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IL SUPPORTO AL REPERTORIO DEI DISPOSITIVI MEDICI



L’attività è assicurata sin dalla prima attivazione del RDM (maggio 2007) mediante 

convenzione con la Regione Friuli Venezia Giulia.

Oggi è svolta operativamente dal Dipartimento Servizi Condivisi dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria "S. Maria della Misericordia" di Udine.

Assistenza agli utenti

• per la registrazione dei dispositivi

• per la modifica delle schede di registrazione

Supporto alla Direzione Generale Farmaci e Dispositivi Medici

• per la verifica delle schede di registrazione
• per l’aggiornamento della procedura sulla base delle risultanze 

dell’attività di assistenza agli utenti

Supporto alla CUD e alla DGFDM

• per la revisione della CND e su altri aspetti  classificatori 
(es.CND/GMDN) 

• per la produzione di strumenti di supporto operativo alla CND 
(definizioni/glossario)



Assistenza agli utenti – i tre servizi di supporto attivi

Portale delle 

Imprese

Service Desk
� Assistenza tecnica informatica

� Caricamento massivo

Supporto RDM
� Assistenza in merito alle norme

� Assistenza sulla procedura



Assistenza agli utenti – la gestione dei casi non ancora definiti

Service Desk

Supporto RDM

I quesiti su aspetti non ancora 

definiti sono riportati:

•se di natura normativa e 

regolatoria, 

all’Ufficio III della DGFDM

•se di natura informatica, 

alla DGSI

DG Sistemi 

Informativi

DG Farmaci e 

Dispositivi Medici



Assistenza agli utenti – le linee di attività del Supporto RDM

Service Desk

Supporto RDM
� Linea telefonica dedicata: 040-377.56.66

attiva dal lunedì al venerdì (escluso festivi)

in entrata dalle 9.00 alle 13.00

in uscita dalle 9.00 alle 18.00

� Posta elettronica: supportoRDM@sanita.fvg.it



Assistenza agli utenti – il volume dell’attività telefonica

2007 2008 2009 2010 2011

Numero mensile di telefonate

La linea telefonica dedicata ha 
garantito la gestione di 
oltre 15.500 contatti nel periodo 
maggio 2007 – maggio 2011 

Mediamente oltre 
330 contatti al mese 
negli ultimi due anni



Assistenza agli utenti – il volume dell’attività di posta elettronica

2007 2008 2009 2010 2011

Numero mensile di email

La posta elettronica dedicata ha 
garantito la gestione di oltre 37.000 
contatti nel periodo 
maggio 2007 – maggio 2011 

Mediamente oltre 
460 contatti al mese
negli ultimi due anni



Assistenza agli utenti – la gestione delle modifiche

Service Desk

Supporto RDM

contribuisce alla gestione delle 

richieste di modifica dei dati aziendali 

secondo le procedure introdotte a 

novembre 2009

Ufficio III 

DG FDM



Assistenza agli utenti – il flusso operativo per la modifica dei dati aziendali

Contatta il 

supporto

Fornisce la modulistica 

ed i relativi chiarimenti 

procedurali

Invia all’ufficio III i 

moduli compilati e 

la documentazione

richiesta

Riceve le richieste 

formali con i 

moduli compilati 

dagli utenti ed 

autorizza le 

richieste degli 

stessi

Esegue sul sistema le 

operazioni necessarie 

per permettere agli 

utenti di effettuare le 

variazioni richieste

Comunica all’utente le 

indicazioni operative 

per concludere la 

procedura

Aggiorna i dati a 

sistema

compila i moduli 

ricevuti

Analizza con l’utente i 

dettagli della richiesta

via email

e via posta

verifica in “parallelo”

la documentazione



Assistenza agli utenti – la casistica riscontrata nelle modifiche dei dati aziendali

Numero di richieste di modifica per tipologia 
Dati a fine maggio 2011

c.a. 40% dei casi 
riguarda il subentro 
di dichiarante



Per subentro azienda Dichiarante si intende il passaggio delle notifiche dei DM da 

un’azienda Dichiarante uscente ad un’azienda Dichiarante entrante in seguito a revoca 

della delega da parte del Fabbricante o del Mandatario.

Il subentro può essere:

• di tipo totale quando l’azienda Dichiarante entrante subentra nella notifica dei 

DM per tutti i Fabbricanti rappresentati dall’azienda Dichiarante uscente; 

• di tipo parziale  nel caso in cui che l’azienda Dichiarante entrante subentra nella 

notifica dei DM solo per alcuni dei Fabbricanti rappresentati dall’azienda 

Dichiarante uscente

Assistenza agli utenti – Approfondimento:
il caso di subentro di Dichiarante                              (1/3) 



L’utente invia una e-mail al Supporto RDM all’indirizzo supportoRDM@sanita.fvg.it 

specificando:

•Tipo di richiesta specificando se subentro totale o parziale;

•Dati identificativi dell’azienda Dichiarante “uscente” (così come riportato in BD/RDM);

•Dati identificativi dell’azienda Dichiarante “entrante” (così come riportato in BD/RDM);

•Solo nel caso di subentro parziale indicare i dati identificativi dei Fabbricanti coinvolti 

nel subentro. 

Analizzato il caso il Supporto RDM invia all’utente la modulistica necessaria e lo 

contatta per le opportune spiegazioni.

Assistenza agli utenti – Approfondimento:
il caso di subentro di Dichiarante                              (2/3)  



L’utente trasmette i dati all’Ufficio III che autorizza la variazione ed incarica il Service 

Desk a prendere in carico il caso per gli interventi di natura informatica. 

Service Desk attua le operazioni necessarie ed informa l’utente sulle operazioni 

conclusive da svolgere.

Il risultato sarà il passaggio dei dati dei DM dal Dichiarante uscente (soggetto revocato) 

che ne perderà quindi la visibilità, al Dichiarante entrante (nuovo soggetto delegato) 

che ne erediterà quindi la gestione.

Assistenza agli utenti – Approfondimento:
il caso di subentro di Dichiarante                              (3/3)  



Assistenza agli utenti – la casistica riscontrata nelle modifiche dei dati aziendali

Numero di richieste di modifica per tipologia 
Dati a fine maggio 2011

c.a. 25% dei casi 
riguarda le variazioni 
di indirizzo



L’utente invia una e-mail al Supporto RDM all’indirizzo supportoRDM@sanita.fvg.it 

specificando:

•Tipo di richiesta;

•Ruolo dell’utente in BD/RDM (specificando se l’azienda richiedente risulta essere 

Fabbricante/Dichiarante o Dichiarante in tal caso indicare per conto di quale Fabbricante 

si avanza la richiesta);

•Vecchio indirizzo del Fabbricante (così come riportato in BD/RDM);

•Nuovo indirizzo del Fabbricante (così come si desidera che venga riportato in BD/RDM).

Analizzato il caso il Supporto RDM invia all’utente la modulistica necessaria e lo contatta 

per le opportune spiegazioni.

Assistenza agli utenti – Approfondimento
Variazioni di indirizzo                                         (1/2)



L’utente trasmette i dati all’Ufficio III che autorizza la variazione dei dati ed incarica il 

Service Desk a prendere in carico il caso per gli interventi di natura informatica. 

Service Desk attua le operazioni necessarie ed informa l’utente sulle operazioni 

conclusive da svolgere (la firma digitale delle variazioni apportate).

Il risultato sarà l’aggiornamento dei dati nella BD/RDM. 

Assistenza agli utenti – Approfondimento
Variazioni di indirizzo                                         (2/2) 



Assistenza agli utenti – Approfondimento
Fusione aziende Fabbricanti                                     (1/4)      

Quando un’azienda Fabbricante A si fonde con una seconda azienda Fabbricante B, dando 

origine ad una nuova azienda Fabbricante C, le prime due perdono individualità. 

I DM notificati dal Dichiarante di A e quelli notificati dal Dichiarante di B devono essere 

resi visibili al Dichiarante della nuova azienda C, risultato della fusione.



Assistenza agli utenti – Approfondimento
Fusione aziende Fabbricanti                                     (2/4)



L’utente deve inviare una e-mail al Supporto al Repertorio dei Dispositivi Medici (SRDM) 

all’indirizzo supportoRDM@sanita.fvg.it specificando:

• Tipo di richiesta;

•Dati identificativi del Fabbricante A oggetto di fusione (così come riportati in BD/RDM) specificando 

se l’azienda risulta essere Fabbricante/Dichiarante;

•Dati identificativi dell’Azienda Dichiarante (così come riportati in BD/RDM) che rappresenta il 

Fabbricante A oggetto di fusione, solo nel caso in cui non ci si trovi in presenza di un 

Fabbricante/Dichiarante;

•Dati identificativi del Fabbricante B oggetto di fusione (così come riportati in BD/RDM) specificando 

se l’azienda risulta essere Fabbricante/Dichiarante;

•Dati identificativi dell’Azienda Dichiarante (così come riportati in BD/RDM) che rappresenta il 

Fabbricante B oggetto di fusione, solo nel caso in cui non ci si trovi in presenza di un 

Fabbricante/Dichiarante;

•Dati identificativi del Fabbricante C, risultato della fusione (così come riportati in BD/RDM) 

specificando se l’azienda risulterà essere Fabbricante/Dichiarante;

•Dati identificativi dell’Azienda Dichiarante che rappresenta il Fabbricante C, risultato della fusione 

(così come riportati in BD/RDM), solo nel caso in cui il nuovo Fabbricante non abbia intenzione di 

rivestire il ruolo di Fabbricante/Dichiarante.

Assistenza agli utenti – Approfondimento
Fusione aziende Fabbricanti                                     (3/4)



Analizzato il caso il Supporto RDM invia all’utente la modulistica necessaria e lo contatta 

per le opportune spiegazioni.

L’utente trasmette quanto richiesto all’Ufficio III che, a seguito delle necessarie verifiche, 

approva la variazione dei dati ed incarica il Service Desk a prendere in carico il caso per gli 

interventi di natura informatica. 

Service Desk attua le operazioni necessarie ed informa l’utente sulle operazioni 

conclusive da svolgere (la firma digitale delle variazioni apportate).

L'azione del Service Desk si traduce nel rendere visibili i DM notificati dal Dichiarante di A 

e quelli notificati dal Dichiarante di B, al Dichiarante del nuovo Fabbricante. 

Assistenza agli utenti – Approfondimento
Fusione aziende Fabbricanti                                     (4/4)



SUPPORTO AL REPERTORIO DEI DISPOSITIVI MEDICI 

Linea telefonica dedicata: 

040-377.56.66
attiva dal lunedì al venerdì (escluso festivi)

in entrata dalle 9.00 alle 13.00

in uscita dalle 9.00 alle 18.00

Posta elettronica: 

supportoRDM@sanita.fvg.it

Ing. Angelo Basile

Ing. Emilia Blasutto

Dott. Antonio Marzillo

Ing. Luca Moneti

Dott.ssa Consuelo Quarina

Ing. Francesco Volpe
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