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• Pubblicazione Reg. 745/2017 ed entrata in vigore 

• Disposizioni transitorie e deroghe 

• Normativa di attuazione 

• MDCG e struttura per il governo del settore 

• Implementation Task force: aree di priorità per l’implementazione di MDR 

& IVDR  

• Transitional sub-group: esigenze interpretative per il periodo transitorio 

• Task force Nomenclatura: uno sguardo alla CND 

• Compiti dei fabbricanti 

 

 

AGENDA 
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Il Regolamento 745 del 2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2017%3A117%3ATOC  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2017%3A117%3ATOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2017%3A117%3ATOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2017%3A117%3ATOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2017%3A117%3ATOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2017%3A117%3ATOC
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STRUTTURA 

 
MDR 

 
Direttiva 93/42/CE 

 
Direttiva 90/385/CE 

 

Considerando 101 22 12 

Definizioni 71 13 7 

Articoli 123 22 17 

Allegati 17 12 9 

Struttura del testo 
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CAPO TITOLO 

I – Artt. 1 - 4 Ambito di applicazione e definizioni 

II – Artt. 5 - 24 Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio dei dispositivi medici, 
obblighi degli operatori economici, ricondizionamento, marcatura CE, libera 
circolazione 

III– Artt.  25 - 34 Identificazione e tracciabilità dei dispositivi medici, registrazione dei 
dispositivi e degli operatori economici, sintesi relativa alla sicurezza e alla 
prestazione clinica e banca dati  europea dei dispositivi medici 

IV– Artt.  35 - 50 Organismi notificati 

V– Artt.  51 - 60 Classificazione e valutazione della conformità 

Struttura del testo 
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CAPO TITOLO 

VI – Artt.  61 - 82 
 

Valutazione clinica e indagini cliniche 
 

VII– Artt. 83 - 100 Sorveglianza post commercializzazione, vigilanza e sorveglianza 
del mercato 

VIII – Artt.  101-108 Cooperazione tra Stati membri, gruppo di coordinamento per i 
dispositivi medici, laboratori specializzati, gruppi di esperti e 
registri dei dispositivi 

IX – Artt.  109-113 
 

Riservatezza, protezione dei dati, finanziamento e sanzioni 

X – Artt.  114-123 Disposizioni finali 

Struttura del testo 
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Allegati 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 

Allegato I Requisiti generali di sicurezza e prestazioni 

Allegato II Documentazione tecnica 

Allegato III Documentazione tecnica sulla sorveglianza post commercializzazione 

Allegato IV Dichiarazione di conformità 

Allegato V Marcatura CE di conformità 

Allegato VI Informazioni da presentare per la registrazione dei dispositivi medici e degli operatori 
economici…….dati di base da fornire alla banca dati UDI……….sistema UDI 

Allegato VII Prescrizioni cui devono conformarsi gli organismi notificati 

Allegato VIII Criteri di classificazione 

Allegato IX Valutazione di conformità basata sul sistema di gestione della qualità e sulla 
valutazione della documentazione tecnica 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 
Allegato X Valutazione di conformità basata sull’esame del tipo 

Allegato XI Valutazione di conformità basata sulla verifica della conformità del prodotto 

Allegato XII Certificati rilasciati da un organismo notificato 

Allegato  XIII Procedura per i dispositivi su misura 

Allegato XIV 
 

Valutazione clinica e follow-up clinico post-commercializzazione 

Allegato XV Indagini cliniche 

Allegato XVI Elenco dei gruppi di prodotti che non hanno una destinazione d’uso medica di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2 

Allegato XVII 
 

Tavola di concordanza 

Allegati 
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Completa 
applicazione del 
Regolamento sui 
Dispositivi Medici 

dopo 3 anni 

• Pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 5 maggio 2017 
• Entrata in vigore 26 maggio 2017 (ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in 

Gazzetta UE) 
• Applicazione 26 maggio 2020 

Entrata in vigore VS applicazione  

Adozione finale e 
pubblicazione dei 
Regolamenti nella 
Gazzetta Ufficiale 

dell'Unione europea 
(5 maggio 2017 

entrata in vigore dopo 20 
giorni dalla pubblicazione) 

Primavera  
2017 

Primavera  
2020 
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A decorrere dal 26 maggio 2020 cessa la validità delle 
pubblicazioni delle notifiche relative agli organismi 
notificati a norma delle direttive 90/385/CEE e 
93/42/CEE.   

 

 
 

Disposizioni transitorie Art. 120 (1) Disposizioni transitorie Art. 120 (1) 
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• I certificati rilasciati da organismi notificati conformemente alle direttive 
90/385/CEE e 93/42/CEE anteriormente al 25 maggio 2017 rimangono validi fino 
alla scadenza del termine indicato sul certificato, eccettuati i certificati rilasciati 
a norma dell'allegato 4 della direttiva 90/385/CEE o dell'allegato IV della 
direttiva 93/42/CEE, che perdono validità al più tardi il 27 maggio 2022 (i 
certificati ai sensi dell’Annex IV non hanno scadenza; in ogni caso viene fissata 
una data in cui tali certificati decadono). 

•  I certificati rilasciati da organismi notificati conformemente alle direttive 
90/385/CEE e 93/42/CEE a decorrere dal 25 maggio 2017 restano validi fino alla 
fine del periodo indicato sul certificato, che non supera cinque anni dal suo 
rilascio. Tuttavia essi perdono validità al più tardi il 27 maggio 2024 (4 anni dopo 
la data di applicazione).  

Art. 120 (2) Art. 120 (2) 
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• In deroga all'articolo 5 del presente regolamento, un dispositivo con un certificato 
rilasciato ai sensi della direttiva 90/385/CE o la direttiva 93/42/CEE e valido ai sensi 
del paragrafo 2 del presente articolo può essere immesso sul mercato o messo in 
servizio a condizione che a decorrere dalla data di applicazione del presente 
regolamento continui a essere conforme a una di tali direttive e a condizione che 
non ci siano cambiamenti significativi nella progettazione e nella destinazione 
d'uso. Tuttavia, le prescrizioni del presente regolamento in materia di sorveglianza 
post-commercializzazione, sorveglianza del mercato, vigilanza, registrazione di 
operatori economici e dispositivi si applicano e sostituiscono le corrispondenti 
prescrizioni di cui a dette direttive. 

• Fatti salvi il capo IV e il paragrafo 1 del presente articolo, l'organismo notificato che 
ha rilasciato il certificato di cui al primo comma continua a essere responsabile 
dell'appropriata sorveglianza di tutti i requisiti applicabili relativi ai dispositivi che 
ha certificato.  

Art. 120 (3) Immissione in commercio e messa in servizio 
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I dispositivi immessi legittimamente sul mercato ai sensi delle direttive 
90/385/CEE e 93/42/CEE anteriormente a 26 maggio 2020 e i dispositivi 
immessi sul mercato a decorrere dal 26 maggio 2020 in virtù di un certificato 
di cui al paragrafo 2 dell’art. 120, possono continuare a essere messi a 
disposizione sul mercato o a essere messi in servizio fino al 27 maggio 2025.  
 
In deroga alle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, i dispositivi conformi al 
regolamento possono essere immessi sul mercato anteriormente al 26 maggio 
2020. 
 

Art. 120 (4, 5)  
Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio  
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•  26 maggio 2017: entrata in vigore 

•  26 maggio 2020: data di applicazione 

•  27 maggio 2022: fine validità certificati emessi ai sensi 
dell’Allegato IV/4 

•  27 maggio 2024: fine validità certificati CE emessi ai sensi 
degli altri Allegati 

•  Fino al 27 maggio 2025: i dispositivi marcati CE ai sensi delle 
Direttive possono ancora essere messi a disposizione o messi 
in servizio 

Periodo transitorio: sintesi  
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26 novembre 2017: Requisiti per gli OONN; nomina delle autorità competenti;    
        costituzione del Medical Device Coordination Group (MDCG) 
 
 26 maggio 2018: Cooperazione tra le Autorità Competenti 
 

 26 novembre 2021/2023: Registrazione dei dispositivi 
 

 26 maggio 2021/2023 – 26 maggio 2025/2027: Apposizione del vettore UDI 
 
 27 maggio 2024: Periodo massimo di validità dei certificati emessi ai sensi delle 
 attuali Direttive 
 

 27 maggio 2025: Messa a disposizione dei dispositivi immessi sul mercato ai sensi 
 delle attuali Direttive 

Deroghe applicazione e anticipazioni  
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 Articolo 120(3) and Articolo 120(5) 

 L'interpretazione armonizzata di alcune disposizioni transitorie è cruciale per 
evitare possibili perturbazioni nel mercato interno dell'UE e favorire una 
transizione regolare al nuovo regime. 

 
Le Autorità competenti (CAMD), in collaborazione con la Commissione, si 
adopereranno affinché vengano concordate opinioni armonizzate tra le autorità 

nazionali competenti sui temi transitori più rilevanti. 

 

 Creazione di due TASK FORCE (periodo transitorio e implementazione) CAMD e 
Commissione. 

 Partecipazione della DG dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del 
Ministero della salute alle attività comunitarie. 

Prime difficoltà interpretative 
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Più di 80 atti di esecuzione e atti delegati da adottare in base 
al nuovo quadro regolatorio, di cui 18 obbligatori 
 
Partecipazione della CA italiana alle prime riunioni per la 
preparazione degli atti  e alla riunione di insediamento MDCG 
 
Revisione linguistica e inconsistenze: contributo CA Italiana 
(supporto di stakeholders) 

Normativa di attuazione e primi  passi 



Annamaria Donato  

1° meeting MDCG 28 novembre 2017 
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Struttura del sistema di governo dei dispositivi medici 
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Ruolo delle autorità competenti    
http://www.camd-europe.eu/ 

 

CAMD 

Exchange on Joint Actions 
Special Topics (e.g. 

Combination Products) 
Executive Group (CEG) 

Implementation Task Force 
(ITF) 

Transition Sub-Group 
(TSG) 
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IMPLEMENTAZIONE 

Aree di priorità 

Implementation Task Force (ITF) 
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  Facilita la collaborazione e la cooperazione all'interno del network dei dispositivi medici 
durante la fase di implementazione dei nuovi regolamenti. 

  Aiuta a identificare: 

 - questioni chiave che richiedono chiarimenti tra le autorità 

 - questioni che richiedono un chiarimento per tutti i gruppi di parti interessate 

 - la necessità di orientamenti per i gruppi di soggetti interessati 

 - priorità 

  Riduce al minimo la duplicazione del lavoro nel network, collabora alla fase di 
implementazione per raggiungere il consenso, redigere linee guida e sviluppare processi 
tra autorità e parti interessate. 

 L'ITF non intende sostituire o impedire alcuna pianificazione o attività di 
implementazione nazionale specifica che l'Autorità Competente desidera condurre. 

 Riunioni: regolarmente. 

•  
 

 

Compiti di ITF 
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Implementazione: la roadmap   http://www.camd-europe.eu 

http://www.camd-europe.eu/news/published-medical-devices-regulationin-vitro-diagnostics-regulation-mdrivdr-roadmap
http://www.camd-europe.eu/news/published-medical-devices-regulationin-vitro-diagnostics-regulation-mdrivdr-roadmap
http://www.camd-europe.eu/news/published-medical-devices-regulationin-vitro-diagnostics-regulation-mdrivdr-roadmap
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1. Clinical Evaluation & Clinical Investigation (MD); Performance Evaluation & 
Performance Studies (IVD) 

2.  Scope & Classification 

3.  Notified Bodies & Conformity Assessment 

4.  Post-Market Surveillance & Vigilance for both MD and IVD 

5.  Eudamed & UDI 

6.  Market Surveillance 

7.  IVD-specific Issues 

8.  Over-arching & Cross-cutting Priorities  

 

 
Aree di priorità per l’implementazione di MDR & IVDR  
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2. Scope & Classification 
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Priorità 1: armonizzazione dei documenti di orientamento MEDDEV con MDR 
Aggiornamento di MEDDEV 2.4 / 1 rev.9 sulla classificazione dei dispositivi medici 

Aggiornamento MEDDEV 2.1/3 rev. 3 on borderline products, drug-delivery products and 
medical devices incorporating, as an integral part, an ancillary medicinal substance or an 
ancillary human blood derivative 

Priorità 2: migliorare il funzionamento della procedura di Helsinki 
 

Priorità 3: requisiti legali del gruppo da affrontare nel MDR e valutazione del 
livello di coinvolgimento del gruppo di lavoro B & C 

 

Priorità 4: Armonizzazione del manuale  B & C con MDR 

 

 

Qualificazione e classificazione: priorità 
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3. Notified Bodies & Conformity Assessment 
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2185 DELLA COMMISSIONE 

Elenco dei codici e delle corrispondenti tipologie di dispositivi destinato a specificare lo scopo della designazione degli 
organismi notificati nel settore dei dispositivi medici  
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Documenti NBOG  

http://www.nbog.eu/nbog-documents/ 
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5. Eudamed & UDI  1/2 
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5. Eudamed & UDI  2/2 
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2nd module set 1st module set 

Clinical Investigation / Performance Studies 

Actors 

Device 

NB Certificate 

Vigilance 

Market 
Surveillance 

Start with 1st set of Modules  (Actors first) but all available together in first release 

UDI 

Article 33 MD/30 IVD - Electronic Systems included in Eudamed  

1st release 

Device placed on 
the market 

MDR EUDAMED Public Site 
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Attori: 
Operatori economici (esclusi i distributori) e Registrazione degli sponsor con convalida (SRN) + CA, 
NB e i loro utenti 
Database UDI e registrazione dei dispositivi + SS (C) P 

NB: 
NB e le loro notifiche di designazione da Nando 
NB controllate 

Elenco di esperti per la valutazione degli organismi di valutazione della conformità 

Rapporto di sintesi del monitoraggio annuale degli SM sulle NB 

Certificato: 
Ritiro e rifiuto della domanda per la valutazione della conformità 
Registrazione del certificato (rilasciata, sospesa, ritirata ... e rifiutata) 

Consultazione della valutazione clinica e meccanismo di notifiche di controllo 

La Commissione intende nominare organismi emittenti l'UDI nel 2018 

Eudamed (1) 
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CIV / PS: Applicazioni / Modifiche / PMCF con convalida e autorizzazione da CA e ID singolo (con 

valutazione coordinata) + Scambio di informazioni tra CA / COM 

Eventi avversi gravi e segnalazione di carenze del dispositivo 

Relazione finale e suo riepilogo 

Vigilanza (e sorveglianza post-mercato): Segnalazione di incidenti gravi e azioni correttive di sicurezza 

sul campo (VCA) con avvisi di sicurezza sul campo + Scambio di informazioni tra CA / COM 

Rapporti di riepilogo periodici (PSR) 

Rapporto sulle tendenze dei produttori 

Rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) 

Sorveglianza del mercato: sintesi annuali delle attività di sorveglianza e rapporto di ispezione finale 

Informazioni su dispositivi che presentano un rischio inaccettabile per la salute e la sicurezza, non 

conformità dei prodotti e misure preventive di protezione della salute 

Sintesi dei risultati delle revisioni e delle valutazioni delle attività di vigilanza del mercato (ogni 4 anni) 

 

Eudamed (2) 
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Priorità: 
 

 Atti di esecuzione per designare le entità emittenti 

 Guida per fornire specifiche tecniche dettagliate per una corretta 
implementazione 

 Nomenclatura dei dispositivi medici da rendere disponibile 

Implementazione del sistema UDI 
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La Commissione europea designa mediante atti di esecuzione gli enti emittenti l'UDI 
purché soddisfino determinati criteri. 
Tali criteri includono: 
 
il sistema dell'entità per l'assegnazione di UDI è adeguato per identificare un 
dispositivo attraverso la sua distribuzione e utilizzo in conformità ai requisiti del 
regolamento; 
il sistema di entità per l'assegnazione di UDI è conforme agli standard internazionali 
pertinenti; 
l'entità dà accesso al proprio sistema per l'assegnazione di UDI a tutti gli utenti 
interessati secondo una serie di termini e condizioni predeterminati e trasparenti. 
 
Fino a quando la Commissione non abbia designato entità emittenti l'UDI, GS1, HIBCC, 
ICCBBA saranno considerati come entità emittenti designate (applicabile dal 26 maggio 
2019) 
La Commissione intende nominare organismi emittenti l'UDI nel 2018 

Designazione delle entità di rilascio di UDI 
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Task force ad hoc istituita nel maggio 2017: comprende sia le 
autorità che le parti interessate 

 
Principali contenuti della prima guida da rilasciare (alta priorità): 
– Chiarimento della definizione di base UDI-DI (inclusi esempi); 
– Definizione di elementi di dati UDI; 
– Formato degli elementi di dati UDI (EUDAMED) 
– Quando è necessario un nuovo UDI-DI di base 
– Regole di assegnazione di base UDI-DI per prodotti specifici 

Guida su UDI  
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 Task force istituita dal gruppo di lavoro UDI - composta da autorità di 
regolamentazione di DE, IE, IT, UK - per sostenere la Commissione nel processo 
di selezione 
 

 La task force ha lavorato alla raccolta di informazioni pertinenti e alla 
mappatura dei criteri per la futura nomenclatura 
 

 Scadenze rilevanti (come stabilito all'interno della task force): 
Entro il 2017: completamento della stesura delle specifiche tecniche della 
futura nomenclatura 
Entro il 2018: decisione sulla futura nomenclatura 
 

Nomenclatura 
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8. Over-arching & Cross-cutting Priorities  1/3 
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8. Over-arching & Cross-cutting Priorities  2/3 
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8. Over-arching & Cross-cutting Priorities  3/3 
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PREVISIONI TRANSITORIE 

Esigenze interpretative 

Transitional Sub group (TSG) 
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Questioni sollevate sull'interpretazione di alcune disposizioni transitorie 

È compito degli Stati membri l’applicazione del regolamento 

Tuttavia, la necessità di una rapida comprensione comune di alcune disposizioni 

transitorie (fatto salvo il ruolo della Corte di giustizia) è fondamentale per 

evitare possibili interruzioni nel mercato interno dell'UE e favorire una transizione 

graduale al nuovo regime 

 

CAMD, in collaborazione con la Commissione, sta lavorando su punti di vista 

armonizzati tra le autorità nazionali competenti sulla maggior parte delle questioni 

transitorie pertinenti 

 

Interpretazione delle previsioni transitorie 
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Compiti di TSG 

Il TSG fornisce raccomandazioni sull'interpretazione delle disposizioni relative 
alla transizione. 
Ciò comprende: 
- Mappatura delle disposizioni di transizione  che potrebbero comportare  
un'applicazione incoerente 
- Risolvere i problemi, con raccomandazioni sull'interpretazione 
- Se del caso, chiedere un contributo legale pertinente per sostenere tali 
proposte 
- Se del caso, raccomandare lo sviluppo di procedure per garantire la coerenza 
delle metodologie esercitate dalle autorità 
 
Riunioni: regolarmente. 
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• Questione I: transizione in generale 
• Questione II: immissione sul mercato di dispositivi conformi al nuovo 
regolamento MDR fino al 26 maggio 2020  
• Questione III: immissione sul mercato di dispositivi compatibili con AIMDD / 
MDD dopo il 26 maggio 2020  
• Questione IV: la cosiddetta disposizione di “sell off" dell'art. 120 par. 4 MDR  
• Questione V: EUDAMED e la sua rilevanza per l'applicazione di alcune 
disposizioni dell'MDR  

Primi passi alla ricerca di certezze condivise 
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• Nuovo ambito regolatorio 

• Rigorosa programmazione delle attività 

• Revisione qualificazione del prodotto  e classificazione 

• Sistema di gestione del rischio (all. I), valutazione clinica (all. XIV) incluso PMCF 

• Documentazione tecnica incluso piano di sorveglianza post commercializzazione (all. II e 
III) 

• Sistema di gestione della qualità di processi, procedure e dispositivi. Struttura, 
competenze, procedure, processi e risorse gestionali richiesti per attuare i principi e le 
azioni necessari a conseguire il rispetto delle disposizioni del regolamento 

• Rapporti con gli operatori del settore (distributore, importatore, mandatario). Verificarne 
la conoscenza del nuovo regolamento 

• Inserimento della Persona responsabile del rispetto della Normativa 

• Copertura finanziaria per risarcimento danni proporzionale alla classe di rischio 

 

 

Verso la conclusione. FAQ fabbricanti 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fd18l82el6cdm1i.cloudfront.net%2Fsolvable%2F00e171f759.aa214677dc.IYgF2v.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fbrilliant.org%2Fproblems%2Ftwo-numbers%2F&docid=s7-s0TSdr6CFUM&tbnid=sueK14a1hcY6QM%3A&vet=1&w=300&h=375&bih=564&biw=1242&ved=0ahUKEwikgemqwZHYAhXSF-wKHdl1CSQQxiAIFygC&iact=c&ictx=1
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Verso la meta….. 



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!! 

Annamaria  Donato  
DG Dispositivi medici e servizio farmaceutico 
Direttore ufficio 3 - Tel. 06 5994 3063 
http://www.salute.gov.it  
an.donato@sanita.it 
dgfdm@postacert.sanita.it 
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