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La terza edizione del Rapporto sulla Spesa 
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Il “Rapporto sulla spesa rilevata dalle strutture sanitarie pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale per 
l’acquisto di dispostivi medici – anno 2014”, giunto alla sua terza edizione, consente di far il punto sulla 
completezza e profondità del patrimonio informativo disponibile in Italia per il monitoraggio del settore 
dei dispositivi medici, in termini di offerta del mercato (attraverso il sistema Banca Dati e Repertorio) e 
della domanda soddisfatta da parte delle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale 
(attraverso il Flusso informativo per il monitoraggio dei consumi) 

Le principali novità della 3° edizione 

Sezione specifica relativa ai dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) a seguito dell'integrazione di tali dispositivi 
medici nel Sistema BD/RDM e dell'avvio della rilevazione dei consumi e dei contratti nel Flusso dei Consumi dei 
Dispositivi Medici 
 
Sezione dedicata alle modalità di aggiornamento della Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici 
 
Sezione dedicata allea rilevazione delle Apparecchiature Sanitarie 
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Il patrimonio informativo a supporto della conoscenza del settore 
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Il Rapporto 2014 consente un’analisi sulle modalità di gestione, governo ed impiego dei dispositivi 
medici e del loro impatto economico, rendendo disponibili e pubblici i dati relativi al loro utilizzo, a 
livello regionale e di azienda sanitaria. 

Patrimonio informativo 

relativo all'offerta del 

mercato dei dispositivi 

medici (668.811 DM) 

Patrimonio informativo 

relativo alla domanda di 

dispositivi medici del 

SSN (3.639 €/mln)  



Le esperienze regionali nel Rapporto 2014 

4 

Il Rapporto 2014 contiene inoltre una sezione dedicata alle best practice regionali. I contributi specifici 
sono stati predisposti da  

Il Rapporto rappresenta il risultato del lavoro svolto in questi anni, attraverso l’impegno di tutte le 
Regioni e delle strutture sanitarie che insistono nei rispettivi territori, per il corretto utilizzo del sistema 
Banca Dati/Repertorio da parte degli operatori sanitari e per il conferimento dei dati sui consumi dei 
dispositivi medici. 



I Rapporto 2014 è articolato  nelle seguenti sezioni:  

• “Fonte dei dati e metodi” (sezione 2): contiene la descrizione i dati utilizzati, quali la classificazione CND ed il 
Repertorio dei dispostivi medici, i dati rilevati attraverso il flusso informativo per il monitoraggio dei consumi e i 
dati relativi ai modelli di Conto Economico;  

• “Copertura e qualità dei dati trasmessi” (sezione 3): contiene la descrizione dello stato dell’arte della rilevazione  
dei consumi dei dispositivi medici in termini di numerosità di aziende sanitarie coinvolte, qualità dei dati rilevati 
attraverso l’individuazione di specifici indicatori quali il coefficiente di variazione ; 

• "Modelli dei conti economici": contiene la descrizione dello scenario di riorganizzazione degli enti del SSN negli 
ultimi anni e il monitoraggio complessivo della spesa per dispositivi medici , anche con riferimento ai tetti;  

• “Spesa rilevata per i dispositivi medici” (sezione 4): contiene la descrizione degli aggregati di spesa, distinti per 
categorie CND a maggiore impatto e per le diverse aziende sanitarie;  

• “Le esperienze regionali” (sezione 5): contiene la descrizione, fornita direttamente regioni, di alcune significative 
esperienze circa le azioni messe in campo in merito alla rilevazione dei dati e al mantenimento della qualità del 
dato del flusso informativo, nonché relative al controllo della spesa per l’acquisto di dispostivi medici e 
all’appropriatezza d’suo degli stessi.  

 

Over view del Rapporto 2014 



Un ampio approfondimento è dedicato all’attività di perfezionamento della classificazione 
nazionale CND svolta dal Ministero della salute.  

Focus: l'attività di revisione e aggiornamento della CND 

La conoscenza approfondita del settore può consentire, mediante la lettura integrata dei dati, l’aggiornamento della 
classificazione alla luce della situazione del mercato. Attraverso tale analisi è anche possibile individuare in maniera 
coerente e puntuale nuove categorie di dispositivi medici al fine della definizione dei prezzi di riferimento per il SSN.  
 



I presupposti normativi della CND 
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Presso il Ministero della salute è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio 

dello Stato, la Commissione unica sui dispositivi medici, organo consultivo tecnico del 

Ministero della salute, con il compito di definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi 

medici, di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche con l'indicazione 

del prezzo di riferimento. 

Legge del 
27/12/2002, 

n. 289 
(Finanziaria 

2003) 

La Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici (CND), prevista dalla legge finanziaria del 2003, nasce 
dalla necessità di avere una chiara conoscenza di un settore costituito da prodotti così eterogenei tra 
loro e quantitativamente consistenti da rendere necessario raggrupparli in modo omogeneo, secondo 
criteri che consentano un confronto tra prodotti appartenenti allo stesso segmento di classificazione, 
anche dal punto di vista economico 



Le caratteristiche della CND 
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Esaustiva nel classificare i prodotti presenti nel mercato 
Allineata con gli attuali standard europei ma governabile autonomamente 
Fruibile come strumento gestionale alle Aziende Sanitarie 
Utilizzabile per l’analisi della spesa 
Concorrente ma non esaustiva alla definizione del prezzo di riferimento 

 
 

• ha reso possibile, insieme al codice identificativo di Banca Dati, la realizzazione del monitoraggio 
sul consumo e sull’uso dei dispositivi ed una migliore gestione della vigilanza e sorveglianza del 
mercato.  

• può rappresentare, nell’ambito dei processi d’acquisto da parte del Sistema sanitario nazionale, 
uno degli strumenti indispensabili per la definizione dei prezzi di riferimento per classi e 
sottoclassi omogenee 
 

La Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici:  

Le caratteristiche della CND 



La necessità di revisione e aggiornamento della CND 
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Nel corso dell'anno sono stati condotti specifici approfondimenti in merito all'aggiornamento della 
Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND). Nell'ambito di tale attività di revisione si sta 
tenendo conto delle diverse esigenze di aggiornamento manifestate, finalizzate a rendere tale 
strumento sempre più funzionale alle esigenza di classificazione delle informazioni e analisi dei dati. 

CND
aggiornamento

Input dal sistema di vigilanzaAnalisi del mercato

Evoluzione del quadro

legislativo

Input da Stakeholder

Input da SSN

Gli input del SSN sono 
rilevanti ai fini delle 
attività di 
centralizzazione degli 
acquisti in attuazione 
delle disposizioni 
normative 



Il Sistema Banca Dati/Repertorio dei Dispositivi Medici 



Il Sistema Banca Dati/Repertorio dei Dispositivi Medici (1/4) 
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Il Sistema Banca Dati e Repertorio (BD/RDM) dei dispositivi medici consente di raccogliere e rendere 
disponibile agli operatori SSN e al pubblico l’articolazione dell’offerta di dispositivi medici sul mercato 
italiano. Il ruolo fondamentale che il sistema BD/RDM riveste, in quanto anagrafica nazionale, risulta 
evidente dalla numerosità degli attori che intervengono nella commercializzazione a vario titolo 
(fabbricante, mandatario, soggetto delegato) e dalla numerosità dei dispositivi registrati. 

 I soggetti interessati registrati nel sistema 

BD/RDM sono 16.807 al 31/12/2014 , 

eterogenei per provenienza territoriale e 

finalità. Comprendono anche le aziende che 

per conto del fabbricante o del mandatario  

effettuano le notifiche  al Ministero della 

salute. 

 I dispositivi medici registrati nel Sistema 

BD/RDM al 31/12/2014 sono 668.811 con 

un incremento rispetto alla stessa data del 

2013 di oltre 120.000 unità  



Il Sistema Banca Dati/ Repertorio dei Dispositivi Medici (2/4) 
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La distribuzione dei fabbricanti rispetto alla nazione della sede 
legale” situazione al 31.12.2014 riferita a 10.773 soggetti 

giuridici 

 UE- La distribuzione dei fabbricanti rispetto alla Nazione della sede 
legale” situazione al 31.12.2014 riferita a 6.529 soggetti giuridici 

 Extra UE- La distribuzione dei fabbricanti rispetto alla 
Nazione della sede legale” situazione al 31.12.2014 

riferita a 4.042 soggetti giuridici 



Il Sistema Banca Dati/ Repertorio dei Dispositivi Medici (3/4) 

Il Sistema Banca Dati e Repertorio dei dispositivi medici (BD/RDM) consente di rilevare anche il codice 
del nomenclatore dei dispositivi medici per l'assistenza protesica. Sono circa 8.600 i dispositivi medici 
registrati nel Sistema BD/RDM che riportano tale codice: il 51% è costituito da calzature ortopediche di 
serie e materassi antidecubito 

 Calzature 
ortopediche di 

serie; 47% 

 Materassi e 
traverse 

antidecubito; 
5% 

Altro; 48% 

Dispositivi medici per assistenza protesica registrati nel 
Sistema BD/RDM con codice di nomenclatore 

 Calzature ortopediche di serie  Materassi e traverse antidecubito Altro

Dati aggiornati al 15/12/2015 



Il Sistema Banca Dati/ Repertorio dei Dispositivi Medici (4/4) 

Il Sistema Banca Dati e Repertorio dei dispositivi medici (BD/RDM) rende pienamente disponibile il 
patrimonio informativo agli operatori del SSN. 

Dati aggiornati al 15/12/2015 

Ricerche mensili nel Sistema BD/RDM da parte SSN 
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Tipologia utenza N° Utenti 

Aziende Sanitarie 881 

Regioni 141 

Utenti SSN  



La CND per il Sistema Banca Dati/ Repertorio dei Dispositivi Medici 
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I dispositivi medici censiti nel sistema BD/RDM per Classe di 
rischio” situazione al 31.12.2014 

I dispositivi medici nel sistema BD/RDM per categoria CND e incidenza per 
numerosità” situazione al 31.12.2014 



I principali dati di spesa relativi all'anno 2014 



I principali dati di spesa – Anno 2014 

Spesa rilevata per CND 
Oltre il 54% della 
spesa rilevata è 
concentrata in 4 
categorie CND. 



La CND per dati di spesa : categorie a maggior impatto economico per il SSN (1/2) 

Si riporta di seguito la distribuzione della spesa delle 4 categorie CND a maggiore spesa: P e C 

P – Dispositivi protesici impiantabili e prodotti per osteosintesi C – Dispositivi per apparato cardiocircolatorio 

P01; 0,3%P02; 0,3% P03; 5,4% P04; 0,2%

P05; 1,1%

P06; 0,8%

P07; 34,8%

P08; 0,7%

P09; 50,2%

P90; 6,2%

P01 - PROTESI FACCIALI ED ODONTOIATRICHE

P02 - PROTESI OTORINOLARINGOIATRICHE

P03 - PROTESI OCULISTICHE

P04 - PROTESI PER APPARATO RESPIRATORIO

P05 - PROTESI ESOFAGEE E GASTROINTESTINALI

P06 - PROTESI MAMMARIE

P07 - PROTESI VASCOLARI E CARDIACHE

P08 - PROTESI UROGENITALI

P09 - PROTESI ORTOPEDICHE E MEZZI PER OSTEOSINTESI E
SINTESI TENDINEO-LEGAMENTOSA

P90 - DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI - VARI

C01; 54,8%
C02; 12,6%

C03; 8,0%

C04; 12,0%

C05; 4,9%

C90; 7,4%
C99; 0,2%

C01 - DISPOSITIVI PER SISTEMA
ARTERO-VENOSO

C02 - DISPOSITIVI PER ARITMOLOGIA

C03 - DISPOSITIVI PER
CARDIOCHIRURGIA E TRAPIANTO DI
ORGANO

C04 - GUIDE PER APPARATO
CARDIOCIRCOLATORIO

C05 - INTRODUTTORI PER APPARATO
CARDIOCIRCOLATORIO

C90 - DISPOSITIVI PER APPARATO
CARDIOCIRCOLATORIO - VARI

C99 - DISPOSITIVI PER APPARATO
CARDIOCIRCOLATORIO - ALTRI

Categoria CND P

P01 - PROTESI FACCIALI ED ODONTOIATRICHE

P02 - PROTESI OTORINOLARINGOIATRICHE

P03 - PROTESI OCULISTICHE

P04 - PROTESI PER APPARATO RESPIRATORIO

P05 - PROTESI ESOFAGEE E GASTROINTESTINALI

P06 - PROTESI MAMMARIE

P07 - PROTESI VASCOLARI E CARDIACHE

P08 - PROTESI UROGENITALI

P09 - PROTESI ORTOPEDICHE E MEZZI PER 

OSTEOSINTESI E SINTESI TENDINEO-LEGAMENTOSA

P90 - DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI - VARI

Categoria CND C

C01 - DISPOSITIVI PER SISTEMA ARTERO-VENOSO

C02 - DISPOSITIVI PER ARITMOLOGIA

C03 - DISPOSITIVI PER CARDIOCHIRURGIA E 

TRAPIANTO DI ORGANO

C04 - GUIDE PER APPARATO 

CARDIOCIRCOLATORIO

C05 - INTRODUTTORI PER APPARATO 

CARDIOCIRCOLATORIO

C90 - DISPOSITIVI PER APPARATO 

CARDIOCIRCOLATORIO - VARI

C99 - DISPOSITIVI PER APPARATO 

CARDIOCIRCOLATORIO - ALTRI



La CND per dati di spesa : categorie a maggior impatto economico per il SSN (2/2) 

Si riporta di seguito la distribuzione della spesa delle 4 categorie CND a maggiore spesa: J e A 

J – Dispositivi impiantabili attivi A – Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta 

J01; 87,6%

J02; 6,7%

J03; 3,8%

J04; 1,5%

J99; 0,3%

J01 - DISPOSITIVI PER FUNZIONALITA' CARDIACA

J02 - NEUROSTIMOLATORI

J03 - IMPIANTI AURICOLARI ATTIVI

J04 - POMPE IMPIANTABILI

J99 - DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI - ALTRI

A01; 22,6%

A02; 9,9%

A03; 30,6%

A04; 0,3%

A05; 4,5%

A06; 16,7%

A07; 6,7%

A08; 1,1%

A09; 0,1%

A10; 7,4% A99; 0,3%

A01 - AGHI

A02 - SIRINGHE

A03 - APPARATI TUBOLARI

A04 - FILTRI PER SOLUZIONI

A05 - SISTEMI MECCANICI DI INFUSIONE MONOUSO

A06 - DISPOSITIVI DI DRENAGGIO E RACCOLTA LIQUIDI

A07 - RACCORDI, TAPPI, RUBINETTI E RAMPE

A08 - SACCHE E CONTENITORI PER NUTRIZIONE ED
INFUSIONE

A09 - CONTENITORI PER ORGANI

A10 - DISPOSITIVI PER STOMIA (N.T.COD. En ISO 0918)

A99 - DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E
RACCOLTA - ALTRI

Categoria CND J

J01 - DISPOSITIVI PER FUNZIONALITA' CARDIACA

J02 - NEUROSTIMOLATORI

J03 - IMPIANTI AURICOLARI ATTIVI

J04 - POMPE IMPIANTABILI

J99 - DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI - ALTRI

Categoria CND A

A01 - AGHI

A02 - SIRINGHE

A03 - APPARATI TUBOLARI

A04 - FILTRI PER SOLUZIONI

A05 - SISTEMI MECCANICI DI INFUSIONE 

MONOUSO

A06 - DISPOSITIVI DI DRENAGGIO E RACCOLTA 

LIQUIDI

A07 - RACCORDI, TAPPI, RUBINETTI E RAMPE

A08 - SACCHE E CONTENITORI PER NUTRIZIONE ED 

INFUSIONE

A09 - CONTENITORI PER ORGANI

A10 - DISPOSITIVI PER STOMIA (N.T.COD. En ISO 

0918)

A99 - DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, 

PRELIEVO E RACCOLTA - ALTRI



La diffusione del Rapporto 2014 
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ll Rapporto rappresenta il frutto della condivisione dei dati, degli obiettivi e delle esigenze informative 
dei diversi livelli istituzionali, in un’ottica di consolidamento e sviluppo di logiche e strumenti per il 
governo dei consumi di dispositivi medici nel SSN. 
 
 
 
 
 
 
Il terzo Rapporto sui consumi di dispositivi medici per l’anno 2014 prosegue il percorso di diffusione 
della conoscenza del settore  avviato nel 2013 con la pubblicazione del primo Rapporto, al fine di 
assicurare la diffusione commentata dei dati dell’offerta e della domanda SSN, nonché offrire la 
valorizzazione delle migliori esperienze delle Regioni italiane. 
 
  
 
 

Da oggi disponibile on line su 
www.salute.gov.it 

http://www.salute.gov.it/


Grazie per l'attenzione 

Marcella Marletta 

Direzione generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico 

 


