
   

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

 
 

Corso di formazione per Ingegneri Biomedici 
 

 
L’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara organizza il seguente corso: 
 

 

GESTIONE DEL SOFTWARE NEL CONTESTO SANITARIO: 
 PANORAMA NORMATIVO EUROPEO 

 

 
Data: venerdì 5 ottobre 2018, ore 14.15 – 18.45 

Luogo di svolgimento:Sede Auditorium Ospedale Apuane - Viale Mattei 21, Massa (MS) 
Numero massimo partecipanti:35 (il corso sarà attivato con un minimo di 30 partecipanti) 
Docente: Dott. Ing. Ventimiglia Vincenzo 
Costo del seminario: €38 
Il Corso ha validità per l’aggiornamento professionale Ingegneri (4 CFP). 
 
Contenuti e Obiettivi: 
Il corso vuole presentare, con particolare attenzione agli aspetti normativi e regolamentari, le 
problematiche relative alla gestione dei software medicali e a come devono essere correttamente 
gestiti all’interno delle strutture sanitarie. Sarà presentata nel dettaglio la guida CEI 62-237 che il 
relatore del corso ha seguito in qualità di coordinatore del gruppo di lavoro CEI. 
Il corso introduce poi gli aspetti di sicurezza legati alle reti IT che contengono dispositivi medici, con 
riferimento in particolare alle indicazioni della norma CEI EN 80001-1. 
 
Programma 

 
14.00-14.15 Registrazione        

14.15-16.15 Il software come dispositivo medico in base alle direttive comunitarie  

16.15-16.30 Break          

16.30-18.30 La Guida CEI EN 62-237  
La Norma CEI EN 80001-1 APPLICAZIONE DELLA GESTIONE DEL RISCHIO PER 
RETI IT CHE INCORPORANO DISPOSITIVI MEDICI - Parte 1 : Ruoli, responsabilità 
e attività  

18.30-18.45  Dibattito e Test finale.   
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Per l’Iscrizione è necessario collegarsi al Portale della Formazione dell’Ordine degli Ingegneri di Massa 
Carrara al seguente link >>http://formazione.ordineingegnerimassacarrara.it 
e seguire le istruzioni per l’assegnazione delle credenziali (per gli iscritti all’Ordine) o per la registrazione (per i 
non iscritti all’Ordine). 
Attenzione: se non arrivano le email verificare nella cartella SPAM ed eventualmente contattare la Segreteria. 

Una volta richiesta l’iscrizione al corso arriverà una email con un link per confermare l’attivazione 
dell’iscrizione stessa; la conferma dovrà essere data entro due ore dal ricevimento dell’email. 
Arriverà quindi una seconda email con i dati per il pagamento. 
Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico e il file della contabile dovrà essere caricato nell’area 
personale del portale entro 48 ORE dall’attivazione dell’iscrizione. Dopo 48 ORE l’iscrizione scade e può 
essere riattivata solo nel caso in cui ci sia ancora la disponibilità dei posti. 
Attenzione: per un corretto caricamento del file del pagamento è necessario attendere che il sistema riporti la 
dicitura "upload riuscito!" prima di dare la conferma alle modifiche effettuate. 
 
La Segreteria dell’Ordine è a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 


