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Joint plan for immediate actions
A seguito dello scandalo delle protesi mammarie fabbricate dalla Poly Implant Prothese
(P.I.P.) la Commissione europea ha richiesto a tutti gli Stati Membri di rafforzare i controlli
nel settore dei dispositivi medici al fine di salvaguardare i cittadini e ristabilire fiducia e
sicurezza nel sistema regolatorio.

In base ad una analisi dell’attuale sistema legislativo del settore dei dispositivi medici la
Commissione europea ha pertanto indicato quali azioni dovessero essere intraprese
IMMEDIATAMENTE dagli Stati membri definendo un JOINT PLAN FOR IMMEDIATE ACTIONS,
in parallelo con la revisione della normativa.
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Settori per i quali la
Commissione europea ha
richiesto azioni IMMEDIATE

agli Stati Membri

Joint plan for immediate actions



Funzionamento degli Organismi Notificati (1/8)
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Implementazione di misure atte ad assicurare una consistente applicazione dei 
criteri che devono essere seguiti dagli Stati Membri per la designazione degli 

organismi notificati

Definizione ed adozione di check-list che dettaglino gli aspetti che devono essere 
verificati dagli organismi notificati nel corso di audit

Revisione da parte degli Stati Membri dell’elenco degli organismi notificati 
designati per la certificazione di dispositivi medici di classe III

Necessità individuate dalla Commissione europea (I)
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Funzionamento degli Organismi Notificati (2/8)

Valutazione degli organismi notificati responsabili per la certificazione di dispositivi medici di 
classe III, effettuata tramite audit che coinvolgano esperti nazionali ed esperti della Commissione 

Richiesta a tutti gli organismi notificati di condurre visite ispettive a sorpresa presso i fabbricanti

Richiesta di inserire nei contratti stipulati tra i fabbricanti e i relativi organismi notificati l’obbligo 
di comunicazione dei report di vigilanza agli organismi notificati

Accesso degli organismi notificati ai report di vigilanza contenuti in EUDAMED

Necessità individuate dalla Commissione europea (II)



Nell’ambito del 'joint plan for immediate actions' la Commissione europea ha avviato nel
2012 delle ‘valutazioni congiunte’ (joint assessment) di organismi notificati. Tali ‘valutazioni
congiunte’, su base volontaria, coinvolgono le Autorità Competenti responsabili per la
designazione, esperti nazionali di altri Stati Membri ed esperti della Commissione.

7

Funzionamento degli Organismi Notificati (3/8)

Obiettivi delle ‘valutazioni congiunte’ volontarie

Fare una fotografia di come le Autorità Designanti autorizzano, monitorano e valutano i propri OONN
stabiliti in EU, EEA, EFTA e Turchia

Identificare opportunità di miglioramento delle procedure di sorveglianza e di autorizzazione/rinnovo

Cercare di ottenere unanimità di giudizio (tra il joint assessment team e i valutatori della Autorità
Designante nazionale) in merito alle performance dell’organismo notificato



.
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Funzionamento degli Organismi Notificati (4/8)

Azioni intraprese dal Ministero della Salute

Adesione al piano volontario di 
‘valutazioni congiunte’ degli 

organismi notificati avviato dalla 
Commissione europea: disponibilità 
degli organismi notificati italiani a 
ricevere ‘valutazioni congiunte’ di 

sorveglianza e disponibilità di esperti 
nazionali per la partecipare ad 

ispezioni svolte in altri Stati Membri

Svolgimento di verifiche ispettive 
presso gli organismi notificati italiani 

mirate ad accertare sia il rispetto 
delle prescrizioni dettate dal DM del 1 

luglio 1998 n.318 che l’applicazione 
dei requisiti previsti dall’Allegato XI e 

dall’Allegato XII del D. Lgs. 46/97

Invio di richieste puntuali a tutti gli 
organismi notificati italiani relative 
alle azioni da intraprendere per il 

miglioramento del settore dei 
dispositivi medici
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Funzionamento degli Organismi Notificati (5/8)

È stata effettuata una ispezione di sorveglianza presso un organismo notificato italiano in collaborazione con
un ‘joint assessment team’ - gli esiti dell’ispezione sono contenuti in un apposito report redatto dal ‘joint

assessment’ team e, in maniera anonima, andranno a far parte del report finale che descriverà esempi di
good practice e di opportunities for improvement rilevati nel piano volontario di valutazioni congiunte.

Due esperti nazionali hanno partecipato ad altrettante valutazioni congiunte, in qualità di membri del ‘joint

assessment team’, svolte in altri Paesi comunitari.

Partecipazione italiana al piano volontario di ‘valutazioni congiunte’

Su richiesta della Commissione europea, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento n. 920 del 
24 Settembre 2013, l’Italia ha già provveduto a comunicare ufficialmente la pianificazione degli audit
di rinnovo (2014-2016) e di sorveglianza (2014) agli organismi notificati italiani nonché la disponibilità 
di tre esperti nazionali per la partecipazione alle valutazioni congiunte obbligatorie



Il piano di azione predisposto dalla Commissione sottolinea la necessità di implementare e di mantenere
un controllo costante sugli organismi notificati che tenda a migliorare la loro professionalità,
uniformando il loro operato.

Ciò anche al fine di armonizzare il comportamento delle Autorità Competenti europee che autorizzano e
controllano gli organismi notificati.

Nell’ambito dell’attuazione del piano di azione, la Commissione europea ha recentemente adottato due
misure volte a migliorare la sicurezza dei dispositivi medici.
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Funzionamento degli Organismi Notificati (6/8)

•Dispone nuove modalità per la designazione degli organismi notificati
e chiarisce i criteri che gli stessi sono tenuti a soddisfare

Regolamento di esecuzione n. 
920/2013 del 24 settembre 2013

•Fornisce indicazioni sulle verifiche e le valutazioni effettuate dagli
organismi notificati e chiarisce i compiti degli stessi

Raccomandazione del 24 
settembre 2013 



Scopo del Regolamento è quello di
garantire un approccio uniforme da parte
delle Autorità Designanti sia per quanto
riguarda le autorizzazioni alla
certificazione, compresi i rinnovi e le
estensioni, sia la sorveglianza e
monitoraggio degli organismi notificati.

Le prescrizioni del Regolamento di
esecuzione anticipano alcune previsioni
che verranno sviluppate nella proposta di
Regolamento attualmente in discussione.
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Funzionamento degli Organismi Notificati (7/8)

Regolamento di esecuzione N. 920/2013 del 
24 settembre 2013



Scopo

Per facilitare l’applicazione coerente delle

disposizioni in materia di valutazione della

conformità di cui alle direttive 90/385/CEE,

93/42/CEE e 98/79/CE, gli organismi

notificati, nell’effettuare le valutazioni dei

prodotti e dei sistemi di qualità e le

ispezioni senza preavviso, applicano le

disposizioni della presente

raccomandazione.

[…]

La presente raccomandazione non

introduce alcun nuovo diritto o obbligo.

[…]
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Funzionamento degli Organismi Notificati (8/8)

Raccomandazione del 24 settembre 2013 



Sorveglianza del mercato (1/2)
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Effettuare appropriate 
verifiche sulle 

caratteristiche dei prodotti, 
sulla base di un adeguato 

campionamento

Se necessario e giustificato, 
effettuare delle visite in 
loco presso le sedi degli 

operatori economici, 
prelevando gli opportuni 

campioni

Mettere a conoscenza la 
Commissione europea in 

merito alle capacità, risorse 
e competenze a loro 
disposizione per lo 

svolgimento delle attività 
di sorveglianza del mercato 

Necessità individuate dalla Commissione europea per il
rafforzamento delle attività di sorveglianza del mercato
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Sorveglianza del mercato (2/2)

Azioni intraprese dal Ministero della Salute

Svolgimento di verifiche ispettive di 
controllo sul territorio nazionale presso i 

fabbricanti, i mandatari ed i distributori di 
dispositivi medici (oltre 1500 ispezioni dal 
2002), focalizzando l’attenzione sia sulla 

conformità del dispositivo nel rispetto dei 
requisiti essenziali sia sull’applicazione delle 

procedure aziendali relative ad attività 
fondamentali quali addestramento, 

rintracciabilità, qualifica dei fornitori, 
rilascio sul mercato e gestione dei reclami, 

non conformità ed incidenti 

Azioni a campagna su alcune specifiche 
tipologie di prodotti, che hanno comportato 

in taluni casi anche analisi di laboratorio e 
valutazioni della documentazione tecnica 

dei dispositivi 

Attività volta alla verifica dei requisiti  dei 
prodotti immessi sul mercato sulla base 

delle segnalazioni provenienti da fonti varie 

Collaborazione con gli Uffici del Ministero 
della salute dislocati nei punti di frontiera 

(porti e aeroporti ) per merce di 
provenienza extra UE



Coordinamento (1/2)
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Necessità individuate dalla Commissione europea

Analisi coordinate da 
effettuare nel caso in cui 
una Autorità Competente 

identifichi un aumento 
delle segnalazioni di 

vigilanza per particolari 
tipologie di dispositivi

Svolgimento di ispezioni 
coordinate presso i locali 

di fabbricanti 
/importatori di dispositivi 

stabiliti nel territorio 
comunitario 

Stabilire un maggiore 
coordinamento, con 

particolare riferimento 
agli audit ed alla 

sorveglianza del mercato, 
in tema di confidenzialità 
tra partner internazionali



16

Coordinamento (2/2)

Azioni intraprese dal Ministero della Salute

In un’ottica di collaborazione tra gli 
Stati Membri, l’Italia ha favorito lo 
scambio di informazioni con una 
attiva partecipazione ai numerosi 

incontri organizzati dalla 
Commissione europea, anche con 

funzioni di coordinamento

Adozione delle procedure definite 
dai diversi gruppi di lavoro operanti 

in ambito comunitario in tema di 
incidenti, sorveglianza del mercato, 

classificazione dei prodotti, 
autorizzazione degli organismi 

notificati, etc…



Comunicazione e trasparenza (1/3) 
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Adozione delle  indicazioni 
previste dalla 

Raccomandazione che 
fornisce una guida generale 
per gli Stati membri al fine 

della creazione di un unique
device identification (UDI) 

system

Dialogo tra Commissione, 
Stati membri ed operatori 

sanitari in tema di registri di 
impianto

Incentivare operatori sanitari 
e pazienti alla segnalazione 

alle proprie Autorità 
Competenti di incidenti che 

coinvolgono dispositivi 
medici

Necessità individuate dalla Commissione europea
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Comunicazione e trasparenza (2/3) 

Azioni intraprese dal Ministero della Salute

Già dal 2007 il Ministero della Salute ha 
realizzato una banca dati dei dispositivi 

medici commercializzati in Italia ed il 
“Repertorio dei dispositivi medici”

All’interno della banca dati i dispositivi 
sono classificati in classi e sottoclassi 
omogenee tramite la Classificazione 

Nazionale dei Dispositivi Medici (CND)

Il portale del Ministero della Salute mette a 
disposizione  la pubblica consultazione 
dell’elenco dei dispositivi medici e dei 

dispositivi medici impiantabili attivi 
notificati all’interno della banca dati dei 

dispositivi medici  ed i dati sui consumi da 
parte delle strutture SSN
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Comunicazione e trasparenza (3/3) 

Azioni intraprese dal Ministero della Salute

Gli strumenti già realizzati   in 
Italia, qualora collegati al sistema 
UDI potranno, in futuro, favorire 
la tracciabilità dei dispositivi in 

commercio

In Italia esiste già una base legale 
per la regolamentazione di 

registri di impianti protesici ed è 
già attivo il Registro Italiano  

Artro Protesi, alimentato a livello 
regionale su base volontaria 



Prospettive future

L’applicazione del piano, già avviato su base volontaria, ha già trovato la sua forza legale nei recenti
provvedimenti adottati in merito agli organismi notificati e sarà ulteriormente rafforzato dall’adozione
del nuovo Regolamento sui dispositivi medici.

Il Ministero della Salute, in qualità di Autorità Competente, crede fortemente nello strumento
normativo a disposizione e si è già attivato al fine di applicarlo e di farlo applicare in maniera stringente,
con particolare riferimento agli organismi notificati italiani.

Si auspica che le stesse misure possano essere intraprese e condivise a livello comunitario: con
l’applicazione uniforme e costante delle previsioni normative, il sistema funzionerebbe in maniera
efficiente, così come ha sempre funzionato e anche di più!
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