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Sistema Sanitario Nazionale  

Universalità Uguaglianza Globalità  

risposta alle aspettative di salute e di assistenza sanitaria dei cittadini 

a fronte di risorse sempre più ridotte, il consumo di dispositivi medici sta crescendo in maniera 
rilevante a vantaggio della salute e della qualità di vita dei cittadini 

elevati consumi rappresentano fattori determinanti sulla spesa sanitaria pubblica  
 

quali sono le azioni  per Sostenibilità economico-finanziaria del Sistema Sanitario Nazionale 
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• Sul mercato si trovano oltre 500.000 dispositivi medici e medico-diagnostici in vitro 
 
• Il settore dà lavoro a oltre 500.000 persone in circa 25.000 imprese, la maggior parte  
  delle quali sono microimprese, piccole e medie imprese 
 
• Le vendite annue sul mercato europeo ammontano a quasi 100 miliardi di EURO 

 
• Circa il 6-8% delle vendite annue di dispositivi medici e il 10% di quelle di dispositivi  
    medico-diagnostici in vitro è reinvestito in ricerca ogni anno. 
 
 
 
Fonte: Consiglio Unione europea 

I dispositivi medici nell'UE in cifre 
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Governo della spesa 
•per adottare politiche sanitarie pubbliche di ampio respiro  
 
•per orientare in maniera coerente ed informata la gestione degli acquisti  
 
•per sostenere le capacità negoziali delle strutture sanitarie pubbliche che spesso vivono situazioni di forte 
asimmetria informativa. 
 
•per analizzare le implicazioni medico-cliniche, organizzative, economiche, etiche e legali di una tecnologia, 
attraverso la valutazione di più dimensioni quali l’efficacia, la sicurezza, i costi, l’impatto sociale e 
organizzativo 
 
Sono necessari  

approfondita conoscenza del settore, di una categoria di prodotti o del singolo dispositivo medico 
         approccio multidisciplinare multilivello 
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 consentire alle Regioni di intraprendere un percorso di reale analisi di  
     sostenibilità economica  

 
 offrire spunti di riflessione e elementi di autovalutazione 

Strumenti di governance 
Ambito nazionale 
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Esigenza:  
garantire l’azione coordinata dei livelli nazionali, regionali e dell’aziende SSN per il governo dei consumi 
dei dispositivi medici a tutela  
 

• dell’unitarietà del sistema 
• della sicurezza nell’uso della tecnologia  
• della salute dei cittadini e dell’industria 

Progetto 

E’ necessario fornire elementi : 
- utili per le indicazioni dei capitolati di gara per l’acquisizione dei dispositivi medici  
- per la classificazione dei dispositivi medici in categorie omogenee e per individuare prezzi di 

riferimento 
 (Patto della salute 2014- 2016) 



L’ambito del Progetto 
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Garanzia del sistema assicurata da: 

 

• conformità ai requisiti previsti dalla normativa di settore che garantiscono la sicurezza del 
prodotto 

• sorveglianza e dalla vigilanza sul territorio 
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Stati membri 

Autorità Competente 

Fabbricante/Mandatario  

Organismo Notificato 

ha reso possibile il dialogo tra tutti gli attori coinvolti  

Operatori economici 

Decisori di spesa  

Operatori amministrativi SSN 

Operatori sanitari SSN 

“Linguaggio comune” Banca Dati dei DM 

Notevole è stato l’impegno delle parti coinvolte per coniugare 
 le esigenze anche di carattere giuridico e commerciale con gli aspetti  

prettamente regolatori dei dispositivi medici 
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Unica anagrafica nazionale 
garantire la sicurezza per il paziente 
 
 
 
 
 
governare l’acquisizione di dispositivi medici  
 
garantire la trasparenza nelle procedure di acquisto 

Sistema Banca Dati / Repertorio dei DM “Linguaggio comune” 

 Vigilanza 
 Sorveglianza di mercato 
 Indagini cliniche 

“Linguaggio comune” Sistema Banca Dati / Repertorio dei DM 
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 Banca Dati  

 Identifica il DM 

 Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici 

 

 

 

 

 

Raggruppa i DM in classi omogenee e consente di fotografare agilmente il settore dei DM  
in qualsiasi momento delineandone anche le componenti più innovative.  

Strumenti di Governance dei Dispositivi Medici 

 Flusso di monitoraggio dei consumi 
     Ha avviato un percorso per comprendere le dimensioni del mercato  

o       volume  
o       spesa 
o       dinamiche dei processi di acquisto  
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CONTRATTI 

contratti stipulati per l’approvvigionamento di DM  

 aspetti di carattere generale  del contratto 

 aspetti specifici per ciascun DM oggetto del contratto  

CONSUMI 

distribuzioni interne  

la quantità di DM, relative a ciascun mese solare, consegnati  alle unità operative 

Decreto Ministro della salute  11 Giugno 2010  
avvia una rilevazione sistematica delle informazioni sul monitoraggio dei consumi dei 

dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN 

Banca Dati di Monitoraggio dei Consumi 
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 Banca Dati di Monitoraggio dei Consumi 
è possibile osservare : 

 i consumi dei DM utilizzati 
 i prezzi dei DM acquistati 

 dal SSN mediante la rilevazione sistematica  
di informazioni riguardanti ciascun dm iscritto Repertorio 

A seguito dell’istituzione del Repertorio  
è possibile identificare i DM attraverso il numero di iscrizione 

Banca Dati dei DM :“Linguaggio comune”  
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La consultazione della Banca di Dati di Monitoraggio dei consumi secondo i criteri  

CND o  Numero di Repertorio   

consente di effettuare analisi economiche anche per la definizione dei prezzi di riferimento  

Il patrimonio informativo disponibile in Italia oggi per la Governance del settore dei DM è unico, 
perché offre ai decisori di spesa ma anche agli operatori sanitari la possibilità di avere una 

visione ampia del settore in termini di offerta del mercato 

Aggiornamento della CND  
avviene anche alla luce della situazione del mercato assicurando  
• omogeneità di sviluppo dell’impianto classificatorio 
• copertura dei vari settori dei dispositivi medici  
anche al fine di consolidarne la fruibilità per le analisi del mercato e della spesa  
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           L’elaborazione di elementi di Standardizzazione del disciplinare tecnico  di gara  

           consentirà di 

            Migliorare la qualità dei dati nella Banca Dati di Monitoraggio della spesa 

– agevolare gli operatori economici, semplificando l’attività di predisposizione della documentazione di gara 

–  disporre di un  riferimento per le stazioni appaltanti 

– arginare il contenzioso 

Progetto: Indicazioni per la stesura di capitolati di gara per acquisizione dei DM 

 
superare l’eterogeneità dei capitolati tecnici di gara per specifiche categorie di dm 
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