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Riferimenti normativi

�Direttiva 93/42/CEE dispositivi medici

�Direttiva 90/385/CEE dispositivi medici 

impiantabili attivi

�Direttiva 98/79/CEE dispositivi medici 

diagnostico in vitro



� Attività di certificazione CE per tutte le Direttive 

Europee sui dispositivi medici  tramite l’Organismo 

Notificato 0373 

� Attività di supporto tenico-scientifico attraverso 

pareri su problematiche che emergono a livello 

nazionale, comunitario  ed a livello internazionale

� Attività di supporto al Ministero della Salute per 

l’espletamento dei compiti di vigilanza e 

sorveglianza attribuitigli in qualità di autorità

competente per i Dispositivi medici



�Vigilare sulla corretta esecuzione di 

quanto previsto

�Controllare le attività di tracciabilità dei 

prodotti finiti, dei loro componenti e 

materie prime in fase di produzione, i 

processi di sterilizzazione, la filiera di 

commercializzazione fino agli utenti finali

ISS – Organismo Notificato deve:



Deliberazione del C.d.A. ISS 26 maggio u.s.

Prevede l’accorpamento, in una struttura 

autonoma e dedicata, delle competenze 

dell’Ente in materia di certificazione di 

dispositivi medici e valutazione dei cosmetici. 

Attività svolte attualmente da unità all’interno dei vari Dipartimenti, che 

svolgono funzioni di consulenza, sorveglianza e controllo.



ONDICO : Organismo notificato per i 

dispositivi medici e la valutazione dei 

cosmetici 

�Confluenza delle funzioni della Sezione 

dell’Organismo Notificato, attualmente afferente al 

Dipartimento AMPP

�Entità di riferimento dell’ISS per le istanze del 

Ministero della Salute e delle Regioni e per le 

problematiche in ambito europeo ed internazionale



Vigilanza sui Dispositivi Medici

�L’ISS interviene esclusivamente su specifica 

richiesta del Ministero della Salute al quale sono 

attribuite le funzioni di sorveglianza e vigilanza

�Il principale intervento finora realizzato consiste 

nella massiccia campagna di vigilanza e sorveglianza 

del mercato, effettuata attraverso verifiche ispettive 

e controlli sui fabbricanti e sui distributori di 

dispositivi



Obiettivi

� tutela della salute pubblica: permettere la 
circolazione sul mercato di prodotti di 
garantita sicurezza ed efficacia

�strumento del SSN per acquisire prodotti di 
qualità competitivi sul piano economico

�Elevare la formazione degli addetti del settore 
in relazione all’evoluzione del mercato e delle 
normative applicabili


