
 
 

COMMISSIONE INGEGNERIA OSPEDALIERA, BIOMEDICA E SAN ITA’  

 

"I Nuovi Regolamenti in materia di DM  

Ciclo di Seminari: Misure di sicurezza AGID" 

Modena, 22 Maggio 2018 

 

Presentazione  

 
Nell’ambito della commissione Sanità viene proposto un pacchetto di 5 eventi formativi al fine di trattare e 

mettere a fuoco alcuni temi di particolare interesse che hanno un forte impatto in ambito sanitario che tro-

vano origine nell’introduzione di nuovi regolamenti a livello europeo e in disposizioni delle autorità prepo-

ste italiane. 

Il Primo evento in oggetto riguarda le misure di sicurezza introdotte dal nuovo regolamento AGID (Agenzia 

per l'Italia Digitale) a livello nazionale. 

Sono in programma inoltre: 

28/09/2018 II° evento: GDPR – Nuovo regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati 

personali  

05/10/2018 III° evento: DMR – Nuovo regolamento europeo 2017/745 in materia di dispositivi medici 

19/10/2018 IV° evento: IVDR – Nuovo regolamento europeo 2017/746 in materia di dispositivi diagnostici 

in vitro 

09/11/2018 V° evento: I software medicali alla luce dei nuovi regolamenti 

 

Programma  
 

14:00 – 14:15   Benvenuto e presentazione della giornata . Ing Sonia Cecoli  

 
14:15 – 16:15    Misure minime di sicurezza ICT per la pubblica amministrazione  

 Ing. Pierfrancesco Ghedini 

 

16.20  – 17.45  AGID e la Regione Emilia Romagna 

  Ing. Gandolfo Miserendino 

   

  AGID e Medical Device/Diagnostici in Vitro 

  Ing. Sonia Cecoli 

   

17.45 – 18.00   Domande aperte 

 

Sede e Orario del Corso  

 
Il seminario si terrà il giorno 22/05/2018 dalle 14.00 alle 18.00 "Sala Master" presso il Dipartimento di Inge-

gneria E. Ferrari, edificio MO27, via Vivarelli 10 – Modena . 

 

Modalità di partecipazione  

 
La partecipazione è gratuita. 

La partecipazione è estesa agli ordini dei medici, dei farmacisti, dei tecnici di radiologia. 

Per gli ingegneri iscritti agli ordini provinciali richiedenti crediti CFP la richiesta di iscrizione deve obbligato-

riamente essere effettuata anche sul portale  www.iscrizioneformazione.it, per ulteriori informazioni rivol-

gersi alla segreteria dell’Ordine Ingegneri Provincia di Modena.  

(Tel.059/2056370, Fax.059/2056375, e-mail associazione@ing.mo.it, Sito internet 

www.ordineingegnerimodena.it) 

 

Crediti Formativi e Attestati  

 
Agli ingegneri che parteciperanno verranno rilasciati N.4 crediti CFP per ogni evento. 
 


