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Gli utenti del sistema informativo

• Fabbricante, Mandatario, Responsabile dell’immissione o altro 

soggetto delegato (FA/MA/RIC)

• Ministero della salute - Direzione Generale dei farmaci e dei 
dispositivi medici - Ufficio III

• Regioni e Aziende Sanitarie  



Visualizzano i dati dei DM
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Caricamento dati

L’inserimento dei dati dei DM nel RDM può avvenire:

• in modalità interattiva, puntuale per dispositivo;
• attraverso il caricamento di un file xml contenente

più dispositivi; le informazioni e, per ciascun DM, 
possono essere complete o parziali;

Nel caso di caricamento parziale di dati, il
completamento delle informazioni avviene in 
modalità interattiva. Questo per consentire scarichi, 
anche parziali, dai sistemi informativi delle aziende.



Alimentazione della banca dati

a. Attivazione caricamento dati da file mediante upload file 
dati;

b. Successiva verifica e consultazione degli esiti
dell'elaborazione di caricamento;

c. Verifica e integrazione dei dati dei DM mediante le 
funzionalità interattive;

d. Consolidamento dei DM inseriti;
e. Validazione (firma)  dei DM consolidati.

Utilizzando il caricamento da file, l’utente esegue i seguenti passi:

Attribuzione di un Attribuzione di un identificativo univocoidentificativo univoco per ciascun dispositivo inseritoper ciascun dispositivo inserito

Nel caso di caricamento interattivo si saltano i passi  a) e b)



Verifica dei dati

Attraverso le funzioni di interrogazione e 
visualizzazione dei dati presenti nel RDM, il Ministero
della salute può segnalare in modo automatico la 
necessità di apportare variazione ai dati inseriti.

Il Ministero della salute può segnalare all’utente incongruenze

L'utente potrà consultare per ogni DM le notifiche
relative ad eventuali richieste di rettifica da parte del 
Ministero della salute .



Le informazioni per la banca dati DM

Schema dei
dati dei prodotti

Nome e codice prodotto 

Dati generali DM

Scheda Tecnica

Documentazione
(file o link)

Fabbricante  

Mandatario  

Responsabile IC  Sistemi o kit
(c.3 Art. 12)

Altri DM necessari

Tipo
Classificazione CND
Classificazione GMDN
Classificazione C.E
Ente Notificato

Etichetta
Istruzioni per l'uso
Immagine del DM
Scheda tecnica del DM
Bibliografica scientifica



Le informazioni per la banca dati DM – Scheda tecnica
La scheda tecnica si articola in più sezioni:

Caratteristiche tecniche generali Descrizione del DM, destinazione d’uso
(D.lgs.46/97), misura

Dati di sterilizzazione

Materiali costituenti il DM a diretto

contatto con il paziente

Presenza di tessuti sostanze

di origine animale

Presenza di medicinali

Confezionamento primario

Modo d'uso

Solo per DM sterili (Metodo, tipo di
validazione del metodo, periodo max 
utilizzo)

Latex free e certificazione relativa, 
materiale e condizioni di smaltimento

Famiglia, provenienza (Stato e 
documentazione), parte utilizzata di
tessuti o sostanze

Principio attivo da Banca Dati Farmaco

Materiali e smaltimento particolare

Solo per pluriuso sterili o da sterilizzare
(metodo, modalità, numero max)



Le informazioni per la banca dati DM

Schema dei
dati dei prodotti

Nome e codice prodotto 

Dati generali DM

Scheda Tecnica

Documentazione
(file o link)

Fabbricante  

Mandatario  

Responsabile IC  Sistemi o kit
(c.2 e c.3 Art. 12)

Altri DM necessari

Tipo
Classificazione CND
Classificazione GMDN
Classificazione C.E
Ente Notificato

Etichetta
Istruzioni per l'uso
Immagine del DM
Scheda tecnica del DM
Bibliografica scientifica



Iscrizione al repertorio

Il fabbricante ha iscritto il DM al repertorio
Il DM è visibile alle Regione e alle Aziende Sanitarie



Accesso al sistema

Tutte le Tutte le informazioniinformazioni sono disponibili su www.ministerosalute.itsono disponibili su www.ministerosalute.it

• Per accedere in modo sicuro alla banca dati 
sono previsti due distinti percorsi distinti per:

• Aziende italiane, attraverso l’integrazione con il 
Portale alle Imprese (www.impresa.gov.it).

• Aziende estere, attraverso modalità di 
comunicazione al Ministero della salute dei 
soggetti delegati alla gestione dei dati della BD e 
del RDM: questi ultimi saranno quindi autorizzati 
dal Ministero ad operare.



Prossimi passi

• Giugno 2007 - disponibilità alle Regioni ed alle 
Aziende sanitarie delle funzioni di consultazione 
dei dati presenti nel Repertorio;

• Dicembre 2007 – disponibilità di web services
per lo scambio di file firmati tra i sistemi 
informativi delle aziende e del Ministero della 
salute, in modo da ridurre l’operatività manuale.



I primi dati

• Utenti del sistema: 62 per 125 fabbricanti

• Dispositivi in fase di inserimento: 84
• Dispositivi consolidati: 45
• Dispositivi firmati digitalmente: 15

per un totale di 144 dispositivi



Il supporto agli utenti

• ASSISTENZA REGISTRAZIONE DISPOSITIVI: Per quesiti e assistenza in merito alle norme 
tecniche del procedimento ed alle modalità di attuazione della registrazione di un dispositivo nella 
banca dati e nel repertorio dei dispositivi medici rivolgersi al Servizio di Assistenza del Ministero 
della salute al numero 040-3775666 nel seguente orario:

• dal lunedì al venerdì: 9.30 - 13.00 escluso festivi
– E’ possibile inviare il quesito anche al seguente indirizzo di posta elettronica : supportoRDM@sanita.fvg.it

• ASSISTENZA PER L’ACCESSO AL SISTEMA: Per assistenza e chiarimenti in merito 
all’accesso al sistema attraverso il Portale delle Imprese (http://www.impresa.gov.it) rivolgersi al 
Contact Center del Portale alle Imprese telefonando al numero azzurro 840 500 111 nel seguente 
orario:

• dal lunedì al venerdì: 08.00 - 20.00 escluso festivi

• ASSISTENZA TECNICA: Per informazioni riguardanti le modalità d’uso dell’applicazione e le 
segnalazioni i casi di malfunzionamento delle procedure informatiche rivolgersi all' Help Desk del 
Ministero della Salute telefonando al numero 06-4324393 nel seguente orario:

• dal lunedì al venerdì: 08.00 - 20.00 escluso festivi
– E’ possibile inviare la segnalazione anche al seguente indirizzo di posta elettronica : csd_sanita@tsf.it o via 

fax al numero 06-43622762



Grazie per Grazie per 
ll’’attenzioneattenzione


