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Norme del Regolamento UE 745/2017 relative ai dispositivi medici su misura: 
 
Articolo 2 Definizioni 
(…) 
3) «dispositivo su misura»: qualsiasi dispositivo fabbricato appositamente sulla base di una prescrizione 
scritta di qualsiasi persona autorizzata dal diritto nazionale in virtù della sua qualifica professionale, che 
indichi, sotto la responsabilità di tale persona, le caratteristiche specifiche di progettazione, e che è 
destinato a essere utilizzato solo per un determinato paziente esclusivamente al fine di rispondere alle sue 
condizioni ed esigenze individuali. 
I dispositivi fabbricati in serie che devono essere adattati per soddisfare le esigenze specifiche di un 
utilizzatore professionale e i dispositivi che sono fabbricati in serie mediante processi di fabbricazione 
industriale conformemente alle prescrizioni scritte di qualsiasi persona autorizzata non sono tuttavia 
considerati dispositivi su misura; 
 
Articolo 10 Obblighi generali dei fabbricanti 
(…) 
5.I fabbricanti di dispositivi su misura redigono, tengono aggiornata e mettono a disposizione delle autorità 
competenti la documentazione conformemente all'allegato XIII, punto 2. 
(…) 



Annamaria Donato 

Articolo 15  

Persona responsabile del rispetto della normativa 

 

1. I fabbricanti, all'interno della loro organizzazione, dispongono di almeno una 
persona responsabile del rispetto della normativa che possieda le competenze 
necessarie nel settore dei dispositivi medici. Le competenze necessarie sono attestate 
da una delle seguenti qualifiche:  

a) un diploma, certificato o altro titolo ottenuto per aver completato studi 
universitari o un corso di studio riconosciuto equipollente dallo Stato membro in 
questione, in giurisprudenza, medicina, farmacia, ingegneria o un'altra disciplina 
scientifica pertinente, e almeno un anno di esperienza professionale nel campo 
della regolamentazione o dei sistemi di gestione della qualità relativi ai dispositivi 
medici;  
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Articolo 15  

Persona responsabile del rispetto della normativa 

 b) quattro anni di esperienza professionale nel campo della regolamentazione o 
dei sistemi di gestione della qualità relativi ai dispositivi medici.  

  

 Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di qualifiche professionali, i 
fabbricanti di dispositivi su misura possono dimostrare le competenze necessarie 
di cui al primo comma mediante il possesso di almeno due anni di esperienza 
professionale nel pertinente campo di fabbricazione. 

 Le microimprese e piccole imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE 
della Commissione non sono tenute ad avere la persona responsabile del rispetto 
della normativa all'interno della loro organizzazione ma sono tenute ad averla a 
disposizione in maniera permanente e continuativa.  

 Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla 
definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). 
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Articolo 21  

Dispositivi per destinazioni particolari 

1. Gli Stati membri non pongono ostacoli a:  

 a) dispositivi oggetto di indagine forniti a fini di indagine clinica a uno 
sperimentatore, se soddisfano le condizioni stabilite negli articoli da 62 a 
80, nell'articolo 82, nonché negli atti di esecuzione adottati a norma 
dell'articolo 81 e nell'allegato XV;  

 b) dispositivi su misura messi a disposizione sul mercato, ove siano 
rispettati l'articolo 52, paragrafo 7, e l'allegato XIII. I dispositivi di cui al 
primo comma non recano la marcatura CE, a eccezione dei dispositivi di 
cui all'articolo 74.  
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Articolo 21  

Dispositivi per destinazioni particolari 

 

2.     I dispositivi su misura sono muniti della dichiarazione di cui all'allegato XIII, 
punto 1, che è messa a disposizione di un determinato paziente o 
utilizzatore, identificato mediante il nome, un acronimo o un codice 
numerico. Gli Stati membri possono stabilire che il fabbricante di un 
dispositivo su misura debba presentare all'autorità competente un elenco 
dei dispositivi di questo tipo messi a disposizione nel loro territorio. 
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Articolo 52  

Procedure di valutazione della conformità 

(…) 

8.I fabbricanti di dispositivi su misura seguono la procedura di cui all'allegato 
XIII e redigono la dichiarazione prevista al punto 1 di detto allegato prima 
dell'immissione di tali dispositivi sul mercato. In aggiunta alla procedura 
applicabile a norma del primo comma, i fabbricanti di dispositivi su misura 
impiantabili appartenenti alla classe III sono soggetti alla valutazione della 
conformità di cui all'allegato IX, capo I. In alternativa, il fabbricante può 
scegliere di applicare una valutazione della conformità di cui all'allegato XI, 
parte A. 
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ALLEGATO XIII  

PROCEDURA PER I DISPOSITIVI SU MISURA  

1. Per i dispositivi su misura il fabbricante o il suo mandatario redige una dichiarazione contenente tutte le seguenti 
informazioni:  

— il nome e l'indirizzo del fabbricante e di tutti i luoghi di fabbricazione,  

— il nome e l'indirizzo dell'eventuale mandatario,  

— i dati che consentono di identificare il dispositivo in questione,  

— una dichiarazione secondo cui il dispositivo è destinato a essere utilizzato esclusivamente da un determinato 
paziente o utilizzatore, identificato mediante il nome, un acronimo o un codice numerico,  

— il nome della persona che ha prescritto il dispositivo e che vi è autorizzata dal diritto nazionale in virtù delle sue 
qualifiche professionali e, se del caso, il nome dell'istituzione sanitaria in questione,  

— le caratteristiche specifiche del prodotto indicate nella prescrizione,  

— una dichiarazione secondo cui il dispositivo in questione è conforme ai requisiti generali di sicurezza e prestazione 
stabiliti nell'allegato I e, se del caso, l'indicazione dei requisiti generali di sicurezza e prestazione che non sono stati 
interamente rispettati, con debita motivazione,  

— se del caso, l'indicazione che il dispositivo contiene o incorpora una sostanza medicinale, compreso un derivato dal 
sangue o dal plasma umani, o tessuti o cellule di origine umana o di origine animale di cui al regolamento (UE) n. 
722/2012.  
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ALLEGATO XIII  

PROCEDURA PER I DISPOSITIVI SU MISURA  

  

 2. Il fabbricante si impegna a tenere a disposizione delle autorità nazionali competenti la documentazione che 
indica il luogo o i luoghi di fabbricazione e che consenta di formare una comprensione della progettazione, della 
fabbricazione e delle prestazioni del dispositivo, comprese le prestazioni previste, in modo da consentire la 
valutazione della conformità del prodotto alle prescrizioni del presente regolamento.  

 3. Il fabbricante adotta le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei 
dispositivi fabbricati alla documentazione di cui al punto 2.  

 4. La dichiarazione di cui alla parte introduttiva del punto 1 è conservata per un periodo di almeno 10 anni dalla 
data di immissione sul mercato del dispositivo. Nel caso di dispositivi impiantabili, il periodo in questione è di 
almeno 15 anni. Si applica l'allegato IX, punto 8.  

 5. Il fabbricante valuta e documenta l'esperienza acquisita nella fase successiva alla produzione, anche dal PMCF di 
cui all'allegato XIV, parte B, e predispone i mezzi idonei all'applicazione delle azioni correttive eventualmente 
necessarie. In tale contesto, conformemente all'articolo 87, paragrafo 1, riferisce alle autorità competenti eventuali 
incidenti gravi e/o azioni correttive di sicurezza, non appena ne venga a conoscenza.  
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• Nel 2014 è stato semplificato il set di informazioni richiesto ai fini della registrazione, 
rivedendo i modelli di domanda e aggiornando il sito web 

• Nel 2015 è stato svolto un lavoro di razionalizzazione dell’elenco dei fabbricanti di dispositivi 
medici in campo odontotecnico, facendo una verifica incrociata con quanto riportato nel 
registro delle imprese 

• Nel 2016, in campo ottico, con l’entrata in vigore del sistema TS, è stata avviata una 
collaborazione per la fornitura di dati  all’Agenzia delle entrate  

• Nel settembre 2017, i dati sono stati pubblicati in formato open data. Tale formato consente 
elaborazioni e ricerche anche statistiche  

Attività  dell’Ufficio 3 della DGDMF negli ultimi anni nel settore dei dispositivi medici su misura 
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Fabbricanti italiani di dispositivi medici su misura registrati  
nella specifica Banca dati 
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http://www.dati.salute.gov.it/dati/homeDataset.jsp  

http://www.dati.salute.gov.it/dati/homeDataset.jsp
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http://www.salute.gov.it/FabbricantiDMSM/ricerca  

http://www.salute.gov.it/FabbricantiDMSM/ricerca
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Prospettive 

•    potenziamento della comunicazione 

• iscrizione online dei fabbricanti in autonomia 

• coordinamento dei dati con le altre banche dati (Agenzia 
entrate, Camera di Commercio) 

• potenziamento della sorveglianza 

• coordinamento europeo in questo settore 



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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