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Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi Medici
Informazioni raccolte

Banca Dati DM

Repertorio DM 

La Banca Dati ed il Repertorio dei Dispositivi Medici (sistema BD/RDM) 
costituiscono i principali strumenti per la raccolta e la gestione delle informazioni
rilevanti relative ai DM di Classe e ai DM Impiantabili Attivi. 

La Banca Dati raccoglie le informazioni relative ai 
dispositivi medici in commercio in Italia

Il Repertorio raccoglie le informazioni relative ai 
dispositivi medici in commercio in Italia per le quali 
ne è stata dichiarata la visibilità alle strutture del 
SSN



Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi medici
Anagrafe unica di riferimento

CertificatiCertificatiCertificatiCertificati

FabbricantiFabbricantiFabbricantiFabbricanti

Dispositivi Dispositivi Dispositivi Dispositivi 
medicimedicimedicimedici

Indagini Indagini Indagini Indagini 
cliniche cliniche cliniche cliniche 

VigilanzaVigilanzaVigilanzaVigilanza…………

………… ……………………

Il sistema BD/RDM è stato creato per rispondere all’esigenza di definire una codifica 
univoca per i dispositivi immessi in commercio sul mercato italiano, permettendo la 
creazione di un’anagrafe unica di riferimento utile anche all’integrazione di diverse 
informazioni. 



Il sistema BD/RDM consente la registrazione di informazioni relative ai Dispositivi medici di 
classe, ai Dispositivi medici impiantabili attivi disponibili sul mercato italiano, acquistabili dalle 
strutture del SSN e alcune informazioni commerciali.

Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi medici
Dispositivi  di classe e Assemblati registrati

Dispositivi di 
classe;  

326.791 ; 

99%

Dispositivi 
assemblati;  
2.756 ; 1%

Dispositivi di classe 326.791 

Assemblati 2.756 

TOTAL 329.547 329.547 329.547 329.547 

26 maggio 2011: 1.947 (30%) dispositivi 
medici prodotti da fabbricanti italiani 
(inclusi kit e assemblati) registrati nel 
sistema.

Dispositivi di classe

Dispositivi assemblati

Fonte Dati: Ministero della Salute - Sistema 

BD/RDM (26.05.2011)



Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi medici
Focus Dispositivi  di classe

I Classe I non sterile 
e senza funzioni di 

misura
36,91%

IA Impiantabili attivi
0,53%

IIA Classe IIa

31,08%

IIB Classe IIb
17,78%

III Classe III
9,75%

IM Classe I con
funzioni di misura

0,63%

IS Classe I sterile
3,28% ISM Classe I sterile 

con funzioni di misura
0,04%

Banca 
Dati DM

Repertorio DM 

220.787 (ca il 61% ) 61% ) dei Dispositivi Medici censiti nella Banca Dati risultano iscritti anche nel 
Repertorio 

Distribuzione dei DM per classe di rischioDistribuzione dei DM per classe di rischio

326.791326.791
Dispositivi 
Medici di 
classe
registrati nella 
Nuova Banca 
Dati

Fonte Dati: Ministero della Salute - Sistema 

BD/RDM (26.05.2011)



Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi medici
Focus Dispositivi  di classe

Distribuzione dei DM per classe di rischioDistribuzione dei DM per classe di rischioDistribuzione dei DM per classe di rischioDistribuzione dei DM per classe di rischio

Codice classe CECodice classe CECodice classe CECodice classe CE Descrizione classe CEDescrizione classe CEDescrizione classe CEDescrizione classe CE Conteggio Disposi tiviConteggio Disposi tiviConteggio Disposi tiviConteggio Disposi tivi Inc. %Inc. %Inc. %Inc. %
I Classe I non sterile e senza funzioni di misura 120.627                              36,91%

IA Impiantabili attivi 1.733                                   0,53%

IIA Classe IIa 101.569                              31,08%

IIB Classe IIb 58.105                                17,78%

III Classe III 31.854                                9,75%

IM Classe I con funzioni di misura 2.049                                   0,63%

IS Classe I sterile 10.715                                3,28%

ISM Classe I sterile con funzioni di misura 139                                      0,04%

Tota leTota leTota leTota le 326.791326.791326.791326.791                                                                                100%100%100%100%

Fonte Dati: Ministero della Salute - Sistema 

BD/RDM (26.05.2011)



Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi medici
Focus Dispositivi  di classe

326.791 Dispositivi Medici registrati nella Nuova Banca Dati - (Distribuzione per categoria CND)

71.932
59.554

34.134
33.881

19.495
16.722

13.058
12.649
12.607

11.744
10.214

8.556
5.735

4.267
2.961
2.592

1.906
1.822

1.079
1.042
755

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000

L - STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE

P - DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI

Z - APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI

Q - DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA

Y - SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI

A - DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA 

V - DISPOSITIVI VARI

T - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (D. Lgs. 46/97)

C - DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO

M - DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE

H - DISPOSITIVI DA SUTURA

R - DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA

U - DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE

K - DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA ED ELETTROCHIRURGIA

G - DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE

F - DISPOSITIVI PER DIALISI

S - PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE

J - DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI

N - DISPOSITIVI PER SISTEMA NERVOSO E MIDOLLARE

B - DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA

D - DISINFETTANTI, ANTISETTICI E PROTEOLITICI (D. Lgs. 46/97)

Fonte Dati: Ministero della Salute - Sistema 

BD/RDM (26.05.2011)



Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi medici
Focus Dispositivi  di classe 
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Graf. 2Graf. 2Graf. 2Graf. 2: Incidenza delle prime 8 categorie : Incidenza delle prime 8 categorie : Incidenza delle prime 8 categorie : Incidenza delle prime 8 categorie 
CND ICND ICND ICND I°°°° livellolivellolivellolivello

In Banca 
Dati/Repertorio 
sono registrati, a 
partire dal 2007, 
circa 326.705  326.705  326.705  326.705  
dispositivi medicidispositivi medicidispositivi medicidispositivi medici. 

La distribuzione dei 
DM per categoria 
CND di I° livello 
mostra una forte 
concentrazione:  
circa l’80%80%80%80% dei DM 
afferisce ad 8 8 8 8 
categoriecategoriecategoriecategorie; circa il 
60% dei DM 
afferisce a sole 4 
categorie (L-P-Z-Q).

Dati aggiornati al 
26/05/2011

Graf. 1Graf. 1Graf. 1Graf. 1: Distribuzione del DM per categoria CND di I: Distribuzione del DM per categoria CND di I: Distribuzione del DM per categoria CND di I: Distribuzione del DM per categoria CND di I°°°° livellolivellolivellolivello
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Fonte Dati: Ministero della Salute -

Sistema BD/RDM (26.05.2011)



Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi medici
Focus Dispositivi  di classe I 

-

20.000 

40.000 

60.000 

80.000 

100.000 

120.000 

140.000 

Classe I non sterile e 
senza funzioni di 

misura

Impiantabili attivi Classe I con funzioni 
di misura

Classe I sterile Classe I sterile con 
funzioni di misura

120.627 

1.733 2.049 
10.715 

139 

Fonte Dati: Ministero della Salute - Sistema 

BD/RDM (26.05.2011)



Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi medici
Fotografia Aziende presenti nel Sistema BD/RDM

Distribuzione in percentuale delle Aziende censite nel sistema BD/RDM per nazionalità
Totale numero Aziende:  9.724

ITALIA;  3.264 ; 34%

STATI UNITI d'AMERICA;  

1.471 ; 15%
GERMANIA;  1.230 ; 13%

REGNO UNITO;  551 ; 6%

CINA;  500 ; 5%

FRANCIA;  468 ; 5%

SVIZZERA;  262 ; 3%

OLANDA;  219 ; 2%

ISRAELE;  149 ; 1%

COREA DEL SUD;  135 ; 1% Altre nazioni;  1.475 ; 15%

Fonte Dati: Ministero 

della Salute - Sistema 

BD/RDM (26.05.2011)



Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi medici
Fotografia Aziende presenti nel Sistema BD/RDM

Top 10 delle nazioni per numero di fabbricanti

Top 10 delle nazioni per numero di DM

Codice naz ioneCodice naz ioneCodice naz ioneCodice naz ione Desc r iz ione naz ioneDesc r iz ione naz ioneDesc r iz ione naz ioneDesc r iz ione naz ione Area geograficaArea geograficaArea geograficaArea geografica N° fabbr icant iN° fabbr icant iN° fabbr icant iN° fabbr icant i Inc .%Inc .%Inc .%Inc .%
IT ITALIA CE 1.947                               30%
US STATI UNITI d'AMERICA Extra CE/SEE 1.205                               19%
DE GERMANIA CE 827                                   13%
CN CINA Extra CE/SEE 354                                   5%
FR FRANCIA CE 334                                   5%
GB REGNO UNITO CE 251                                   4%
CH SVIZZERA SEE 190                                   3%
IL ISRAELE Extra CE/SEE 119                                   2%
NL OLANDA CE 110                                   2%
KR COREA DEL SUD Extra CE/SEE 107                                   2%
Altre nazioni 1.046                               16%
Tota leTota leTota leTota le 6.4906.4906.4906.490                                                                                        100%100%100%100%

Codice naz ioneCodice naz ioneCodice naz ioneCodice naz ione Des c r iz ione naz ioneDes c r iz ione naz ioneDes c r iz ione naz ioneDes c r iz ione naz ione Area geograficaArea geograficaArea geograficaArea geografica N° DMN° DMN° DMN° DM Inc .%Inc .%Inc .%Inc .%
IT ITALIA CE 94.567                             29%
DE GERMANIA CE 79.517                             24%
US STATI UNITI d'AMERICA Extra CE/SEE 67.760                             21%
FR FRANCIA CE 24.504                             7%
CH SVIZZERA SEE 11.955                             4%
GB REGNO UNITO CE 8.712                               3%
JP GIAPPONE Extra CE/SEE 5.596                               2%
SE SVEZIA CE 5.115                               2%
BE BELGIO CE 3.261                               1%
PK PAKISTAN Extra CE/SEE 3.067                               1%
Altre nazioni 25.493                             8%
Tota leTota leTota leTota le 329.547329.547329.547329.547                                                                        100%100%100%100%

Fonte Dati: Ministero 

della Salute - Sistema 

BD/RDM (26.05.2011)



Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi medici
Fotografia Aziende UE presenti nel Sistema BD/RDM

ITALIA;  3.264 ; 48%

GERMANIA;  1.230 ; 18%

REGNO UNITO;  551 ; 8%

FRANCIA;  468 ; 7%

SVIZZERA;  262 ; 4%

OLANDA;  219 ; 3%

SVEZIA;  124 ; 2%

BELGIO;  122 ; 2%

SPAGNA;  118 ; 2%

IRLANDA;  78 ; 1% Altre nazioni CE/SEE;  348 ; 

5%

Distribuzione in percentuale delle Aziende UE censite nel sistema BD/RDM per nazionalità

Totale numero Aziende UE: 6.784

Fonte Dati: Ministero della Salute - Sistema BD/RDM (26.05.2011)

Aziende UE



Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi medici 
Fotografia Fabbricanti/Assemblatori presenti nel Sistema BD/RDM
Distribuzione in percentuale dei Fabbricanti/Assemblatori censiti nel sistema BD/RDM per 

nazionalità

Totale numero dei Fabbricanti/Assemblatori: 6.490

ITALIA;  1.947 ; 30%

STATI UNITI d'AMERICA;  

1.205 ; 18%

GERMANIA;  827 ; 13%

CINA;  354 ; 5%

FRANCIA;  334 ; 5%

REGNO UNITO;  251 ; 4%

SVIZZERA;  190 ; 3%

ISRAELE;  119 ; 2%

OLANDA;  110 ; 2%

COREA DEL SUD;  107 ; 2% Altre nazioni;  1.046 ; 16% Fabbricanti/ 
Assemblatori 
italiani

1.947

di cui fabbricanti 
di classe I 1.424

Fonte Dati: Ministero della Salute -

Sistema BD/RDM (26.05.2011)



Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi medici 
Fotografia Fabbricanti/Assemblatori UE presenti nel Sistema BD/RDM
Distribuzione in percentuale dei Fabbricanti/Assemblatori UE censiti nel sistema BD/RDM per 

nazionalità

Totale numero Fabbricanti/Assemblatori CE/SEE:  4.173

ITALIA;  1.947 ; 47%

GERMANIA;  827 ; 20%

FRANCIA;  334 ; 8%

REGNO UNITO;  251 ; 6%

SVIZZERA;  190 ; 4%

OLANDA;  110 ; 3%
SVEZIA;  101 ; 2%

SPAGNA;  72 ; 2%

DANIMARCA;  59 ; 1%
AUSTRIA;  50 ; 1%

Altre nazioni;  232 ; 6%

Fonte Dati: Ministero della Salute -

Sistema BD/RDM (26.05.2011)



Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi medici 
Fotografia dei Fabbricanti presenti nel Sistema BD/RDM

Distribuzione in percentuale dei Fabbricanti censiti nel sistema BD/RDM per nazionalità

Totale numero Fabbricanti: 6.458

È possibile che i Fabbricanti in alcuni casi siano anche Assemblatori. 
Fonte Dati: Ministero della Salute 

- Sistema BD/RDM (26.05.2011)

ITALIA;  1.916 ; 30%

STATI UNITI d'AMERICA;  1.205 ; 19%

GERMANIA;  827 ; 13%

CINA;  354 ; 5%

FRANCIA;  334 ; 5%

REGNO UNITO;  251 ; 4%

SVIZZERA;  190 ; 3%

ISRAELE;  119 ; 2%

OLANDA;  110 ; 2%

COREA DEL SUD;  107 ; 1% Altre nazioni;  1.045 ; 16%



Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi medici 
Fotografia dei Fabbricanti UE presenti nel Sistema BD/RDM

Distribuzione in percentuale dei Fabbricanti UE censiti nel sistema BD/RDM per nazionalità

Totale numero Fabbricanti CE/SEE : 4.141

È possibile che i Fabbricanti in alcuni casi siano anche Assemblatori. 

ITALIA;  1.916 ; 46%

GERMANIA;  827 ; 20%

FRANCIA;  334 ; 8%

REGNO UNITO;  251 ; 6%

SVIZZERA;  190 ; 5%

OLANDA;  110 ; 3%

SVEZIA;  101 ; 2%

SPAGNA;  72 ; 2% DANIMARCA;  59 ; 1% IRLANDA;  50 ; 
1%

Altre nazioni;  231 ; 6%

Fonte Dati: Ministero della Salute -

Sistema BD/RDM (26.05.2011)

UE



Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi medici 
Fotografia delle Aziende presenti nel Sistema BD/RDM

Fabbricanti/Assemblatori 
italiani

1.947

Mandatari italiani

271

di cui

di cui

Fabbricanti DM di classe I

1.424 (73%)

Mandatari  DM di classe I

145 (54%)

Fonte Dati: Ministero della Salute -

Sistema BD/RDM (26.05.2011)
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D.M. 20.02.07: Nuove modalità di registrazione dei prodottiFebbraio

2
0

0
8

• Potenziamento criteri di ricerca per la consultazione dei dati, nuova 
modalità di gestione dei Certificati CE, indipendenza CND vs GMDN

• Semplificazioni operative: inserimento veloce DM simili, acquisizione 
massiva dei dati, validazione immediata

Maggio • Avvio del Sistema Banca Dati e Repertorio

2
0

0
9

• Piena integrazione delle firme elettroniche europee, visibilità del 
“numero progressivo assegnato dal sistema” nella ricevuta di iscrizione

• Nuove funzionalità per le modifiche dei dati relativi ai DM pubblicati 

DM 21.12.09: Modifiche ed integrazioni al DM 20.02.07

I Sem.

II Sem.

I Sem.

II Sem.

Dicembre

Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi medici
Un sistema in continua evoluzione
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• Attuazione del DM 21.12.09
• Ulteriori modifiche: Eliminazione della composizione di sistemi o kit (c. 3, Art.12) ed 

eliminazione del dato relativo al Responsabile dell’immissione in commercio
• Semplificazioni operative: nuova modalità di acquisizione del latex free 

ed estensione dei DM notificati in forma minima per gli assemblati

I Trim.

• Nuove funzionalità di consultazione dei dispositivi registrati all’interno del Sistema 
BD/RDM (pubblicati in  Banca Dati e iscritti in Repertorio) da parte degli utenti SSN.

• Nuova funzionalità “Scarica Dati e Documentazione” a supporto degli utenti SSN.
• Semplificazioni operative: nuovi criteri di ordinamento dei risultati della ricerca per 

Fabbricante, Nome commerciale e modello, Codice attribuito dal fabbricante 
(identificativo catalogo).

• Nuove funzioni per l’adeguamento alle nuove regole relative alle procedure di 
marcatura CE introdotte dalla direttiva 2007/47/CE e recepite dal D. Lgs. 37/10, con 
riferimento alla gestione dei certificati CE in fase di inserimento della classe di 
rischio.

IV Trim.

Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi medici
Un sistema in continua evoluzione



Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi Medici

L’aggiornamento dei dati da parte di fabbricanti e  
soggetti da essi delegati  



La continua evoluzione dei dispositivi medici comporta la necessità di mantenere 
aggiornate le informazioni notificate nella banca dati dei dm dalle aziende del settore.
La pubblicazione delle variazioni consente la consultazione delle informazioni riferite a 
periodi temporali diversi.

L’aggiornamento dei dati dei dispositivi

Il sistema Banca Dati e Repertorio dei DM preserva la coerenza dei dati nel tempo verso i 
fruitori delle informazioni.

Il Sistema BD/RDM “storicizza” le variazioni effettuate sui Dispositivi Medici e sui Certificati CE 

Le variazioni possono essere apportate con le funzionalità di “aggiornamento” e di 
“modifica” e non comportano la generazione di un nuovo numero identificativo.

È opportuno procedere con la notifica di un 
nuovo dispositivo medico nei casi in cui la 
variazione riguarda dati fondamentali per 
l’individuazione del dispositivo ai sensi della 
vigente normativa.

La nuova notifica del dispositivo 
comporta la generazione di un nuovo 
numero identificativo.



La dinamicità che caratterizza il settore dei Dispositivi Medici rende indispensabile il 
tempestivo aggiornamento dei dati notificati sul sistema Banca Dati e Repertorio. 

Al fine di rispondere alle esigenze degli utenti, il Ministero ha condotto attività di 
classificazione delle richieste di variazione dei dati aziendali e di definizione delle relative 
modalità di gestione. 

La dinamicità che caratterizza il settore dei Dispositivi Medici rende indispensabile il 
tempestivo aggiornamento dei dati notificati sul sistema Banca Dati e Repertorio. 

Al fine di rispondere alle esigenze degli utenti, il Ministero ha condotto attività di 
classificazione delle richieste di variazione dei dati aziendali e di definizione delle relative 
modalità di gestione. 

Legame: Azienda – DM

Le esigenze di variazione dei dati aziendali riguardano i diversi ruoli che caratterizzano il legame Azienda –

Dispositivo medico (es. Azienda x – Dispositivo y):

Aziende Dispositivo 
Medico

Un DM censito 
all’interno del sistema 
BD/RDM può essere 
associato a un 
Fabbricante e ad un 
Mandatario

MANDATARIO

FABBRICANTE

L’aggiornamento dei dati aziendali



Dato un dispositivo medico DM (y), possono verificarsi 
le seguenti situazioni: 

DM: yDM: y

MANDATARIO
Azienda: B

FABBRICANTE 
Azienda: A

Un Dispositivo Medico può essere associato a due aziende distinte: azienda fabbricante e 
azienda mandataria.

Italia

UE

extra UE

Italia UE

Azienda Italiana

Azienda extra UE

n.a

Azienda ITA o UE

Fabbricante (A) Mandatario (B)

Azienda UE n.a

L’aggiornamento dei dati aziendali



I differenti scenari di variazione 
determinano la storicizzazione
(versioning) o meno dei dati 
aziendali, ossia la registrazione dei 
dati con riferimento ad un 
determinato periodo di validità
temporale.

Le richieste di variazione dei dati 
aziendali possono derivare dalla 
necessità di:

-rettificare i dati inseriti non 
correttamente

-aggiornare i dati per operazioni  
straordinarie d’azienda (es. cessione 
ramo d’azienda, 
fusione/acquisizione, ecc.) e altre 
variazioni

L’aggiornamento dei dati aziendali
Le richieste di variazione



Variazione denominazione del Fabbricante

Variazione Codice Fiscale - VAT Number-ZIP code del Fabbricante

Variazione indirizzo sede legale del Fabbricante

Cessione ramo di Azienda tra Fabbricanti

Acquisizione tra Aziende Fabbricanti

Fusione tra Aziende Fabbricanti

Variazione denominazione del Mandatario

Variazione indirizzo sede legale del Mandatario

Acquisizione/Fusione tra Aziende Mandatarie

1

3

5

7

8

10

2

6

9

Variazione Codice Fiscale - VAT Number del Mandatario

4

Variazione dei dati di contatto Fabbricante  / Mandatario11

L’aggiornamento dei dati aziendali
Possibili scenari di variazione



Ricerca: Dispositivo medicoRicerca: Dispositivo medico

Criterio di ricerca: 

Nuova denominazione del fabbricante
(Denominazione x+1)

Criterio di ricerca:

Vecchia denominazione del fabbricante
(Denominazione x)

Risultati della ricerca

Dal momento della variazione dei dati aziendali (Denominazione,CF/P.IVA - Vat Number) 
sarà possibile effettuare le ricerche dei DM e dei fabbricanti con i seguenti risultati:

Ricerca: Azienda FabbricanteRicerca: Azienda Fabbricante

Se si utilizza come criterio di ricerca la vecchia 
denominazione, il sistema restituisce come risultato della 
ricerca i DM recanti la vecchia denominazione (x)

Se si utilizza come criterio di ricerca la nuova denominazione, 
il sistema restituisce come risultato della ricerca i DM 
notificati con la nuova denominazione (x+1)

Se si utilizza come criterio di ricerca la vecchia 
denominazione, il sistema restituisce come risultato della 
ricerca i dati aziendali legati alla vecchia denominazione  (x),
evidenziando che si è verificata una variazione (x+1) e 
fornendo il dettaglio della modifica
Se si utilizza come criterio di ricerca la nuova denominazione, 
il sistema restituisce come risultato della ricerca solo le 
informazioni associate al dato aggiornato (x+1).

Tipo ricerca

Criterio di ricerca: 

Nuova denominazione del fabbricante
(Denominazione x+1)

Criterio di ricerca:

Vecchia denominazione del fabbricante
(Denominazione x)

L’aggiornamento dei dati aziendali
Ricerca del dispositivo post aggiornamentoProfilo

 SSN



Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi Medici

L’aggiornamento dei dati dei Certificati CE



Gestione dei certificati CE 
Normativa di riferimento

comma 10 
Se il procedimento di valutazione della conformità presuppone l’intervento 
di un Organismo Notificato il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella 
Comunità può rivolgersi ad un Organismo di sua scelta nel territorio della 
Comunità Europea.
comma 11-bis

Il Ministero della salute e il Ministero dello sviluppo economico, possono 
richiedere agli organismi designati italiani tutte le informazioni pertinenti 
relative alla autorizzazione ed ai certificati rilasciati o rifiutati.

Direttiva 93/42/CEE D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 



comma1
Il Ministero della salute trasmette alla banca dati europea le seguenti 

informazioni:
a) i dati relativi alla registrazione dei fabbricanti e dei mandatari, nonché

dei dispositivi di cui all’articolo 13, ad esclusione dei dati relativi ai 
dispositivi su misura;

b) i dati relativi ai certificati rilasciati, modificati, integrati, sospesi, ritirati 
o rifiutati secondo le procedure di cui agli allegati II, III, IV, V, VI e VII;

c)  i dati ottenuti in base alla procedura di vigilanza definita dall’articolo 9;
c-bis) i dati relativi alle indagini cliniche di cui all’articolo 14.

Direttiva 93/42/CEE D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 

Gestione dei certificati CE 
Normativa di riferimento



comma 5-bis. 
Copia dei certificati CE di conformità emessi dagli organismi notificati 
deve essere inviata al Ministero della salute e al Ministero dello sviluppo 
economico, a cura degli stessi.
L’organismo notificato fornisce altresì al Ministero della salute tutte le 
informazioni sui certificati rilasciati, modificati, integrati, sospesi, ritirati 
o rifiutati e informa gli altri organismi designati sui certificati sospesi, 
ritirati o rifiutati e, su richiesta, sui certificati rilasciati. 
Esso mette inoltre a disposizione, su richiesta, tutte le informazioni 
supplementari pertinenti.

Direttiva 93/42/CEE D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 

Gestione dei certificati CE 
Normativa di riferimento



comma 5-ter. 
Qualora un organismo notificato constati che i requisiti pertinenti della 
presente direttiva non sono stati o non sono più soddisfatti dal 
fabbricante oppure che un certificato non avrebbe dovuto essere 
rilasciato, esso sospende, ritira o sottopone a limitazioni il certificato 
rilasciato, tenendo conto del principio della proporzionalità, a meno che 
la conformità con tali requisiti non sia assicurata mediante 
l’applicazione di appropriate misure correttive da parte del fabbricante. 
L’organismo notificato informa il Ministero della salute, in caso di 
sospensione, ritiro o limitazioni del certificato o nei casi in cui risulti 
necessario l’intervento del Ministero della salute. Il Ministero della 
salute informa gli altri Stati membri e la Commissione europea.

Direttiva 93/42/CEE D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 

Gestione dei certificati CE 
Normativa di riferimento



1. Il Ministero della salute trasmette alla banca dati europea le seguenti 
informazioni:
a) i dati relativi ai certificati rilasciati, modificati, integrati, sospesi, 

ritirati o rifiutati secondo le procedure di cui agli allegati 2, 3, 4 e 5;
b) i dati ottenuti in base alle procedure di vigilanza definite agli art. 11;
c) i dati relativi alle indagini cliniche di cui all’articolo 7.

Direttiva 90/385/CEE D. Lgs. 14 dicembre 1992, n.507 

Gestione dei certificati CE 
Normativa di riferimento



comma 5. 
Copia dei certificati CE di conformità emessi dagli organismi notificati ai  
sensi del comma 3, deve essere inviata ai Ministeri della salute e dello 
sviluppo economico a cura degli stessi. 

comma 5-quinquies.1. 
L’organismo notificato fornisce al Ministero della salute tutte le
informazioni
sui certificati rilasciati, modificati, integrati, sospesi, ritirati o rifiutati e 
informa parimenti gli altri organismi, designati in forza del comma 3, sui 
certificati sospesi, ritirati o rifiutati e, su richiesta, sui certificati rilasciati. 
Esso mette inoltre a disposizione, su richiesta, tutte le informazioni 
supplementari pertinenti.

Direttiva 90/385/CEE D. Lgs. 14 dicembre 1992, n.507 

Gestione dei certificati CE 
Normativa di riferimento



comma 5-quinquies.2. 
Qualora un organismo notificato constati che i requisiti pertinenti del 
presente decreto non sono stati o non sono più soddisfati dal fabbricante, 
oppure che un certificato non avrebbe dovuto essere rilasciato, esso 
sospende, ritira o sottopone a limitazioni il certificato rilasciato, tenendo 
conto del principio della proporzionalità, a meno che la conformità con tali 
requisiti non sia assicurata mediante l’applicazione di appropriate misure 
correttive da parte del fabbricante. L’organismo notificato informa il 
Ministero della salute in caso di sospensione, ritiro o limitazioni del 
certificato o nei casi in cui risulti necessario l’intervento del Ministero. Il 
Ministero della salute informa gli altri Stati membri e la Commissione 
europea.

Direttiva 90/385/CEE D. Lgs. 14 dicembre 1992, n.507 

Gestione dei certificati CE 
Normativa di riferimento



I dati ed il file dei certificati oggi sono registrati nel sistema dal Fabbricante del DM
che si assume la responsabilità della veridicità dell’associazione 
“DM – Certificato”

Stessa modalità di gestione per certificati CE emessi sia da Organismi Notificati 
ITALIANI che da Organismi Notificati ESTERI

!!

Ai fini della notifica di un DM per il quale è obbligatoria la certificazione CE la 
registrazione dei dati del certificato ed il file contenente il certificato sono requisiti 
necessari 

Gestione dei certificati CE
Situazione attuale



Gestione dei certificati CE
Novità 2011

Decreto Ministeriale 21 Aprile 2011 in corso di pubblicazione

Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall’articolo 5, 
commi 5, 5-quinquies.1 e 5-quinquies.2 del decreto legislativo n. 
507 del 1992 e dall’articolo 15, commi 5-bis e 5-ter del decreto 
legislativo n. 46 del 1997, relativamente alle comunicazioni che
gli organismi notificati sono tenuti a trasmettere al Ministero 
della salute.



comma 1 
Gli OONN aventi sede legale in Italia autorizzati a certificare i dispositivi  medici 
impiantabili attivi, ai sensi dell’art. 5 del d. lgs 14 dicembre 1992, n. 507, e  i 
dispositivi medici ai sensi dell’art. 15 del d.lgs 24 febbraio 1997 n. 46 provvedono, 
entro il quinto giorno lavorativo successivo all’adozione della decisione, all’invio dei 
dati relativi ai certificati rilasciati, modificati, integrati, sospesi, ritirati o rifiutati, 
esclusivamente in formato digitale, secondo le modalità di registrazione, modifica ed 
aggiornamento di tali dati disponibili sul sito internet del Ministero della salute. Tali 
soggetti, contemporaneamente, provvedono ad informare i fabbricanti o i mandatari 
interessati dell’avvenuto invio dei dati.

comma 3
Ogni invio dei dati effettuato attraverso modalità diverse dal formato digitale, 
secondo le modalità di registrazione, modifica ed aggiornamento di tali dati 
disponibili sul sito internet del Ministero della salute, non è considerato valido ai fini 
dell’ottemperanza agli obblighi di legge

Decreto Ministeriale 21 Aprile 2011 in corso di pubblicazione

Gestione dei certificati CE
Novità 2011



comma 1
Per i fabbricanti di dispositivi medici, i mandatari ed i soggetti  da questi ultimi 
delegati e limitatamente ai dispositivi medici certificati da organismi notificati aventi 
sede legale in Italia, viene meno l’obbligo di trasmissione della copia dei certificati 
rilasciati, dalla stessa data, dagli OONN aventi sede legale in Italia, con le modalità
previste dal decreto del Ministero della salute 21 dicembre 2009.
comma 2
Tali soggetti associano il certificato precedentemente trasmesso dal ON con il 
proprio dispositivo, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero della 
salute 21 dicembre 2009.
comma 3
Gli OONN aventi sede legale in Italia, autorizzati a certificare i DM impiantabili attivi 
e  i dispositivi medici ai sensi dell’art. 15 del d.lgs 24 febbraio 1997 n. 46, hanno 
accesso ai dati relativi ai DM associati ai loro certificati, secondo le modalità
tecniche rese disponibili sul sito internet del Ministero del salute, al fine di verificare 
la correttezza della associazione.

Decreto Ministeriale 21 Aprile 2011 in corso di pubblicazione

Gestione dei certificati CE
Novità 2011



• Trasparenza delle informazioni
• Attività di monitoraggio sui certificati sospesi/revocati/rifiutati

Attuali Prossime

Gestione dei certificati CE
Modalità di gestione certificati OONN Italiani



• Consentire agli OONN Italiani di assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla 
normativa vigente attraverso la registrazione dei Certificati nel sistema 
BD/RDM.

• Ridurre il rischio di inserimento di informazioni non corrette mediante la 
registrazione delle informazioni da parte dei soggetti che le generano.

• Consentire al Ministero di assolvere agli obblighi nei confronti degli altri 
Stati membri e della Commissione Europea.

Gestione dei certificati CE
Modalità di gestione certificati OONN Italiani



È previsto che gli OONN effettuino tempestivamente registrazioni, proroghe,
aggiornamenti, revoche e   sospensioni dei certificati CE.

È previsto un adeguato meccanismo di comunicazione degli aggiornamenti dei 
certificati  verso i soggetti interessati.

La notifica dei dati del certificato e la presenza del file contenente il 
certificato, 
restano requisiti necessari per la notifica di un DM. 

Gestione dei certificati CE
Modalità di gestione certificati OONN Italiani



Per i certificati rilasciati da OONN ESTERI continuano a valere le attuali modalità di 
gestione dei certificati CE

!!

Organismi Notificati - ITALIA

Organismi Notificati - ESTERO

Gestione dei certificati CE
Modalità di gestione certificati OONN Italiani



Modalità di gestione certificati OONN Italiani
Funzioni a disposizione degli OONN

Gestione anagrafica clientiGestione anagrafica clienti

Modifica dati di un fabbricanteModifica dati di un fabbricante

Inserimento dei propri certificatiInserimento dei propri certificati

Inserimento dei propri rifiuti alla certificazioneInserimento dei propri rifiuti alla certificazione

Ricerca certificati notificati in BD/RDMRicerca certificati notificati in BD/RDM

Visualizzazione dei dati dei certificati Visualizzazione dei dati dei certificati 

Rimessa in lavorazione dei propri certificatiRimessa in lavorazione dei propri certificati

Sospensione dei propri certificatiSospensione dei propri certificati

Reintegro dei certificati sospesiReintegro dei certificati sospesi

Revoca dei propri certificatiRevoca dei propri certificati

Consultare lo storico dei propri certificatiConsultare lo storico dei propri certificati

Visualizzare i DM collegati ad un proprio certificatoVisualizzare i DM collegati ad un proprio certificato



La funzione “Gestione 
Anagrafica Clienti” permette 
all’utente ON di censire i 
Fabbricanti appartenenti alla 
propria Anagrafica Clienti e le 
loro eventuali Sedi Operative

Modalità di gestione certificati OONN Italiani
Funzione Gestione Anagrafica Clienti

Anagrafica Clienti > Gestione Anagrafica Clienti > Dichiarazione Fabbricante

L’accesso a tale funzione è
propedeutico alla successiva 
notifica dei Certificati e dei 
Rifiuti alla certificazione, in 
quanto l’utente deve 
preventivamente censire i dati 
anagrafici dei Fabbricanti che 
fanno richiesta di certificazione 
al proprio ON (italiano). 



Modalità di gestione certificati OONN Italiani
Funzione Inserimento dei propri certificati

Sono stati inseriti i campi :
•Tipologia di notifica
•Data emissione
•Id. Fascicolo

Il campo “Tipologia di 
notifica” consente di 
gestire, singolarmente, i 
vari stadi del certificato 
(Rilascio, Proroga, 
Estensione, Limitazione, 
Rinnovo).

La data di  emissione è, 
quindi, riferita alla tipologia 
di notifica selezionata.



Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi Medici

L’accesso da parte del SSN



Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi medici
Nuove funzionalità di consultazione

Nel mese di dicembre 2010 è stata rilasciata agli utenti SSN una nuova funzione di 
consultazione dei dispositivi registrati all’interno del Sistema BD/RDM. 

La nuova logica di interrogazione interattiva del Sistema BD/RDM prevede la possibilità di 
ricercare tutti i dispositivi medici presenti nella Banca Dati (DM/Assemblati pubblicati). Per 
i dispositivi non iscritti nel Repertorio non è possibile effettuare lo scarico della 
documentazione, ma è concessa la sola visibilità dei dati registrati (informazioni minimali). 
La funzione è disponibile per i profili utente: Aziende Sanitarie DM e Regione DM.

DM iscritti nel 
RDM

Visualizzazione dati completi

Scarico dati e documentazione

DM pubblicati 
nella BD 

Visualizzazione dei dati minimali registrati 
(per i DM/Assemblati pubblicati ma non iscritti in 
Repertorio non è possibile la consultazione e lo 
scarico della documentazione). 

Non sono visibili DM in stato: “in lavorazione”, “consolidati”, “validati”

Estensione

Banca Dati DM 

Repertorio DM 

NewNew



Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi medici
Modalità di consultazione dati a disposizione del SSN

Modalità di consultazione che, tramite alcuni parametri di ricerca, 
consente agli operatori del SSN di individuare ciascun dispositivo 
all’interno dell’anagrafe nazionale dei Dispositivi Medici e consultare 
la relativa documentazione inserita dal Fabbricante (es. Etichetta, 
Istruzioni per l’uso, Certificato CE; ecc.).

Modalità di consultazione che, tramite alcuni parametri di ricerca, 
consente agli operatori del SSN di individuare ciascun dispositivo 
all’interno dell’anagrafe nazionale dei Dispositivi Medici e consultare 
la relativa documentazione inserita dal Fabbricante (es. Etichetta, 
Istruzioni per l’uso, Certificato CE; ecc.).

Modalità con cui Il Ministero della salute rende disponibile alle 
Regioni, con cadenza settimanale, un file estratto dal sistema 
BD/RDM contenente alcune informazioni utili  per condurre analisi ad 
hoc finalizzate a valutare l’integrabilità dei gestionali regionali  con 
l’anagrafe nazionale. 

Modalità con cui Il Ministero della salute rende disponibile alle 
Regioni, con cadenza settimanale, un file estratto dal sistema 
BD/RDM contenente alcune informazioni utili  per condurre analisi ad 
hoc finalizzate a valutare l’integrabilità dei gestionali regionali  con 
l’anagrafe nazionale. 

Funzionalità di consultazione del sistema “Dispositivi Medici” che 
permette all’utente di impostare alcuni parametri per la ricerca dei 
dispositivi medici di classe e i sistemi o kit assemblati pubblicati ed 
iscritti nel repertorio ai fini dello scarico della relativa 
documentazione.

Funzionalità di consultazione del sistema “Dispositivi Medici” che 
permette all’utente di impostare alcuni parametri per la ricerca dei 
dispositivi medici di classe e i sistemi o kit assemblati pubblicati ed 
iscritti nel repertorio ai fini dello scarico della relativa 
documentazione.

Scarico datiScarico dati

Scarica documentazioneScarica documentazione

Consultazione 
interattiva

Consultazione 
interattiva



Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi medici
Modalità di consultazione dati da parte delle strutture SSN

Consultazione interattiva – Informazioni disponibili per i DM iscritti in RepertorioConsultazione interattiva – Informazioni disponibili per i DM iscritti in Repertorio

Dati generali azienda

Sede legale azienda

Azienda

(Fabbricante, Mandatario, 
Altro Soggetto Delegato) Dati responsabile della vigilanza sul DM

Dispositivo Medico di classe

Nome e Codice prodotto

Dati generali DM

Documentazione (file o link)

Altri DM necessari

Scheda tecnica

Ruolo del Dichiarante rispetto al DM

Informazioni relative all’Assemblato

Assemblato
Dettaglio Componenti:
�DM marcati CE
�Articoli non DM (Specialità medicinali,Presidi Medici Chirurgici, 
Altro)



Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi medici
Modalità di consultazione dati da parte delle strutture SSN

Consultazione interattiva – Informazioni disponibili per i DM  non iscritti in RepertorioConsultazione interattiva – Informazioni disponibili per i DM  non iscritti in Repertorio

- Progressivo di Sistema
- Fabbricante
- Codice Fiscale
- Partita IVA / VAT Number
- Codice attribuito dal Fabbricante (identificativo catalogo) 
- Nome commerciale e modello 
- Classificazione CND 
- Descrizione CND
- Data Fine Immissione in Commercio 

- Progressivo di Sistema
- Fabbricante
- Codice Fiscale
- Partita IVA / VAT Number
- Codice attribuito dal Fabbricante (identificativo catalogo) 
- Nome commerciale e modello 
- Classificazione CND 
- Descrizione CND
- Data Fine Immissione in Commercio 

Dispositivo Medico di classe

Se il DM appartiene ad un gruppo di DM simili, in una griglia, saranno visualizzate anche le informazioni 
relative agli altri DM appartenenti al gruppo in stato Pubblicato (Progressivo di Sistema, Codice 
attribuito dal Fabbricante, Nome commerciale e modello, Stato lavoro).
Se sono presenti in banca dati collegamenti ad altre notifiche, queste ultime saranno visualizzate 
attraverso la funzione "Altre notifiche del DM", già prevista per i pubblicati e contemporaneamente 
iscritti in Repertorio.

Nel caso di DM pubblicati ma non iscritti in repertorio, l’unica pagina di dettaglio accessibile 
sarà quella dei Dati Generali, che conterrà un numero ristretto di informazioni.



Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi medici
Modalità di consultazione dati da parte delle strutture SSN

Consultazione interattiva – Informazioni disponibili per i DM  non iscritti in RepertorioConsultazione interattiva – Informazioni disponibili per i DM  non iscritti in Repertorio

Anche nel caso di DM Assemblati pubblicati ma non iscritti in repertorio, l’unica pagina di 
dettaglio accessibile è quella dei Dati Generali del dispositivo, che contiene un numero 
ristretto di informazioni. 

- Progressivo di Sistema
- Assemblatore
- Codice attribuito dall’assemblatore
- Nome commerciale e modello
- Data Fine Immissione in Commercio

- Progressivo di Sistema
- Assemblatore
- Codice attribuito dall’assemblatore
- Nome commerciale e modello
- Data Fine Immissione in Commercio

Assemblato



Su richiesta delle Regioni, da dicembre 2010 gli utenti SSN possono ordinare il risultato 
della ricerca per i seguenti campi:

�“Fabbricante”

�“Nome commerciale e modello”

� “Codice attribuito dal Fabbricante (identificativo catalogo)”

L’ordinamento dei dati è applicabile anche ai dm pubblicati e non soltanto ai dispositivi 
iscritti in Repertorio.

Criteri di 

ordinamento

Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi medici
Modalità di consultazione dati da parte delle strutture SSN

Consultazione interattiva – Semplificazioni operativeConsultazione interattiva – Semplificazioni operative NewNew



Consultazione interattiva – Monitoraggio degli accessiConsultazione interattiva – Monitoraggio degli accessi

Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi medici
Modalità di consultazione dati da parte delle strutture SSN

(1) Rilevazione del numero di ricerche distinte per DM di classe e Assemblati :  monitorato l'URL utilizzato alla pressione 
del tasto "Cerca“. 

(2) I dati relativi al mese di febbraio 2011 parziali: si riferiscono al periodo 7feb – 28feb 
(3) Per il calcolo della media  giornaliera sono stati esclusi i festivi (Media giornaliera = totale accessi registrati nei giorni 

lavorativi / n. giorni lavorativi nel mese)

BD
/R
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M

: N
um
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o 
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ce
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23.632

36.858

26.986

Numero di accessi al Sistema BD/RDM, registrati nel Numero di accessi al Sistema BD/RDM, registrati nel Numero di accessi al Sistema BD/RDM, registrati nel Numero di accessi al Sistema BD/RDM, registrati nel 
periodo periodo periodo periodo (1)(1)(1)(1): Febbraio 2011 : Febbraio 2011 : Febbraio 2011 : Febbraio 2011 ---- Aprile  2011Aprile  2011Aprile  2011Aprile  2011

Fonte dati: Sistema BD/RDM 

PiPiPiPiùùùù in dettaglio in dettaglio in dettaglio in dettaglio …………
febfebfebfeb----11 11 11 11 (2) marmarmarmar----11111111 aprapraprapr----11111111

Tot. ricerche 
Dispositivi Medici 23.260 36.248 26.605

Tot. ricerche 
Assemblati 372 610 381

Totale accessi/meseTotale accessi/meseTotale accessi/meseTotale accessi/mese 23.63223.63223.63223.632 36.85836.85836.85836.858 26.98626.98626.98626.986
Media giornaliera (3) 1.524 1.546 1.315 
Max accessi registrati 
in un singolo giorno

2.137 
(14 feb)

2.117
(28 mar)

2.124
(5 apr)

2%

98%

# consultazione 
Assemblati

# consultazione 
DM di classe

( 2)

NewNew



Valore massimo di accessi 
registrato nel mese 

di Febbraio 2011

Max 
Marzo 2011

Max 
Aprile 2011

Aprile 2011Aprile 2011Aprile 2011Aprile 2011Aprile 2011Aprile 2011Aprile 2011Aprile 2011Febbraio 2011 Febbraio 2011 Febbraio 2011 Febbraio 2011 ((((2) Febbraio 2011 Febbraio 2011 Febbraio 2011 Febbraio 2011 ((((2) Marzo 2011Marzo 2011Marzo 2011Marzo 2011Marzo 2011Marzo 2011Marzo 2011Marzo 2011

BD
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(2)AVVIO MONITORAGGIO: 7 FEBBRAIO 2011

Numero di accessi al Sistema BD/RDM, registrati nel periodo: FebNumero di accessi al Sistema BD/RDM, registrati nel periodo: FebNumero di accessi al Sistema BD/RDM, registrati nel periodo: FebNumero di accessi al Sistema BD/RDM, registrati nel periodo: Febbraio 2011 braio 2011 braio 2011 braio 2011 ---- Aprile  2011Aprile  2011Aprile  2011Aprile  2011

Consultazione interattiva – Monitoraggio degli accessiConsultazione interattiva – Monitoraggio degli accessi NewNew

Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi medici
Modalità di consultazione dati da parte delle strutture SSN



Nel mese di dicembre 2010 è stata rilasciata la funzione “Scarica dati e documentazione”
che consente agli operatori SSN abilitati di scaricare la documentazione(1) di interesse 
relativa ai dispositivi iscritti in Repertorio, utile ai fine della predisposizione della 
documentazione per le procedure di selezione ed acquisto di dispositivi.

Questa funzione, espressamente richiesta dalle Regioni e PA, consente di ottemperare più agevolmente 
a quanto previsto dall’art. 5, c.5 del Decreto 21 dicembre 2009, 

“nelle  gare  per  l'acquisizione,  a  qualsiasi   titolo,   dei dispositivi medici
di cui  al  comma  1  e,  più in  generale,  nei rapporti commerciali, 
le strutture del Servizio  sanitario  nazionale si astengono dal
richiedere  ai  fornitori  qualsiasi  informazione, dichiarata  dai 
fornitori  stessi  disponibile  nel  Repertorio  dei dispositivi medici, 
aggiornata alla data della dichiarazione”.

(1) la documentazione allegata dai Dichiaranti in fase di notifica (es. documentazione tecnica, dati relativi ai 
tessuti/sostanze contenuti nel DM, certificazioni) ed un file riepilogativo dei dati del DM/Assemblato

Scarica documentazione - Il Repertorio quale strumento di supporto all’attività di 
acquisto

Scarica documentazione - Il Repertorio quale strumento di supporto all’attività di 
acquisto

Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi medici
Modalità di consultazione dati da parte delle strutture SSN



� Impostazione dei criteri di ricerca per individuare il dispositivo di interesse;

� Selezione del/dei dispositivo/i dalla lista (aggiungi al carrello);

� Selezione della tipologia di documentazione desiderata (stampa dei dati strutturati 
pdf, certificati CE, etichetta, ecc.);

� Attivazione della funzionalità di download della documentazione richiesta

Ad ogni selezione il Sistema verificherà la capienza del carrello, consentendo la 
visualizzazione della percentuale di spazio a disposizione dell’utente per effettuare 
ulteriori selezioni di dispositivi. 

In ogni momento l’utente potrà consultare/aggiornare la lista dei dispositivi selezionati 
(visualizza/aggiorna carrello).

1

2

3

4

Step

Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi medici
Modalità di consultazione dati da parte delle strutture SSN

Scarica documentazione - Passi operativi previsti per effettuare l’estrazione dei datiScarica documentazione - Passi operativi previsti per effettuare l’estrazione dei dati



Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi medici
Modalità di consultazione dati da parte delle strutture SSN

Risultato della Ricerca

La sezione riporta l’elenco dei dispositivi / 
assemblati pubblicati ed iscritti nel 
repertorio che rispondono ai criteri 

impostati nella sezione di ricerca.
È possibile ordinare il risultato della 
ricerca per i seguenti campi: 
“Fabbricante”, “Nome commerciale e 
modello”, “Codice attribuito dal 
fabbricante”

Risultato della Ricerca

La sezione riporta l’elenco dei dispositivi / 
assemblati pubblicati ed iscritti nel 
repertorio che rispondono ai criteri 

impostati nella sezione di ricerca.
È possibile ordinare il risultato della 
ricerca per i seguenti campi: 
“Fabbricante”, “Nome commerciale e 
modello”, “Codice attribuito dal 
fabbricante”

Criteri di Ricerca

La sezione consente all’utente di 
impostare i parametri per la ricerca 

dei dispositivi medici di classe e i 
sistemi o kit assemblati pubblicati ed 
iscritti nel repertorio ai fini dello 
scarico della relativa documentazione

Criteri di Ricerca

La sezione consente all’utente di 
impostare i parametri per la ricerca 

dei dispositivi medici di classe e i 
sistemi o kit assemblati pubblicati ed 
iscritti nel repertorio ai fini dello 
scarico della relativa documentazione

1

Documenti Documenti Documenti Documenti 
ScaricatiScaricatiScaricatiScaricati

Utente Collegato : Nome Cognome

Scarica documentazione -Impostazione dei criteri di ricercaScarica documentazione -Impostazione dei criteri di ricerca

2



La pagina permette all’utente
di scegliere la tipologia di 
documentazione da scaricare per 
i dispositivi medici / assemblati 
presenti nel carrello. 
Le tipologie di documentazione 
da poter scaricare sono tutti i tipi 
di file allegati dai dichiaranti in 
fase di notifica (documentazione 
tecnica, dati relativi ai 
tessuti/sostanze contenuti nel 
DM, certificazioni) e la stampa 
dei dati riepilogativi per il 
dispositivo/assemblato. 

La pagina permette all’utente
di scegliere la tipologia di 
documentazione da scaricare per 
i dispositivi medici / assemblati 
presenti nel carrello. 
Le tipologie di documentazione 
da poter scaricare sono tutti i tipi 
di file allegati dai dichiaranti in 
fase di notifica (documentazione 
tecnica, dati relativi ai 
tessuti/sostanze contenuti nel 
DM, certificazioni) e la stampa 
dei dati riepilogativi per il 
dispositivo/assemblato. 

Cliccando sul pulsante “Scarica 
documentazione” �
Attivazione della funzione di 
download.

Cliccando sul pulsante “Scarica 
documentazione” �
Attivazione della funzione di 
download.

3

Continua Ricerca

Utente Collegato : Nome Cognome

Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi medici
Modalità di consultazione dati da parte delle strutture SSN

Scarica documentazione - Selezione documentazione desiderataScarica documentazione - Selezione documentazione desiderata

4



1. Consultazione dei dati presenti nel Sistema Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi Medici

2. Scambio dei dati in modalità SPC Coop (Sistema Pubblico di Connettività)

Disponibilità di un file estratto dal Repertorio contenente dati significativi per ciascun dispositivo iscritto; il 
file è aggiornato con cadenza settimanale ed è direttamente scaricabile dal sistema per il profilo Regione. 
Inoltre, nel mese di dicembre, sono stati resi disponibili:

•File contenente l’elenco dei DM non iscritti in Repertorio
•File contenete l’elenco completo dei DM iscritti/non iscritti in Repertorio. Nel file è presente anche il 
campo che riporta il codice identificativo della “famiglia”(gruppo) di dm SIMILI (1).

A breve saranno disponibili anche un file contenente lo storico della CND utilizzato dalla Sistema BD/RDM 
e un file contenente esclusivamente le modifiche rispetto ai file precedenti scaricabili dal sistema BD/RDM

SCAMBIO DATI TRA SISTEMI INFORMATIVI DIVERSI

Le informazioni sono rese disponibili in formato XML e CSV

11

22

(1) Si ricorda che i “dm simili” sono Dispositivi Medici aventi le stesse caratteristiche ad eccezione delle seguenti 
informazioni: Codice attribuito dal fabbricante, Nome commerciale, Misura ed Etichetta 

Scarico dati - Integrazione del Repertorio con le anagrafi delle Regioni/PPAAScarico dati - Integrazione del Repertorio con le anagrafi delle Regioni/PPAA

Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi medici
Modalità di consultazione dati da parte delle strutture SSN



Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi medici
Modalità di consultazione dati da parte delle strutture SSN

Progressivo DM/Sistema o Kit 
Assemblato *

Fabbricante/Assemblatore *

Partita IVA/VAT Number *

Codice catalogo fabbricante 

Numero di banca dati attribuito al DM/Sistema o Kit Assemblato

Denominazione commerciale *

Codice fiscale *

Classificazione CND 

Descrizione CND 

Data fine commercio * 

Classificazione GMDN

Descrizione GMDN

Denominazione del fabbricante/assemblatore

CF del fabbricante/assemblatore italiano

Partita Iva / Vat Number del fabbricante/assemblatore riferito 
rispettivamente a fabbricanti/assemblatori Italiani o esteri 

Codice catalogo attribuito dal Fabbricante/Assemblatore

Nome commerciale e modello del DM/Sistema o Kit Assemblato

Codice GMDN associato al DM

Descrizione del codice GMDN associato al DM

Codice CND associato al DM

Descrizione del codice CND associato al DM

Riferita ai DM/Sistemi o Kit Assemblati per i quali è finita la produzione,  
ma che possono comunque essere disponibili sul mercato fino al 
completo esaurimento delle scorte o che possono ancora essere in uso 
presso le strutture

Scarico dati - Informazioni disponibili per i DM iscritti in RepertorioScarico dati - Informazioni disponibili per i DM iscritti in Repertorio

DM di riferimento Dispositivo medico di riferimento

* Informazioni previste per i DM assemblati.



Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi medici
Modalità di consultazione dati da parte delle strutture SSN

Progressivo DM/Sistema o Kit 
Assemblato *

Fabbricante/Assemblatore *

Partita IVA/VAT Number *

Codice catalogo fabbricante *

Numero di  banca dati attribuito al DM/Sistema o Kit Assemblato

Denominazione commerciale *

Codice fiscale *

Classificazione CND 

Descrizione CND 

Data fine commercio * 

Denominazione del fabbricante/assemblatore

CF del fabbricante/assemblatore italiano

Partita Iva / Vat Number del fabbricante/assemblatore riferito 
rispettivamente a fabbricanti/assemblatori Italiani o esteri 

Codice catalogo attribuito dal Fabbricante/Assemblatore

Nome commerciale e modello del DM/Sistema o Kit Assemblato

Codice CND associato al DM

Descrizione del codice CND associato al DM

Riferita ai DM/Sistemi o Kit Assemblati per i quali è finita la produzione,  
ma che possono comunque essere disponibili sul mercato fino al 
completo esaurimento delle scorte o che possono ancora essere in uso 
presso le strutture

Scarico dati - Informazioni disponibili per i DM non iscritti in RepertorioScarico dati - Informazioni disponibili per i DM non iscritti in Repertorio

* Informazioni previste per i DM assemblati.



Alla base dell’erogazione/fruizione di servizi applicativi nell’ambito del SPCoop vi è la definizione e la 

sottoscrizione di un Accordo di Servizio fra il Ministero della Salute (ente erogatore) e le Regioni (enti 

fruitori). 

L’adozione e la sottoscrizione di tale accordo è imprescindibile in quanto esso qualifica le relazioni e 

garantisce i soggetti rispetto alle informazioni ed alle prestazioni scambiate.

Servizio di Registro 

SICA *

Ministero 
della Salute

pubblica

Accordo di 
Servizio

Regione
sottoscrive

Il Ministero della Salute  ha pubblicato l’Accordo di servizio sul  Servizio  di Registro SICA . 

Le Regioni tramite il SICA potranno provvedere alla sottoscrizione.

Il Ministero della Salute  ha pubblicato l’Accordo di servizio sul  Servizio  di Registro SICA . 

Le Regioni tramite il SICA potranno provvedere alla sottoscrizione.

* Il SICA (Servizi infrastrutturali di interoperabilità, cooperazione ed accesso) è un componente architetturale del modello SPCoop che offre 

una serie di servizi e componenti software infrastrutturali con l’obiettivo di mediare e supportare la cooperazione applicativa fra le 

Amministrazioni.

Scarico dati - Sottoscrizione dell’accordo di servizio Scarico dati - Sottoscrizione dell’accordo di servizio 

Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi medici
Modalità di consultazione dati da parte delle strutture SSN
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Il monitoraggio dei consumi di dispositivi medici: 
approfondimenti su specifici aspetti con impatto 

sulla qualità dei dati rilevati



La costituzione del Repertorio dei Dispositivi Medici ha rappresentato un passaggio 
indispensabile per l’attuazione del monitoraggio dei consumi di dispositivi medici del SSN, 
promuovendo  un “Linguaggio comune”

Identificazione univoca a 
livello nazionale dei 

dispositivi medici acquistati, 
dispensati ed utilizzati 

nell’ambito del SSN

Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi 
medici direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale.

DECRETO 11 giugno 2010

N. identificativo di 
iscrizione

Dati del Fabbricante

Dati del Dispositivo

Documentazione

…

Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi medici per il supporto 
al monitoraggio dei consumi



Le notifiche multiplenotifiche multiplenotifiche multiplenotifiche multiple dei dispositivi medici alldei dispositivi medici alldei dispositivi medici alldei dispositivi medici all’’’’interno del Sistema BD/RDM interno del Sistema BD/RDM interno del Sistema BD/RDM interno del Sistema BD/RDM potrebbero 
determinare, nella rilevazione dei dati mediante i due Tracciati Contratti e Consumi, 
disomogeneità di costo che, in realtà possono non essere tali

La soluzione che il Ministero intende perseguire è il perfezionamento delle 
registrazioni dei dispositivi all’interno del Sistema BD/RDM, anche grazie alle 
segnalazioni delle Regioni/Aziende Sanitarie impegnate nella rilevazione dei dati. 

N.Repertorio Dispositivo

1.432 Alfa

Beta

Gamma

N. Riga contratto Dispositivo Prezzo unitario

1 1.432 10€

2 1.432 80€

Azienda: x ���� ID contratto: 39457

Esempio: registrazione multipla 
3 dispositivi con codice; 1432

Repertorio

Banca dati

LLLL’’’’avvio del flusso informativo (4/4)avvio del flusso informativo (4/4)avvio del flusso informativo (4/4)avvio del flusso informativo (4/4)
Notifiche multiple dei dispositivi nel sistema BD/RDM

A tale scopo, il Ministero ha avviato due tipologie di analisi due tipologie di analisi due tipologie di analisi due tipologie di analisi per l’individuazione delle possibili notifiche multiple: 
1) analisi dei DM registrati in BD/RDM attraverso l’osservazione della descrizione contenuta nel campo codice 
catalogo del fabbricante (16%); 2) Analisi dei prezziprezziprezziprezzi presenti nelle trasmissioni dei dati con il tracciato tracciato tracciato tracciato 
ContrattiContrattiContrattiContratti: valutati gli scostamenti tra prezzo min e max dello stesso N. iscrizione in BD/RDM

Notifiche multiple nel sistema Banca Dati e Repertorio



La lettura dei dati avviene anche attraverso l’utilizzo della CND che, nelle intenzioni del 

legislatore, consente di raggruppare in classi omogenee  il complesso mondo dei dispositivi 
medici.

La continua innovazione del settore richiede un costante perfezionamento
dell’assetto classificatorio

Periodico Aggiornamento della CND con  possibilità di 
idonea ricollocazione per i dispositivi interessati 

Altro vs maggiore 
profondità classificatoria

Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi medici per il supporto 
al monitoraggio dei consumi
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Il monitoraggio dei consumi di dispositivi medici: il 
continuo adeguamento del sistema per il 

miglioramento della rilevazione



� I dispositivi medici acquistati dalle strutture di ricovero e 
distribuiti  alle unità operative per consumo interno, 
distribuzione diretta o distribuzione per conto

� I dispositivi medici acquistati dalle aziende sanitarie 
locali o strutture equiparate e destinati alle strutture del 
proprio territorio per consumo interno, distribuzione 
diretta o distribuzione per conto

Dispositivi medici oggetto di rilevazione: Dispositivi medici oggetto di rilevazione: Dispositivi medici oggetto di rilevazione: Dispositivi medici oggetto di rilevazione: DM censiti in BD/ Repertorio

� Strutture di ricovero (Presidi gestiti dalle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, 
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere scientifico, Aziende Ospedaliere Universitarie)

� Laboratori, ambulatori e altri tipi di strutture territoriali (RSA e altre strutture residenziali e 
semiresidenziali, SERT, CSM, ecc.)

� Istituti o centri di riabilitazione
� Istituti penitenziari

Strutture sanitarie coinvolte: Strutture sanitarie coinvolte: Strutture sanitarie coinvolte: Strutture sanitarie coinvolte: Strutture sanitarie direttamente gestite dal SSN 

La conoscenza dei La conoscenza dei La conoscenza dei La conoscenza dei 
consumi consumi consumi consumi èèèè legata a tutti i  legata a tutti i  legata a tutti i  legata a tutti i  

dispositivi iscritti in dispositivi iscritti in dispositivi iscritti in dispositivi iscritti in 
BD/RepertorioBD/RepertorioBD/RepertorioBD/Repertorio

Altre strutture coinvolte: Altre strutture coinvolte: Altre strutture coinvolte: Altre strutture coinvolte: Farmacie territoriali convenzionate (Distribuzione per conto)

Monitoraggio dei consumi di dispositivi
L’ambito di rilevazione



Modifica funzione di consultazione invii mensili

Estendere la finestra temporale 
prevista per i Riepiloghi degli invii 
mensili.

Estendere la finestra temporale 
prevista per i Riepiloghi degli invii 
mensili.

Attuale: 12 mesiAttuale: Attuale: 12 mesi

Prossimo: 2 anniProssimo: Prossimo: 2 anni

ANNO CORRENTE (2011)

mese invio

Gennaio 1 2

Febbraio -2

Marzo 1 -

Aprile 1 -

Maggio - -

ANNO PRECEDENTE (2010)

mese invio

Gennaio - -

Febbraio - -

Marzo - -

Aprile - -

Maggio - -

Giugno - -

Luglio - -

Agosto - -

Settembre - -

Ottobre 1 2

Novembre 1 2

Dicembre 1 2

Esigenza Soluzione

Perimetro intervento

Riepilogo  invii mensili



Reporting BOXI
Individuazione dei Report

Perimetro intervento

Tutti i Report Consumi

Tutti Report Contratti

Codifica Report: I report sono stati codificati 
utilizzando l’identificativo del flusso (“CTR” per 
i contratti e “CNS” per i consumi) seguito da un 
progressivo e da un nome sintetico (es. 
CTR_001 Categoria CND).

Descrizione report: I report sono attualmente 
disponibili con una nuova descrizione di 
dettaglio

Disporre di modalità di 
individuazione rapida ed univoca 

ei report disponibili

Disporre di modalità di 
individuazione rapida ed univoca 

ei report disponibili

SoluzioneEsigenza



Reporting BOXI
Parametri per la visualizzazione dei dati (1/2)

Disporre di una reportistica  efficace e aderente alle 
esigenze informative degli utenti e di informazioni 
aggregate oltre che a livello regionale anche a livello 
di AS non solo per un unico mese, o un intero anno, 
ma per un intervallo temporale desiderato (es. 
bimestre, trimestre, semestre, ecc.)

Disporre di una reportistica  efficace e aderente alle 
esigenze informative degli utenti e di informazioni 
aggregate oltre che a livello regionale anche a livello 
di AS non solo per un unico mese, o un intero anno, 
ma per un intervallo temporale desiderato (es. 
bimestre, trimestre, semestre, ecc.)

Esigenza

• Monitoraggio Dispositivi Medici - Flusso Consumi –
Categoria CND

• Monitoraggio Dispositivi Medici - Flusso Consumi –
Destinazione d’utilizzo

• Monitoraggio Dispositivi Medici - Flusso Contratti)

• Monitoraggio Dispositivi Medici - Flusso Consumi –
Categoria CND

• Monitoraggio Dispositivi Medici - Flusso Consumi –
Destinazione d’utilizzo

• Monitoraggio Dispositivi Medici - Flusso Contratti)

Perimetro intervento

Report Consumi

Report Contratti

Nuova gerarchia di drill: 

Regione���� Azienda Sanitaria ����

Mese

(in aggiunta a quella già esistente: 
Regione� Mese� AS� Struttura�
UO)

Nella finestra di scelta è possibile la 
selezione multipla dei mesi

Soluzione



Reporting BOXI
Parametri per la visualizzazione dei dati (2/2)

1. Le liste di scelta, ove possibile, sono state rese dinamiche (es. nella nuova finestra di scelta sono 
visualizzati, e quindi selezionabili, solo gli anni per i quali sono presenti dati)

2. Ordinamento decrescente degli anni

3. Ordinamento crescente dei mese (vs ordinamento alfabetico)

2011201120112011
2010201020102010

2000200020002000
2001200120012001
2002200220022002
2003200320032003
2004200420042004
2005200520052005
2006200620062006

OLD
OLD

NEW
NEW

Esempio di lista dinamicaEsempio di lista dinamicaEsempio di lista dinamicaEsempio di lista dinamica ::::
Nella finestra di scelta sono 
riportati gli anni (in ordine 
decrescente) per i quali 
risultano disponibili i dati

Esempio di lista dinamicaEsempio di lista dinamicaEsempio di lista dinamicaEsempio di lista dinamica ::::
Nella finestra di scelta sono 
riportati gli anni (in ordine 
decrescente) per i quali 
risultano disponibili i dati

Anno Anno

Esempio:



Raffrontare dati relativi ai contratti di strutture 
omogenee collocate anche in Regioni diverse

Raffrontare dati relativi ai contratti di strutture 
omogenee collocate anche in Regioni diverse

Esigenza

• Monitoraggio Dispositivi Medici - Flusso Contratti –
Confronto Prezzi 

• Monitoraggio Dispositivi Medici - Flusso Contratti –
Confronto Prezzi 

Perimetro intervento

Report Contratti

Al report “CTR_002 Confronto Prezzi 
DM”, che consente di confrontare i 
prezzi minimo e massimo del dispositivo 
medico in esame tra tutte le Regioni e 
per i 12 mesi dell’anno analizzato, sono 
state aggiunte le seguenti informazioni:

•Campo “Quantità minima aggiudicata 
relativa al prezzo minimo”

•Campo “Quantità minima aggiudicata 
relativa al prezzo massimo”

•Campo “misura” nell’intestazione del 
Report (es. da 0,5 a 3 Litri)

Soluzione

Reporting BOXI
Benchmarking regionali (1/2)



Reporting BOXI
Benchmarking regionali (2/2)

Percorso di
navigazione:

Impostare
i valori nel Prompt

Selezionare il 
Report CTR_002

dalla lista 

11

22

Il link consente di visualizzare il dettaglio di tutti i contratti 
relativi ai prezzi minimi e massimi per il dispositivo 
selezionato, la regione e il mese di stipula in esame

• Denominazione del Fabbricante: ...
• Numero di Banca Dati: 8405
• Tipo DM: Dispositivo Medico
• Nome Commerciale: Silkobag

• Data Ultimo Aggiornamento: 30/04/2011
• Anno: 2011
• Codice Attribuito dal Fabbricante: 150700
• Misura: da 0,5 a 3 litri

Monitoraggio Dispositivi Medici – CTR_002 Confronto Prezzi DM

Report di 
dettaglio sui 

contratti

Report di 
dettaglio sui 

contratti



Confrontare per i diversi mesi (per tutte le AS), le 
seguenti misure: quantità distribuita, costo 
d’acquisto, e costo unitario medio (calcolato come 
costo d’acquisto/quantità distribuita escludendo le 
quantità nulle).

Confrontare per i diversi mesi (per tutte le AS), le 
seguenti misure: quantità distribuita, costo 
d’acquisto, e costo unitario medio (calcolato come 
costo d’acquisto/quantità distribuita escludendo le 
quantità nulle).

Esigenza

Si ipotizza di realizzare un nuovo 
report “CONFRONTO CONSUMI” che 
tramite un filtro sul campo N. 
Iscrizione in BD/RDM e sul campo 
Regione, permetta di confrontare 
per i diversi mesi (per tutte le AS), le 
misure ritenute d’interesse

Soluzione

Reporting BOXI
Confronto Consumi (1/2)

Perimetro intervento

Report Consumi



Il linklinklinklink sull’AS rimanda ad un report di dettaglio che mostra tutti i 
contratti relativi al dispositivo in esame per la specifica AS selezionata

Proposta da valutare
Selezionare il Selezionare il Selezionare il Selezionare il 

Report dalla listaReport dalla listaReport dalla listaReport dalla lista

ImpostareImpostareImpostareImpostare
i valori nel Prompti valori nel Prompti valori nel Prompti valori nel Prompt

11111111

22222222

Monitoraggio Dispositivi Medici – Flusso Consumi – Co nfronto Consumi

Regione

Report di 
dettaglio sui 

contratti

Report di 
dettaglio sui 

contratti

Reporting BOXI
Confronto Consumi (2/2)



Correlare i dati disponibili sui consumi e sui contratti 
stipulati per verificare la completezza dei dati inviati

Correlare i dati disponibili sui consumi e sui contratti 
stipulati per verificare la completezza dei dati inviati

Esigenza

SI ipotizza di rendere disponibile un 
report che consenta di individuare le 
categorie CND (con riferimento a 
periodi diversi) rilevate tramite uno 
dei due tracciati informativi

Soluzione

Reporting BOXI
Verifica completezza dati (1/2)

Perimetro intervento

Report Consumi

Report Contratti



Selezionare il Selezionare il Selezionare il Selezionare il 
Report dalla listaReport dalla listaReport dalla listaReport dalla lista

ImpostareImpostareImpostareImpostare
i valori nel Prompti valori nel Prompti valori nel Prompti valori nel Prompt

Regione
Periodi contratti da

Data fine           

Report di 
dettaglio sui 

consumiconsumiconsumiconsumi

Report di 
dettaglio sui 

consumiconsumiconsumiconsumi

Report di 
dettaglio sui 

contratticontratticontratticontratti

Report di 
dettaglio sui 

contratticontratticontratticontratti

11111111

22222222

Periodi contratti a

Proposta da valutare

Periodi consumi da

Data fine           Periodi consumi a

Monitoraggio Dispositivi Medici – Flusso Consumi – Co nfronto Consumi

Regione: LOMBARDIA
Periodo Consumi da:Periodo Consumi da:Periodo Consumi da:Periodo Consumi da:
2011 – 01 – Gennaio a:
2011 – 03 – Marzo

Data Ultimo Aggiornamento: 07/05/2011
Periodo Contratti da:Periodo Contratti da:Periodo Contratti da:Periodo Contratti da:
2010 – 10 – Ottobre a:
2011 – 03 – Marzo

Link
Link

Reporting BOXI
Verifica completezza dati (2/2)



Integrazione Anagrafiche

• Disponibilità di un file che contenga esclusivamente 
le modifiche rispetto ai file precedenti scaricabili dal 
sistema BD/RDM.

• Disponibilità di un file contenente lo storico della 
CND utilizzato dalla Sistema BD/RDM al fine di 
rendere omogenee le analisi effettuate su sistemi 
diversi.

• Disponibilità di un file che contenga esclusivamente 
le modifiche rispetto ai file precedenti scaricabili dal 
sistema BD/RDM.

• Disponibilità di un file contenente lo storico della 
CND utilizzato dalla Sistema BD/RDM al fine di 
rendere omogenee le analisi effettuate su sistemi 
diversi.

Esigenza

Perimetro intervento

Sistema BD/RDM – Scarico dati

Soluzione

Realizzazione delle modifiche 
richieste finalizzate a semplificare le 
attività di integrazione dell’anagrafe 
nazionale nei sistemi gestionali 
regionali e aziendali



Distinguere la quantità aggiudicata dalla quantità
contrattualizzata nel tracciato contratti (per una 
singola AS, nel caso di gare sovra-aziendali, la 
quantità aggiudicata e la quantità contrattualizzata 
non risultano coincidenti; inoltre la quantità
aggiudicata complessiva non è sempre nota.

Distinguere la quantità aggiudicata dalla quantità
contrattualizzata nel tracciato contratti (per una 
singola AS, nel caso di gare sovra-aziendali, la 
quantità aggiudicata e la quantità contrattualizzata 
non risultano coincidenti; inoltre la quantità
aggiudicata complessiva non è sempre nota.

Esigenza

Prevedere la modifica del dominio 
del campo “quantità aggiudicata”
campo obbligatorio (prevista la 
possibilità di inserire il  valore “0”, in 
caso di assenza del dato e 
l’inserimento del nuovo campo 
facoltativo “quantità
contrattualizzata”

Ipotesi di Soluzione

Rilevazione Quantità Contrattualizzata/Aggiudicata

Perimetro intervento

Report Consumi

Report Contratti

Al fine di limitare l’impatto sui sistemi già implementati, l’intervento sarà realizzato solo 
a valle degli approfondimenti dei gruppi tecnici 



Eudamed



La Banca Dati italiana e la Banca Dati Europea EUDAMED

Dal 1 maggio 2011 è stata avviata la trasmissione dei dati alla Banca Dati europea dei 
Dispositivi medici (EUDAMED) secondo le modalità previste dalla Decisione della 
Commissione europea del 19 aprile 2010.

EUDAMEDEUDAMED

Fabbricanti

Dispositivi medici

Certificati



Grazie per l’attenzione !

Annamaria  Donato
Direttore ufficio III – Direttore reggente ufficio VI
Direzione Generale farmaci e dispositivi medici
an.donato@sanita.it

Claudia Biffoli
Direttore ufficio IV
Direzione Generale Sistema Informativo
c.biffoli@sanita.it



Back up



Principio della combinazione massima

Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici  DLgs 46/97 
ASSEMBLATI (art. 12, c. 2 d. lgs. 46/1997) - Procedura particolare per sistemi e kit completi per campo operatorio 

Possono essere notificati solo assemblati che contengano dm che siano stati precedentemente inseriti in 
BD/RDM, dal momento che la responsabilità per i dm contenuti è in capo al rispettivo fabbricante e 
pertanto l’assemblatore, a meno che sia appositamente delegato dal fabbricante stesso (o dal suo 
mandatario) non può inserire e validare dati relativi a prodotti che non ricadono sotto la sua 
responsabilità. Ove un assemblatore realizzi, partendo da un certo numero di dispositivi, più di un 
assemblato, non è obbligato ad inserire in BD/RDM separatamente le diverse tipologie di assemblato 
realizzate: 

In dettaglio, se un assemblatore utilizza per la composizione degli assemblati i prodotti a, b, c, d in tutte le 
diverse combinazioni possibili (a+b+c / a+b+d / a+b+c+d / a+c+d / b+c+d ….), potrà registrare un solo 
assemblato teorico contenente tutte le tipologie di prodotti che sempre o talora fanno parte degli assemblati. 
Se l’assemblaggio comporta anche variazioni numeriche nella presenza di ciascun dispositivo, anche questa 
variante non comporta registrazioni separate ma solo l’indicazione del numero massimo possibile di ciascun 
componente. Quindi, continuando con l’esempio precedente, se si esamina un assemblato a+b+c+d ove 
possono essere presenti da 1 a 3 pezzi del dm a ed 1 degli altri (b,c,d), non vanno registrati separatamente 
a1+b1+c1+d1, a2+b1+c1+d1 e a3+b1+c1+d1 ma solo a3+b1+c1+d1

Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi medici
Registrazione degli assemblati



Punti aperti :Punti aperti :Punti aperti :Punti aperti :
Rilevazione dei Kit registrati in BD/RDM e di Kit personalizzati

Nel corso del GdL del 13.01.2011, sono emersi diversi aspetti legati alla rilevazione dei Kit di 
dispositivi medici. La logiche per la rilevazione da adottare sono le seguenti:

Kit personalizzati non 
iscritti nel Sistema BD/RDM

Kit/Assemblati iscritti nel 
Sistema BD/RDM  

Kit 
dispositivi 

medici

Kit nonKit nonKit nonKit non----monouso:monouso:monouso:monouso:
Nel corso di una prestazione il singolo dispositivo, componente del kit, può essere:

�consumato integralmente; 
�consumato parzialmente (la parte non consumata riutilizzabile in un nuovo kit);
�utilizzato, ma sterilizzabile e quindi riutilizzabile in un nuovo kit;
�non utilizzato, e quindi confezionato all’interno di un nuovo kit.

Logica rilevazione: se il kit è identificabile tramite un 
codice di iscrizione in Banca Dati/ Repertorio deve essere 
rendicontato con tale codice.
Si ricorda che ad un N. di iscrizione in repertorio (Kit o 
Assemblato) possono corrispondere varie combinazioni di 
dispositivi

Logica rilevazione: se il kit non è dotato di codice di 
iscrizione in Banca Dati/ Repertorio, devono essere 
rendicontati i singoli dispositivi medici che lo costituiscono



A fronte di variazioni significative dei dati aziendali relativi al Fabbricante, si rende 
necessaria la nuova notifica dei Dispositivi medici associati. L’eventuale uso della 
funzionalità di Rinotifica consente di effettuare una nuova notifica del DM all’interno 
della Banca Dati (BD/RDM), mantenendo il legame con la notifica precedente. La nuova 
notifica acquisisce un nuovo numero di banca dati distinto dal precedente.

Tale funzionalità consente di modificare i dati di un DM pubblicato, generando una 
nuova versione X+1 dello stesso e mantenendo a sistema la precedente X. Comporta 
l’attribuzione dello stato “In lavorazione” alla nuova versione del DM che pertanto non 
sarà visibile all’SSN prima del ritorno in stato “Pubblicato”. La nuova versione X+1 del 
DM condivide lo stesso numero di  banca dati della versione X.

Tale funzionalità consente di modificare solo alcuni dati di un DM pubblicato, tra cui il 
Mandatario, e non comporta variazioni di stato del DM. Il sistema fornisce visibilità della 
sola nuova versione X+1 del DM mantenendo comunque le informazioni per 
eventualmente ricostruire la precedente versione X. 

DM Y
N. Repertorio: 1

Nuova Notifica/ RinotificaNuova Notifica/ Rinotifica

Rimessa in lavorazioneRimessa in lavorazione

A fronte delle possibili variazioni dei dati aziendali può essere richiesta a sistema l’effettuazione di azioni 
sui DM associati. Tali azioni rientrano nelle seguenti tipologie:

DM Z
N. Repertorio: 2

DM X+1
N. Repertorio: 5

DM X
N. Repertorio: 5

Rinotifica 
DM 

Correzione/
Modifica dato

Link 

Aggiornamento post pubblicazioneAggiornamento post pubblicazione
DM X
N. Repertorio: 6

Aggiornamento

L’aggiornamento dei dati aziendali
Gestione delle richieste di variazione Dati Aziendali


