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Necessario integrare sul cittadino le informazioni relative alle prestazioni

• Qualità e costi in sanità nascono dall’interazione tra medico e paziente

• Qualsiasi sistema che si colloca ad un livello superiore non è in grado di 
analizzare le cause che condizionano i diversi livelli di performance del SSN.
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Obiettivi specifici del NSIS
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Obiettivo generale NSIS: costruire un sistema di misura del bilanciamento tra qualità e costi per il SSN
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La Banca Dati  ed il Repertorio dei DM
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La Banca Dati e il Repertorio dei Dispositivi Medici costituiscono quindi 
un elemento importante nel processo di costruzione del Nuovo Sistema 
Informativo Sanitario

I sistemi informativi dell’NSIS sono senz’altro autonomi ma 
integrati, non solo dal punto di vista tecnologico, ma logico,  
per offrire la possibilità di correlare i tanti fenomeni che 
compongono I’ambito sanitario.

Repertorio dei Repertorio dei 
DMDM



Obiettivi strategici del progetto

Disporre di un anagrafe di riferimento unica e certa dei 
dispositivi medici che diventi patrimonio comune nel Nuovo 
Sistema Informativo Sanitario in grado di 

– Governare in modo e sicuro e controllato l’acquisizione di 
dispositivi medici nel SSN

– Favorire forme di acquisto centralizzate, economie e maggiore 
trasparenza nelle procedure di acquisto  

– Migliorare la sicurezza per il paziente e avviare la vigilanza sui 
dispositivi 

– Correlare, ove possibile, la prestazione sanitaria con il/i 
dispositivi medici coinvolti



Gli utenti del sistema informativo

• Fabbricante, Mandatario, Responsabile dell’immissione o altro 

soggetto delegato (FA/MA/RIC)
– Inserimento dati aziendali (attraverso portale imprese)
– Inserimento dei dispositivi nella banca dati
– Definizione dispositivi proposti al SSN 
– Validazione con firma digitale 

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

– Esame e pubblicazione delle richieste  

• Regioni e Aziende Sanitarie  
– Consultazione della banca dati 



• Effettuare analisi quantitative e qualitative dei dispositivi 
presenti sul mercato italiano

• Effettuare il monitoraggio dell’offerta di  DM dalla prima 
immissione in commercio all’uscita dal mercato

• Responsabilizzare Fabbricanti/Mandatari/Responsabili 
dell’immissione in commercio sulla reperibilità delle 
informazioni e sulla loro integrità

• Mettere a disposizione servizi specifici di consultazione 
per le Regioni e le Aziende Sanitarie.

La banca dati ed il Repertorio dei Dispositivi Medici possono
consentire di :

Risultati immediati del progetto



La scelta della soluzione tecnologica

1. Coerente con altri sistemi informativi del NSIS
2. Coerente con  i requisiti imposti dal Decreto Legislativo 

7 marzo 2005, n.82 (Codice dell’amministrazione 
digitale) in particolare per quanto riguarda i seguenti 
punti:
– “le dichiarazioni inviate in via telematica sono valide se 

sottoscritte con firma digitale il cui certificato è rilasciato da un 
certificatore accreditato” (art.65, c.1);

– “Dal 1 gennaio 2008 non è più consentito l’accesso ai servizi 
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni con strumenti 
diversi dalla carta nazionale dei servizi o dalla carta di identità
elettronica” (art. 64, c.3)



L’integrazione con il portale alle imprese www.imprese.gov.it

In linea con le indicazioni del Codice 
dell’Amministrazione Digitale, la scelta del Ministero 
della Salute è stata di far convergere i nuovi servizi “on 
line” per le imprese italiane verso un punto di accesso 
che:

• utilizzi l’integrazione delle informazioni d’impresa già
disponibili nei registri camerali;

• semplifichi le modalità di riconoscimento degli utenti ed i 
meccanismi di delega (piena autonomia dell’impresa a 
delegare ed a rimuovere deleghe).


