
INTERVENTO DELLA SENATRICE BETTONI BRANDANI 
 

su  
 

“Le leggi finanziarie e l’attività della CUD” 
 
 

Il mio intervento, come da programma, esaminerà in maggior dettaglio quali sono le attività 

che la Commissione Unica dei dispositivi medici(CUD) ha svolto, negli ultimi anni, 

soprattutto per contribuire ad avviare un efficace monitoraggio della spesa sostenuta per 

dispositivi medici dal Servizio sanitario Nazionale (SSN).  

Ricordo solo brevemente che la Commissione vede al suo interno rappresentanti regionali 

accanto ad altri di nomina ministeriale, oltre ad un rappresentante del Ministero dell’economia 

e finanze, al Direttore Generale dei Farmaci e Dispositivi medici e al Presidente dell’Istituto 

superiore di Sanità; inoltre può convocare e sentire esperti esterni ogni qualvolta se ne veda la 

necessità. In molteplici sedute, nel periodo della mia Presidenza, abbiamo proceduto ad 

interessanti e approfondite audizioni che hanno arricchito le conoscenze e contribuito a 

stimolare la discussione tra i commissari. 

L’attività di questo organo va vista nel quadro più ampio di iniziative del Ministero della 

salute, e del Governo in generale, in materia di dispositivi medici – che ha portato alla 

realizzazione di prodotti  quali la Classificazione nazionale ed il Repertorio dei dispositivi 

medici. 

Di fatto, la ancor breve storia della CUD, che ho l’onore di presiedere in nome del Ministro 

Turco dalla primavera 2006, si intreccia in maniera costante con le previsioni delle Leggi 

finanziarie susseguitesi a partire dal 2002. 

L’istituzione della Commissione fu prevista, infatti, con l’articolo 57 della Finanziaria per il 

2003 (L. 289/2002) che la individuò come organo consultivo tecnico del Ministero, con il 

compito – inizialmente – di: 

- definire ed aggiornare il repertorio dei dispositivi medici 

- classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche, con l’indicazione del prezzo 

di riferimento, sulla base del rapporto qualità-prezzo. 

Fin dalla sua istituzione è stata assegnata quindi alla Commissione una funzione di organo che, 

con le proprie decisioni ed indicazioni, interviene sugli aspetti economici correlati al mondo 

dei dispositivi medici. 

Questo primo intervento del legislatore si è affiancato ad una serie di azioni che rivelano il 

grande interesse che i dispositivi medici rivestono, da qualche anno, per le Autorità sanitarie 

centrali italiane. Negli anni più recenti, infatti, sono stati operati notevoli sforzi sul piano 
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organizzativo (nuovo assetto della competente Direzione generale dal 2004), regolatorio e 

programmatico (Piano sanitario nazionale 2006-08, Direttiva strategica 2006) per elevare il 

livello qualitativo della risposta ad esigenze sempre crescenti, dal momento che il settore dei 

dispositivi è in forte crescita in tutto il mondo. 

Sebbene siano disponibili a tutt’oggi solo dati economici molto generali sul settore dei 

dispositivi medici , è comunque ben noto che il mercato mondiale di questi prodotti (su dati 

riferiti al 2003) è stato valutato almeno pari a 180-220 miliardi di € (si tratta di stime 

rispettivamente di Eucomed, associazione europea dei fabbricanti e distributori di dispositivi 

medici, e dell’agenzia Standard & Poor’s) con un incremento da un anno all’altro di circa 

16%. 

Il mercato europeo costituisce il 30-34% del totale (secondo solo agli USA, 38-43%) con una 

spesa di 55-63 miliardi di $.  

In pratica il 6.2 % della spesa sanitaria in Europa è relativa all’acquisto di DM (nuovi MS 

7,6%; 15-EU 5,4%). 

 

In Italia, la spesa per DM costituisce il 5.8% della spesa sanitaria (107 € medi pro-

capite/anno) ed è stata pari ad oltre 4 miliardi di € (secondo alcuni essa arriva anche a 6 

miliardi di €, pari all’11,2 della spesa totale europea per DM). 

 

Quando la CUD che presiedo (quella relativa al biennio 2006-2007) si è insediata, in verità, 

era stato quasi portato avanti un percorso, che aveva prioritariamente affrontato la 

progettazione dello strumento necessario perché vi sia un linguaggio comune disponibile per 

tutti i soggetti che vogliono realmente partecipare al monitoraggio del settore: la 

classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND). 

Essa, come sarà meglio detto nell’intervento successivo dell’ingegnere Giuricin, prevede di 

raggruppare i dispositivi medici in categorie (termine più felice del vocabolo “classe”, usato 

dal legislatore nella Finanziaria 2003 e che confligge con un diverso significato, sul piano  

regolatorio, dello stesso termine, utilizzato nella direttiva comunitaria di settore). Tali 

categorie devono essere omogenee tanto da consentire valutazioni e comparazioni per gruppi 

di prodotti.  
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Peraltro lo sforzo condotto dalla prima CUD insediatasi nell’autunno 2003, aveva due limiti:  

- l’assenza della categorizzazione dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, che erano 

esclusi dalla prima versione della CND  

- e soprattutto, l’assenza di un collegamento sistematico con le forme di classificazione e 

nomenclatura più utilizzata a livello internazionale, GMDN (Global Medical Devices 

Nomenclature).  

Inoltre, non era stato inserito il “prezzo di riferimento” richiesto dalla norma finanziaria.  

All’insediamento, la CUD attuale (2006-2007) si è trovata di fronte ad una previsione della 

Finanziaria 2006 che obbligava ad un’approvazione - preventiva alla pubblicazione della 

CND - da parte della Conferenza Stato-Regioni. 

Nel frattempo però la prima parziale versione della CND era stata già oggetto di un decreto 

ministeriale che, a quel punto aveva perso la sua validità sul piano giuridico. 

Dopo un iniziale perplessità sul da farsi, i commissari decisero di non ricominciare tutto da 

capo, ritenendo utile e valido il lavoro fatto,  ma comunque – prima di passare in Conferenza 

Stato-Regioni, come previsto dal legislatore – si posero l’obbiettivo di cercare di  rimuovere 

i due ostacoli suddetti. 

E’ nata così la versione della CND approvata in Cud nel novembre 2006, successivamente 

passata alla Conferenza Stato-Regioni e finalmente pubblicata il 20 febbraio 2007, che 

comprende anche i dispositivi diagnostici in vitro (IVD) ed è accompagnata dalla 

realizzazione di uno strumento di correlazione con il nomenclatore GMDN,  che consentirà, 

se costantemente aggiornato come è previsto,  anche di rapportare i dati nazionali con quelli 

a livello di banca dati europea e mondiali. 

Un altro importante effetto dell’approvazione della CND è che essa ha consentito di avviare 

finalmente il Repertorio Nazionale dei dispositivi medici, l’altro impegno per la CUD 

previsto sin dalla Finanziaria 2003 e che fino a quel momento non si era potuto realizzare. 

L’avvio del repertorio, avvenuto il 1° maggio scorso, è stato reso possibile proprio dal fatto 

che si aveva ormai a disposizione lo strumento essenziale per la sua gestione (la CND). 

 

Peraltro, nel frattempo, le Finanziarie per il 2006 e 2007 avevano assegnato altri compiti in 

materia economica alla CUD e, nel contempo, esteso la sua competenza definendola come 
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organo di consulenza del Ministero a tutte le questioni relative ai dispositivi medici, 

incrementandone quindi il rilievo istituzionale (ed il carico di lavoro). Infatti la 

Commissione si occupa anche di sperimentazioni con dispositivi medici, di vigilanza, viene 

informata e esprime le sue valutazioni su questioni rilevanti e sulle attività comunitarie ed 

internazionali di competenza della Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici.  

Continuando a sviluppare, però, solo gli aspetti di carattere economico, nel rispetto del tema 

assegnato, si può sottolineare come la Finanziaria per il 2006 (L. 266/2005) costituisca un 

punto di svolta anche su un altro aspetto.  

Essa infatti modifica l’approccio della Finanziaria 2003 alla conoscenza, in termini di 

monitoraggio dei costi sostenuti dalle aziende sanitarie per l’acquisto di dispositivi medici. 

Se nel 2002 si era stabilito che tali aziende dovessero esporre ed aggiornare semestralmente i 

costi unitari dei dispositivi acquistati, indicando aziende produttrici e modelli, nella 

Finanziaria 2006 (art. 1, c. 409), riprendendo anche un’ipotesi già contenuta nel “Progetto 

mattoni” tra Ministero e Regioni, si prevede che - previo accordo in Conferenza Stato 

Regioni – i dati predetti, vengano inviati al Ministero della salute. La norma introduce 

addirittura misure sanzionatorio per i direttori generali inadempienti a riprova della forte 

volontà di accrescere la conoscenza sui fenomeni economici correlati ai dispositivi medici.  

Si tratta di un passaggio importante e pienamente condivisibile anche sul piano tecnico; i 

dati, anziché essere pubblicati in maniera disorganica e diversificata sui singoli siti web 

regionali o aziendali, verranno avviati con un formato confrontabile al Ministero ove 

verranno analizzati, elaborati e pubblicati in maniera tale da poter essere utilizzati. 

Quindi la CUD, nel mentre si riuniva e lavorava, sulla scorta di una rigorosa “road map”, per 

arrivare alla seconda versione della CND entro l’anno 2006 (tabella di marcia che, come già 

detto, è stata poi pienamente rispettata), si è organizzata per la nuova sfida e si apprestava a 

discutere una ipotesi di tracciato record contenente i dati minimi che dovessero essere 

trasmessi al Ministero (anche sulla traccia di un primo abbozzo di lavoro avviato in 

precedenza).  

Però – nel settembre 2006 – hanno cominciato a circolare le prime ipotesi per la Finanziaria 

2007: è stato subito chiaro che la Legge 296/2006 modificava ancora il quadro di 

riferimento, obbligando la Commissione a rivedere ancora le proprie strategie operative. Per 
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la prima volta, con la manovra economica per l’anno in corso il legislatore ha voluto fornire 

alle strutture acquirenti parametri di riferimento per la determinazione dei prezzi massimi 

praticabili al momento dell’acquisto di questi importanti strumenti diagnostici e terapeutici.  

Questa è storia degli ultimi mesi, ed ancora una volta vede coinvolta direttamente la CUD: la 

Finanziaria  2007, all’articolo 1, comma 796, lettera v) ha impegnato infatti esplicitamente la 

CUD a svolgere alcuni compiti: 

1- identificare alcune tipologie di dispositivi che nel loro complesso coprissero almeno il 

50% della spesa del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per i quali Regioni e Province 

autonome da una parte e fabbricanti e commercianti dall’altra, avrebbero dovuto fornire 

informazioni relativamente al prezzo rispettivamente pagato o incassato negli anni 2005 

e 2006; 

2- partecipare ad un’attività di più ampio respiro, ma anche a più lungo termine, relativa 

alla realizzazione, sulla base di una programmazione annuale, di studi di appropriatezza 

dell’impiego di specifiche tipologie di dispositivi medici, anche mediante comparazione 

dei costi rispetto ad ipotesi alternative 

Relativamente alla seconda attività, è stata appena avviata, in forma convenzionale, una 

collaborazione tra Ministero e Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (pure prevista dalla 

Finanziaria 2007) per la quale la CUD svolgerà un compito di consultazione, sia per le scelte 

relative alla pianificazione delle categorie da esaminare che per la valutazione dei risultati 

delle  analisi compiute. L’appropriatezza delle scelte costituisce una via per giungere ad un 

governo della spesa senza in maniera negativa sulla disponibilità per il singolo paziente ma 

evitando sprechi e consumi ingiustificati sul piano scientifico e clinico. 

Rispetto al primo impegno (l’identificazione dei dispositivi), nonostante i tempi ristretti 

imposti dal legislatore, la CUD ha lavorato già nel periodo finale del 2006 (quando il testo 

della Legge era ancora non definitivo) per poter rispettare la scadenza imposta del 31 

gennaio come termine ultimo per elaborare la lista delle tipologie di dispositivi individuate; 

permettetemi, anzi, di approfittare di questa occasione per ringraziare di cuore tutti i 

Commissari per l’impegno e la costanza con la quale partecipano alle riunioni fornendo il 

loro contributo alla ricerca di soluzioni ai tanti problemi che ci vengono sottoposti.   
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Il 23 gennaio scorso, grazie a questo lavoro intenso, è stato così possibile per il Ministero 

emanare un comunicato diretto alle Regioni e un decreto rivolto ai fabbricanti e 

commercianti di dispositivi, indicando le tipologie di dispositivi per le quali si chiedevano 

informazioni economiche rispettivamente sui prezzi pagati o di aggiudicazione. 

L’ultima fase di questa attività ha avuto inizio immediatamente dopo il 15 marzo, termine 

ultimo per l’invio dei dati richiesti, ed è ancora in corso. 

La CUD ha avviato una serie serrata di riunioni per valutare i dati pervenuti e esaminarli 

anche insieme all’ASSR, che nella vicenda ha giocato e gioca un ruolo rilevante di 

coordinamento per la raccolta e l’analisi delle informazioni fornite dalle strutture regionali e 

delle province autonome, mentre gli Uffici ministeriali – che, seppure con risorse umane 

limitate, hanno provveduto a raccogliere i dati provenienti dai fabbricanti e ad elaborarli nei 

tempi stabiliti consentendo alla nostra Commissione di disporre di tabelle e di informazioni 

organizzate provenienti anche dal mondo industriale. 

Il frutto del lavoro sin qui svolto – che non riguarda tutte le tipologie individuate in gennaio 

- è ora all’esame del Ministero dell’economia e delle finanze, che insieme al Ministero della 

salute è responsabile del decreto in via di emanazione.   

Intanto la CUD continua il suo lavoro: l’analisi riguarda le altre tipologie di prodotti 

identificati e potrà suggerirne altre, ove ritenute più interessanti alla luce dei dati pervenuti; 

inoltre considera le diverse proposte di specifiche metodologie di valutazione, da applicarsi  

in via generale o a particolari tipologie di prodotti in esame. 

In tutto questo cammino la Commissione ha avuto costanti e proficue forme di dialogo e 

talora (per la classificazione) di vera e propria collaborazione, con l’industria e con gli 

ambienti medici, attraverso le rispettive rappresentanze, che sono state più volte sentite.  

Ho ritenuto particolarmente stimolante e l’ho accolta favorevolmente la proposta, nata 

all’interno della stessa Cud, sensibile ad alcune segnalazioni provenienti dall’industria,  di 

avviare anche degli approfondimenti che riguardano due grosse famiglie di dispositivi, 

escluse dall’elenco del decreto ministeriale di gennaio: i diagnostici in vitro e le attrezzature. 

Ricordo che i primi erano stati esclusi dalla lista del decreto di gennaio perché interessati da 

un diverso provvedimento nella stessa Finanziaria 2007; le seconde, invece, perché le 

modalità di acquisizione in conto capitale non seguono i normali metodi della spesa corrente. 
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Peraltro, dal momento che il fenomeno “prezzi dei dispositivi medici ” non è determinato 

solo dal costo diretto del dispositivo, ma da una serie di fattori che incidono nella richiesta, e 

conseguentemente nella proposta economica da parte dell’offerente, abbiamo ritenuto che 

queste due categorie di dispositivi si prestino bene per valutare quanto alcuni fenomeni, 

quali il cosiddetto “service” o la vendita di attrezzature con annesse strutture o servizi 

accessori incidano sui prezzi dichiarati e quanto siano diffusi sul territorio.   

E’ pertanto allo studio della CUD, proprio nelle ultime riunioni svolte, una metodologia che 

ad una prima fase di raccolta delle informazioni a mezzo di questionari strutturati faccia 

seguire la valutazione dei dati, da compiersi – sempre nel quadro di quella apertura 

all’esterno che sta caratterizzando il nostro operato - eventualmente insieme ad esperti del 

settore e alle associazioni industriali.   

Sono certa che questo tipo di informazioni arricchirà il quadro di conoscenza e contribuirà 

alla elaborazione di proposte per futuri interventi nel settore; anche a questo progetto 

collaborerà l’ASSR. 

 

L’interesse della Commissione per i fenomeni economici per i dispositivi medici non può 

ritenersi esaurito con le iniziative avviate; altri passi sono allo studio e potremo 

eventualmente lasciarle in eredità, nella relazione finale del biennio che si concluderà nel 

dicembre prossimo,alla prossima Commissione.  

Stiamo compiendo ogni sforzo per rendere un utile servizio per la nazione, per il SSN e per i 

cittadini, obiettivo ultimo di tutti il nostro impegno, in un campo – il monitoraggio della 

spesa – che non può essere più evitato ma che deve condurre ad un miglioramento delle 

prestazioni rese senza uno scadimento della qualità.  

La salvaguardia di questo difficile equilibrio è un criterio sempre presente nelle nostre 

discussioni ed ancor più un tassativo obbligo morale nella mia condizione di medico; è un 

impegno gravoso ma al contempo costituisce una sfida entusiasmante, con l’introduzione e 

l’espansione tumultuosa e al contempo affascinante delle tecnologie applicate in sanità, delle 

quali abbiamo avuto anche alcuni esempi nelle relazioni di questa mattina.   

   

Grazie a tutti per l’attenzione 


