Corso per professionisti delle apparecchiature biomediche: ingegneri, tecnici

IL PANORAMA NORMATIVO E LEGISLATIVO
PER L'INGEGNERIA CLINICA
(1 giorno)
Nell’ultimo periodo numerose sono state le novità, sia in ambito normativo, sia in ambito legislativo, che
hanno influenza sulle attività di ingegneria clinica.
E’ stata infatti profondamente rinnovata la principale norma tecnica di riferimento, la CEI 62-5, e si è
affacciata nel settore una nuova norma, la IEC 62353, espressamente dedicata ai controlli periodici, recepita
dal CEI come 62-148 e che potrebbe diventare uno dei principali riferimenti nel settore della manutenzione
delle apparecchiature biomediche.
Completano il quadro la Direttiva 2007/47, che modifica la Direttiva 93/42, riferimento indiscusso del settore,
e infine il Testo Unico sulla Sicurezza, che regolamenta gli aspetti di sicurezza di ogni realtà lavorativa.
A fronte di tali cambiamenti questo corso si propone di tracciare un quadro generale, per poter fornire ai
partecipanti la conoscenza dei requisiti correnti nel settore dell’ingegneria clinica.
Viene inoltre svolta un’analisi dettagliata delle due norme tecniche CEI, con particolare riferimento alle attività
di manutenzione e alle verifiche di sicurezza.

Programma

Registrazione alle 9:15
Corso dalle 9:30 alle 17:30

La Direttiva 2007/47 (1 ora)
Le novità ed il nuovo approccio introdotto rispetto alla Direttiva 93/42
Il Testo Unico sulla Sicurezza (1/2 ora)
L’applicazione del T.U. nella manutenzione delle apparecchiature biomediche.
La terza edizione della norma CEI 62-5 (2 ore)
Analisi tecnica e novità introdotte (requisiti della documentazione, limiti, circuiti di misura),
con particolare riferimento alle verifiche di sicurezza
La norma IEC 62353 “Medical Electrical Equipment - Recurrent Test and Test after Repair
of Medical Electrical Equipment" (2 ore)
Analisi tecnica della prima norma dedicata espressamente all’esecuzione dei controlli
periodici e dei suoi requisiti. Analisi dei circuiti di misura e delle novità introdotte.
Analisi comparata: CEI 62-5 e IEC 62353 (1 ora)
Riflessioni e commenti sui differenti approcci tecnici.
Sede del corso:

Novaura - Cinisello Balsamo (MI)

Date:

11 Marzo 2011
9 Giugno 2011
28 Ottobre 2011

Col Patrocinio di:
AIIC Associazione Italiana Ingegneri Clinici
Patrocinio richiesto a:
ANTEV Associazione Nazionale Tecnici Verificatori
ANTAB Associazione Nazionale Tecnici Apparecchiature Biomediche

NOVAURA SRL
Via Ferri, 6 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel 0289785093 Fax 0270605302
info@novaura.com www.novaura.com

SCHEDA DI ISCRIZIONE

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

IL PANORAMA NORMATIVO E LEGISLATIVO PER
L'INGEGNERIA CLINICA

Si prega di inviare la presente scheda di iscrizione entro
1 settimana dall’inizio del corso
alla Segreteria Organizzativa:
Novaura S.r.l.
V. Ferri, 6 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
telefono: 02 89785093- fax: 02 70605302
e-mail: info@novaura.com
C.F.: 01240220333 P.IVA: 13471500150
Il corso è a numero chiuso (12 partecipanti al massimo).
La priorità di partecipazione è determinata dalla data di
arrivo della scheda di iscrizione che si consiglia di anticipare
via fax.
Agli ammessi sarà inviata una conferma, dopo la quale
potrà essere perfezionato il pagamento.

1. Novaura si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso
intero o i singoli moduli; ogni variazione verrà segnalata
tempestivamente.
2. In caso di rinuncia da parte del partecipante a meno di
una settimana dall’inizio del corso, sarà addebitato il 30%
della quota di iscrizione dovuta.
3. Gli Enti soggetti a esenzione IVA dovranno comunicare
per iscritto la dichiarazione di esenzione all’atto
dell’iscrizione.
Per accettazione:
Data
_________________________________
Firma
_________________________________
(con timbro, se Ente)

QUOTA DI ISCRIZIONE

4. Ai sensi dell'Art. 13 d.lgs. 196/03 si informa che i dati
personali raccolti mediante la presente scheda saranno
utilizzati da Novaura S.r.l., titolare del trattamento,
esclusivamente per consentire la Sua partecipazione al
corso professionale. Il trattamento potrà essere effettuato
anche con strumenti informatici.
In ogni momento potrà richiederne la modifica, la
cancellazione oppure opporsi al trattamento. Sul nostro sito
www.novaura.com potrà reperire ulteriori informazioni in
merito al trattamento dei Suoi dati personali.
Firma
_________________________________
(Per presa visione e approvazione)

Data scelta
Cognome
Nome
Ente/Azienda
Ufficio/Servizio
Funzione
Telefono
Fax

 Quota Intera:
 Quota Scontata:

CONDIZIONI

euro 380 (+ IVA 20%)
euro 320 (+ IVA 20%)

 per socio: AIIC ANTAB ANTEV
(se rilasciato il patrocinio)
 per partecipazioni di almeno 3 persone dallo
stesso Ente/Azienda

E-mail

La quota di iscrizione sarà versata (barrare l’opzione scelta):

Fattura intestata a: (Ragione Soc./Cognome e Nome)

 con assegno, bancario o circolare, non trasferibile
intestato a: Novaura S.r.l.

Via, n°

 con bonifico bancario intestato a Novaura S.r.l. Cassa di
Risparmio di Parma e Piacenza - Ag. N di Piacenza - CIN J
ABI: 06230 – CAB: 12615 - c/c n. 000030118947 - IBAN: IT
50 J 06230 12615 000030118947.

CAP, Città, Provincia
P. IVA
Cod. Fiscale

La quota comprende: dispense didattiche, attestato di
partecipazione, coffee break, pranzo.

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CORSO
In treno, dalla Stazione Centrale di Milano: prendere la
metro 3 (linea gialla) direzione Maciachini, fermata Zara.
Prendere quindi la metrotranvia 31 direzione Cinisello
fermata Bassini.
In auto: via Ferri è una traversa della SP 5 – v.le Fulvio Testi,
all’altezza dei magazzini Metro e Bertoni.
Per informazioni dettagliate consultare il sito
www.novaura.com

