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allo Sviluppo



ICCS
Il Gruppo di Lavoro ICCS (Ingegneri Clinici nella Cooperazione allo Sviluppo) raccoglie come 
membri i soci dell’Associazione Italiana Ingegneri Clinici (AIIC) che svolgono la loro attività 
professionale, o parte di essa, nell’ambito della Cooperazione allo Sviluppo.

Obiettivi
• Creare dei collegamenti fra l’AIIC e le associazioni omologhe dei paesi in via di sviluppo.
• Stabilire connessioni all’interno del mondo della Cooperazione Internazionale.
• Fornire risultati di qualità elevata e standardizzata.
• Identificare e promuovere le “best practices”.
• Promuovere la sostenibilità nei progetti ed in particolare l’utilizzo di tecnologie biomediche 

sostenibili.
• Conoscere e condividere con i soci AIIC ed i membri del Gruppo le opportunità di lavoro nei 

Paesi in Via di Sviluppo (PVS).

Attività e Servizi proposti
• Analisi e ottimizzazione di sistemi sanitari
• Progettazione ospedaliera di strutture nuove o da ristrutturare
• Set up e avvio di servizi di ingegneria clinica in PVS
• “Procurement”, gestione e manutenzione di tecnologie mediche
• Identificazione, formulazione, monitoraggio e valutazione di progetti
• “Project management”
• Analisi dei bisogni
• Formazione di personale tecnico e sanitario

Modalità
• Identificazione e formulazione dei progetti basandosi sulla rea le domanda dei beneficiari.
• Analisi degli aspetti del contesto sia macro che micro.
• Analisi degli attori locali ed internazionali attivi sul territorio con finalità di coordinamento ed 

assunzione di “best practices”.
• Particolare attenzione alla sostenibilità degli interventi in tutti i suoi aspetti, al “capacity building” 

e dall’“empowerment” dei beneficiari.
• Diffusione dei risultati e confronto con le “best practices”.



Caratteristiche
• Creazione di una rete di supporto (“desk”) agli espertidurante le missioni nei PVS.
• Definizione e condivisione di metodologie ed esperienze (Seminari e Conferenze).
• Creazione di connessioni utilizzando AIIC come fulcro: MAE, Commissione Europea, 

Cooperazione decentrata, Associazioni di ingegneri clinici dei PVS, soggetti senza fini di lucro, 
soggetti istituzionali dei PVS.

• Riportare al Direttivo AIIC e nei momenti di incontro i progetti e i risultati ottenuti.

ESPERIENZE DI LAVORO IN

Esempi
• “National Maintenance System Decentralisation, Policies&Procedures, Structure and Skills 

development” (Mozambique).
• “Crédito de ayuda italiano a favor del Sector Sanitario Público” (Argentina).
• “Progettazione, assessment e acquisizione apparecchiature di un Reparto di Terapia intensiva” 

- Ospedale S. Francis, Nsambya – Kampala (Uganda).
• “Needs and projects identifications”, “Technical requirements definition”, “Tender definition, 

evaluation and project management for the acquisition of hospital medicalequipments” (in 
diversi PVS).

• Albania

• Argentina

• Afghanistan

• Arabia Saudita

• Burkina-Faso

• Camerun

• Cina

• Ecuador

• Etiopia

• Eritrea

• Haiti

• Honduras

• Kenya

• Kosovo

• India

• Iran

• Iraq

• Libano

• Libia

• Mauritius

• Malawi

• Mongolia

• Mozambico

• Panama

• Palestina

• Paraguay

• Samoa

• Senegal

• Siria

• Sud-Africa

• Sudan

• Suriname

• Swaziland

• Tanzania

• Uganda

• Uruguay

• Vietnam



Coordinatore Generale ICCS:
Ing. Valerio Di Virgilio: divval@hotmail.com

Coordinatore Nazionale ICCS:
Ing. Francesco Ribolzi: francesco.ribolzi@libero.it
Tel: +39 3385942282

Contatti Associazione Italiana Ingegneri Clinici:

Ing. L. Leogrande (Presidente):
lorenzo.leogrande@unicatt.it

Segreteria: segreteria@aiic.it
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