
 

 

 

 

 

 

 

EERRMMAANNNNOO  CCOONNTTII  

nato a Treviglio (BG) il 09/10/1954

 

Esperienza professionale

Dal 1975 ad ora:  Sapio S.p.a Monza

1975-1990 Impiantistica ospedaliera per la distribuzione dei gas medicali ed allestimento sale 

operatorie e centrali di distribuzione gas.

1991-1994 Tecnico di laboratorio su apparecchiature elettromedicali.

dal 1995 Responsabile Servizio Assistenza Tecnica Dispositivi Medici.

 

Progetti seguiti: 

� Progettazione e realizzazione sistemi di telemetria per il controllo dei sistemi ad ossigeno 
liquido e saturimetria pazienti presso il domicilio;

� Certificazione ISO 9001 e 13485 del Servizio di Assistenza Tecnica;

� Analisi dei rischi sull’installazione dei 

� Realizzazione ed applicazione del sistema di sanitizzazione dei dispositivi medici.

 

Mansioni e responsabilità 

� Responsabile Assistenza tecnica.

� Garante della qualità del servizio di assistenza tecnica.

� Responsabile Vigilanza Dispositivi Medici

� Gestione delle risorse umane aziendali nella struttura dell’assistenza tecnica.
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Competenze specifiche 

� Problematiche di gestione e manutenzione delle tecnologie, in ambito domiciliare. 

� Valutazione dei contratti di manutenzione e fornitura servizi, discussione degli stessi con le 
aziende esterne. 

� Conoscenza delle apparecchiature e delle problematiche relative al loro utilizzo. 

� Analisi dei flussi aziendali interessanti il Servizio di Assistenza Tecnica e loro ottimizzazione 
mediante la creazione e diffusione di apposite procedure. 

� Conoscenza approfondita delle normative tecniche e delle leggi inerenti i Dispositivi Medici (D.L. 
46/97 e successive modifiche ed integrazioni, C.E.I. EN 60601-1, ecc…,). 

� Organizzazione delle installazioni e manutenzioni su tutto il territorio Nazionale; 

� Formazione tecnica delle risorse umane aziendali. 

� Valutazione dei nuovi dispositivi medici prima dell’immissione in commercio. 

 

Aggiornamento professionale 

Iniziando dal Settembre 1991 ho partecipato e sto partecipando a numerosi corsi tecnici di 

addestramento e aggiornamento inerenti al settore medicale. 

Da Aprile 1995 ho partecipato e sto partecipando a numerosi corsi inerenti alle normative ed agli 

aspetti cogenti che regolamentano i dispositivi medici. 

In particolare, partendo dalle attività più recenti, ho seguito i seguenti corsi e aggiornamenti: 

 

06/2006 Corso tecnico saturimetri Masimo RAD 5/5v r RADICAL. 

06/2006 Corso tecnico sulla manutenzione ordinaria alle apparecchiature Smiths Medical Serie 

Level 1. 

01/2006 Corso tecnico sui dispositivi medici Fisher & Paykel. 

11/2005 Corso di aggiornamento tecnico per la sicurezza elettrica. 

08/2005 Corso dispositivi medici e applicazione della norma UNI EN ISO 13485:2004. 

07/2005 Corso Commerciale e Tecnico per i Ventilatori SMARTAIR PLUS, SMARTAIR S&ST, 

LEGENDAIR e autorizzazione a tenere corsi di formazione tecnica sui suddetti 

apparecchi. 

04/2005 Corso di aggiornamento tecnico per la sicurezza degli impianti e apparecchiature ad uso 

medicale. 

 

 



04/2005 Corso tecnico  sulla manutenzione ordinaria e sulle procedure di test delle 

apparecchiature VitaGuard VG 2100, VG 3100, VG 310, VG 2000, VG 3000, VG 300 e 

autorizzazione a tenere corsi di formazione tecnici sulle suddette apparecchiature 

(precedenti autorizzazioni sulle apparecchiature VG 2000, VG 3000 e VG 3000 ottenute 

nel 03/2003, 03/2001 . 

09/2004 Corso tecnico sul funzionamento e manutenzione per il Ventilatore Dräger Camena. 

05/2004 Corso medico su: 

� Ventilazione meccanica invasiva domiciliare; 

� Umidificazione delle vie aeree in corso di Ventilazione Meccanica; 

� Tracheotomia: tecniche di esecuzione e gestione 

� Somministrazione dei farmaci per aerosol in corso di Ventilazione Meccanica 

� Esercitazioni pratiche con tubi endotracheali e cannule tracheostomiche. 

10/2003 Corso tecnico di funzionamento e manutenzione dell’apparecchiatura per nebulizzatore 

programmabile AKITA. 

07/2003 Corso sulle Normative Ministeriali e sulla Qualità Vision 2000. 

04/2003 Corso tecnico di manutenzione sull’aerosol PARY BOY N 085. 

02/2003 Corso di aggiornamento sulle normative per dispositivi medici. 

01/2003 Corso sulle prescirzioni di sicurezza fondamentali dei dispositivi elettromedicali. 

12/2002 Corso sul Sistema di qualità UNI EN ISO 9002/94. 

12/2002 Corso interattivo sull’assistenza domiciliare respiratoria integrata. 

04/2002 Corso tecnico sui Sistemi LOX Puritan Bennet. 

03/2002 Autorizzazione a tenere corsi tecnici relativi alle apparecchiature Dräger RESPICARE 

SP/ST. 

02/2002 Corso tecnico sul ventilatore Airox TWINAIR e autorizzazione a tenere corsi di 

formazione tecnici sulla suddetta apparecchiatura. 

12/2001 Corso tecnico e autorizzazione a tenere corsi tecnici relativi alle apparecchiature Dräger 

Permox SilentCare, RespiCare nCPAP, Respicare N, S, SC, CV (precedenti autorizzazioni 

ottenute nel 03/2000 e nel 06/1998).  

12/2001 Corso tecnico e autorizzazione a tenere corsi tecnici relativi alle apparecchiature 

DeVilbiss per terapia CPAP Horizon Standard, Autoadjust, BiLEVEL, 9000/9001, 8054PB, 

sui concentratori di ossigeno Compact5 e MC44, sugli aspiratori chirurgici VacuAide  

7304 e 7305( precedenti autorizzazioni ottenute nel 11/1996). 

12/2001 Corso avanzato su prodotti per polisonnigrafia Flaga. 

09/2001 Corso tecnico sulle apparecchiature ResMed S6 CPAP, AutoSet T e VPAP. 



02/2001 Corso di formazione riguardante Carrozzine Posturali, Elettroniche e Superleggere. 

11/2000 Corso tecnico e autorizzazione a tenere corsi di formazione tecnica sui compressori e 

nebulizzatori PARI PARY BOY 037/PRONEB, PARY BOY 038 e PARY WALKBOY. 

10/2000 Autorizzazione a tenere corsi di formazione tecnici sul ventilatore Airox HOME 2 

(precedenti autorizzazioni ottenute nel 02/1999). 

06/2000 Corso sulla Sicurezza delle Tecnologie biomedicali. 

05/2000 Corso formazione assistenza tecnica su apparecchiature CA-MI, aspiratori ASPIRET, ASKIR 

115, ASKIR 30 E ASKIR 220/BR e aerosol SPEEDYMED. 

03/2000 Corso tecnico sul ventilatore Airox HOME 2. 

03/2000 Corso tecnico sui ventilatori Inhalog 1 plus e 2 plus. 

01/2000 Corso di Office Automation. 

06/1999 Corso avanzato tecnico/pratico relativo al sistema di ventilazione a pressione O’NYX PLUS 

(precedente corso nel 09/1996). 

06/1999 Corso avanzato tecnico/pratico relativo ai sistemi CPAP KS 335. 

05/1999 Corso avanzato tecnico/pratico relativo ai sistemi CPAP Companion 318 e Bilevel 

Companion 320 I/E. 

03/1999 Installazione in sicurezza al domicilio del paziente del sistema ossigeno liquido FU. 

03/1999 99  Sicurezza nel trasporto e nella manipolazione dell’ossigeno FU e dell’ossigeno liquido 

FU. 

03/1999 Aggiornamento normativa 93/42 CEE e aggiornamento su ISO 9002 e normativa per gare. 

07/1998 Corso informativo per la certificazione del sistema di qualità. 

06/1998 Corso tecnico sui ventilatori Viasys TBird/Legacy Series e Avian Ventilator. 

04/1998 Corso informativo sulle norme di sicurezza per l’utilizzo, la manipolazione e il trasporto di 

ossigeno. 

06/1997 Corso di aggiornamento in pneumologia “Il controllo delle malattie respiratorie”. 

05/1997 Convegno nazionale “L’insufficenza respiratoria nelle distrofie muscolari e nelle malattie del 

sistema motorio”. 

06/1996 Metodologie di Controllo e Manutenzione Criocongelatori programmabili Planer per 

l’utilizzo in crioBiologia. 

07/1995 Stage per le verifiche di sicurezza elettrica su apparecchi elettromedicali. 

07/1994 Corso sugli aspetti tecnici per il trattamento dell’insufficienza respiratoria domiciliare. 



02/1994 Corso sulle metodologie di Controllo e Manutenzione Ventilatori polmonari per 

emergenza Spencer 118, 170, 202, 190. 

01/1994 Corso sulle metodologie di Controllo e Manutenzione Concentratori di ossigeno C492, 

C492a, C492a/OCI della Puritan bennet. 

09/1991 Metodologie di Controllo e Manutenzione LOX della Puritan Bennet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


