, le
problematiche di carattere sanitario e l’analisi del rischio associata all’utilizzo delle tecnologie
comportano una attenta pianificazione dei controlli da effettuare stabilendone priorità e
periodicità. Obiettivo del corso è quello di illustrare gli aspetti normativi, gestionali e operativi
per lo svolgimento dei controlli di sicurezza elettrica e funzionalità sulle diverse tipologie di
apparecchiature elettromedicali installate presso le strutture sanitarie.
I docenti saranno Ingegneri Clinici dell’Azienda USL di Modena e liberi professionisti: Ing. M.
Martignon, Ing. Dipl. A. Gianfelice, Ing. R. Nativio e Ing. C. Pellicciari.
Si propone di proporre l’iscrizione con pagamento di € 20, tramite la piattaforma web
dell’Ordine degli Ingegneri di Modena.
L’ing. Daniela Pedrini verificherà con i delegati dell’Associazione tale possibilità.
2) Definizione calendario eventi 2015
La Commissione – Gruppo Ingegneri Biomedici - aggiorna la tabella per la ricognizione delle
proposte di formazione (anno 2015-2016).
Si ritiene necessario raccogliere le proposte dei componenti della Commissione.
3) Varie ed eventuali.
La prossima riunione della Commissione è programmata per giovedì 08 giugno 2015, alle ore
18,00 presso la sede dell’Ordine.

Allegati:
Tabelle aggiornate per la ricognizione delle proposte di formazione (periodo 2015-2016).

Ing. Daniela Pedrini

