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La Banca Dati/Repertorio dei Dispositivi Medici (DM del 20.02.2007 e DM del 21.12.2009) è lo
strumento attraverso il quale i fabbricanti o i mandatari di dispositivi medici notificano al Ministero le
informazioni relative ai dispositivi medici commercializzati in Italia

Il Repertorio dei dispositivi medici*
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Banca 

Dati

Repertorio  

Rientrano tutti i dispositivi 

medici (esclusi al 

momento i dispositivi 

medico  diagnostici in 

vitro) che possono essere 

commercializzati in Italia e 

acquistabili dal SSN

Con l’iscrizione nel 

Repertorio, il fabbricante 

rende visibili al SSN le 

principali informazioni sulle 

caratteristiche dei prodotti
306.506 (57% ) 

Con i 540.929 Dispositivi Medici di 
classe registrati, il Sistema Banca 
Dati/Repertorio è un elemento 
cardine del sistema integrato dei 
dispositivi medici.
Il Ministero della Salute intende 
proporre il Sistema BD/RDM come 
“Base di dati di interesse nazionale” 

* Situazione al 30.11.2013* Situazione al 30.11.2013



Dispositivi medici censiti nel sistema BD/RDM per classe di rischio*
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* Situazione al 30.11.2013* Situazione al 30.11.2013



Distribuzione delle aziende rispetto alla Nazione della sede legale: 
fabbricanti, mandatari, delegati*
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* Situazione al 30.11.2013* Situazione al 30.11.2013

TOTALE AZIENDE: 14.732



Distribuzione delle aziende fabbricanti rispetto alla Nazione della 
sede legale*
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* Situazione al 30.11.2013* Situazione al 30.11.2013

TOTALE FABBRICANTI: 9.938



UE+EFTA - Distribuzione delle aziende fabbricanti rispetto alla 
Nazione della sede legale*
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* Situazione al 30.11.2013* Situazione al 30.11.2013

TOTALE FABBRICANTI UE: 
5.811



Fotografia delle  aziende italiane fabbricanti/mandatari presenti nel 
sistema BD/RDM*
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* Situazione al 30.11.2013* Situazione al 30.11.2013

Fabbricanti/Assemblatori 
italiani
2.778

Fabbricanti dispositivi 
medici di Classe I

2.107 (76%)

Fabbricanti dispositivi 
medici di Classe I

2.107 (76%)

Mandatari italiani
471

Mandatari dispositivi 
medici di Classe I

266 (56%)

Mandatari dispositivi 
medici di Classe I

266 (56%)



Distribuzione dei certificati CE rilasciati rispetto alla sede 
dell’Organismo Notificato*
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* Situazione al 30.11.2013* Situazione al 30.11.2013

TOTALE CERTIFICATI

RILASCIATI: 17.762 



Distribuzione dei dispositivi medici nel sistema BD/RDM rispetto alla

classificazione CND*
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* Situazione al 30.11.2013* Situazione al 30.11.2013



Incidenza delle prime otto categorie nel sistema BD/RDM*
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* Situazione al 30.11.2013* Situazione al 30.11.2013

Incidenza 
delle prime 

otto categorie 
CND 1°
livello: 

79%

In Banca Dati/Repertorio sono
registrati, a partire dal 2007,
540.929 dispositivi medici.

La distribuzione dei dispositivi
medici per categoria CND di I
livello mostra una forte
concentrazione: circa l’80% dei
DM afferisce ad 8 categorie; circa
il 60% dei DM afferisce a sole 4
categorie (L-P-Q-Z)



Novità sul Repertorio



1. Aggiornamento: Notifiche Multiple
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Con il termine “notifica multipla” si identifica il caso in cui ad un unico codice di repertorio
appartengono più dispositivi medici simili, ai sensi del decreto del Ministro della Salute del 20 marzo
2007. Si riscontra comunque un basso livello di adesione alle notifiche multiple

La soluzione è basata 
sull’approccio n+1, dove la 

notifica generica viene chiusa e 
vengono realizzate  n notifiche 

corrispondenti ai singoli 
dispositivi medici, seppur tutte 
collegate dallo stesso “Gruppo 

DM simili”  

Utilizzando la funzione sono stati notificati 
11.645 dispositivi

5.946 sono relativi a perfezionamenti di 
notifiche multiple

Queste ultime sono riferite a 647 numeri di 
Repertorio



2. Cancellazione dei dispositivi in “lavorazione” (1/2)
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I Fabbricanti/Mandatari/Altri soggetti delegati dai Fabbricanti o dai Mandatari sono tenuti a completare
il processo di notifica firmando digitalmente i dati inseriti

TO-DO LIST

Qualora il sistema rilevi la presenza in Banca 
Dati di notifiche nello stato di lavorazione le 

stesse saranno elencate nella relativa sezione: 
Notifiche da completare 
(Stato di lavorazione “l”)

LIMITE TEMPORALE

A partire dalla data 01/01/2014, relativamente 
allo stato di lavorazione  (“l”) entrerà in vigore 
il limite temporale per il completamento delle 

notifiche dei dati



2. Cancellazione dei dispositivi in “lavorazione”  (2/2)
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Il sistema applica un limite temporale diverso in relazione alla 'Data Inizio Lavorazione'

“Data inizio 
Lavorazione”

La “prima notifica” dovrà essere
terminata, nelle modalità previste dalla
norma vigente e comunque con la firma
elettronica dei dati, entro e non oltre i 30
giorni solari a partire dalla data di
inserimento. Oltre tale termine, ove non
sia avvenuta la validazione con firma
elettronica, i dati inseriti saranno
cancellati dal sistema BD/RDM ivi
compreso il numero progressivo
inizialmente assegnato dal sistema a
seguito della registrazione

Le 'Notifiche successive' di un dispositivo,
conseguenti a modifiche dei dati
precedentemente inseriti nel sistema,
dovranno essere concluse attraverso
l'apposizione della firma elettronica,
entro e non oltre i 7 giorni solari a partire
dalla data della 'rimessa in lavorazione'.
Oltre tale termine, ove non sia avvenuta
la validazione, le modifiche apportate
saranno considerate nulle e continuerà a
rimanere valida a tutti gli effetti la notifica
precedentemente effettuata

PRIMA NOTIFICA NOTIFICHE SUCCESSIVE



3. Acquisizione del file di delega
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È in via di definizione la possibilità di acquisizione del file di delega sia da parte dei Fabbricanti che dei
Mandatari

Il sistema richiede al dichiarante il file 
.pdf contenente la copia della delega, 
sia che essa sia ricevuta dal fabbricante 
che dal mandatario



La cooperazione fra MdS e CONSIP è finalizzata all’ottimizzazione delle
informazioni in possesso della P.A., al fine di ridurre la ridondanza delle richieste
informative rivolte ai fabbricanti di dispositivi medici.

4. Possibili integrazioni con CONSIP
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Sono stati avviati gli approfondimenti sui possibili ambiti di integrazione informatica tra i dati presenti
nel sistema Banca dati e Repertorio dei dispositivi medici del Ministero ed il sistema di e-procurement
www.acquistinretepa.it gestito da Consip



5. Vademecum per potenziare la consultazione e l’utilizzo (1/2) 
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Nell’ambito delle attività del Gruppo di lavoro per il monitoraggio dei Consumi dei Dispositivi Medici si
è costituito un Gruppo Tecnico per la predisposizione di un Vademecum per potenziare l’utilizzo del
Codice di Repertorio

Regioni componenti del Gruppo Tecnico

� P.A. Bolzano

� Emilia Romagna

� Friuli Venezia Giulia

� Liguria

� Lombardia

� Toscana

� Veneto



Il Vademecum chiarisce le corrette modalità che le Aziende Sanitarie devono
mettere in atto, in sede di acquisizione dei dispositivi medici, per il reperimento
delle informazioni necessarie alla loro idonea valutazione e gestione

Il Vademecum è stato condiviso con rappresentanti della parte industriale che
hanno fornito ulteriori chiarimenti rispetto alle tipologie di informazioni
maggiormente richieste in fase di approvvigionamento dalle stazioni appaltanti

Il Vademecum è stato condiviso con referenti regionali coinvolti nel processo di
approvvigionamento dei dispositivi medici

5. Vademecum per potenziare la consultazione e l’utilizzo (2/2) 
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Il Gruppo Tecnico ha effettuato gli approfondimenti sulle criticità riscontrate dalle aziende sanitarie
nella gestione del codice di Repertorio a seguito dei quali ha predisposto il Vademecum per potenziare
l’utilizzo del Codice di Repertorio

Predisposizione del Predisposizione del 
Vademecum per potenziare 

l’utilizzo del Codice di 
Repertorio

Condivisione del Vademecum 
con rappresentanti della parte 

industriale

Condivisione del Vademecum 
con le Regioni



L’area tematica “Dispositivi medici” su www.salute.gov.it
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L’area tematica sui dispositivi medici presente sul sito internet del Ministero della Salute è il punto di 
riferimento per gli stakeholder



L’area tematica “Dispositivi medici” – “Governo della spesa” (1/4)
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Dal 17 dicembre 2013 è stata attivata una specifica sezione relativa al governo della spesa che contiene 
informazioni e strumenti riguardanti gli aspetti economici e di gestione del settore dei dispositivi medici.



I CONSUMI DI DISPOSITIVI MEDICI 
IN ITALIA

L’area tematica “Dispositivi medici” – “Governo della spesa” (2/4)
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Per favorire la migliore fruizione delle informazioni , la sezione relativa al governo della spesa è 
organizzata in 3 sottosezioni

IL GOVERNO REGIONALE DEL 
SETTORE DEI DISPOSITIVI MEDICI

FLUSSO INFORMATIVO SUI 
CONSUMI

Sono riportate le esigenze 
che hanno determinato la 
necessità di conoscere i 
consumi dei dispositivi 
medici in Italia ed i rapporti 
sulla spesa sostenuta dal 
SSN

Come diffondere modelli 
virtuosi e le migliori 
pratiche di gestione del 
settore

Tutte le indicazioni 
operative per la 
registrazione degli utenti e 
la trasmissione dei dati



L’area tematica “Dispositivi medici” – “Governo della spesa” (3/4)
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Nella sottosezione “Il Governo Regionale del settore dei Dispositivi Medici” sono pubblicate le 
informazioni relative alle esperienze regionali. 

IL GOVERNO REGIONALE DEL 
SETTORE DEI DISPOSITIVI MEDICI

Come diffondere modelli 
virtuosi e le migliori 
pratiche di gestione del 
settore

REGIONI ATTUALMENTE DISPONIBILI

Regione Campania

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Piemonte

Regione Toscana

Regione Veneto



I CONSUMI DI DISPOSITIVI MEDICI 
IN ITALIA

L’area tematica “Dispositivi medici” – “Governo della spesa” (4/4)

23

Nella sottosezione “I Consumi di dispositivi medici in Italia” sono pubblicati i rapporti sulla spesa e la 
relativa appendice elettronica 

Sono riportate le esigenze 
che hanno determinato la 
necessità di conoscere i 
consumi dei dispositivi 
medici in Italia ed i rapporti 
sulla spesa sostenuta dal 
SSN

�Sezione - La copertura e la qualità 

dei dati trasmessi

�Prefazione

�Introduzione

�Sezione - Fonte dei dati e metodi

�Sezione - Spesa rilevata per 

dispositivi medici a livello regionale

�Conclusione

�Appendice elettronica

�Bibliografia 

�Sezione - Spesa rilevata per 

categoria CND



In raccordo con le iniziative di diffusione dei dati pubblici volte a favorire la facilità d’uso dei dati, così
come il loro reperimento e riutilizzo, dal 17 dicembre 2103 è disponibile l’appendice elettronica del
“Rapporto sulla spesa rilevata dalle strutture sanitarie pubbliche del SSN per l’acquisto di dispositivi

medici” che rende accessibili i seguenti dati di dettaglio:

Le informazioni specifiche sono disponibili nella sezione “Open data” del sito internet del Ministero
della salute (http://www.dati.salute.gov.it/dati/dettaglioDataset.jsp?menu=dati&idPag=63 ) e saranno
aggiornati su base semestrale.

� Anno
� Codice Regione
� Denominazione Regione
� Codice Azienda Sanitaria

� Codice CND (al massimo
livello disponibile)

� Descrizione CND
� Spesa sostenuta per

l’acquisito

L’area tematica “Dispositivi medici” – Open data (1/2)
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L’area tematica “Dispositivi medici” – Open data (2/2)
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Sul  sito internet del Ministero della Salute è possibile scaricare il dataset contenente l'elenco completo 
dei dispositivi medici registrati presso il Sistema Repertorio dei Dispositivi

Il dataset contiene in formato .csv:

�Dati relativi al fabbricante/assemblatore 
denominazione, codice fiscale, partita IVA o 
VAT number.
�Dati relativi al dispositivo medico - codice 
catalogo fabbricante/assemblatore, 
denominazione commerciale, tipo dispositivo e 
codice identificativo, indicazione di iscrizione 
nel Repertorio, classificazione CND, data fine 
commercializzazione.



Il Flusso per il Monitoraggio dei consumi 



Il Flusso per il Monitoraggio dei Consumi (1/4)
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Il Gruppo di Lavoro costituito nell’ambito del Flusso informativo per il Monitoraggio dei Consumi di 
dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN prosegue a pieno regime le sue attività 

Incontri ogni due mesi

Condivisione delle esperienze regionali

Approfondimenti su tematiche 
specifiche

Sviluppo di indicatori di qualità della 
spesa rilevata dal Flusso

Gruppi di lavoro tecnici

Monitoraggio della spesa 

Rapporti sulla spesa



Il Flusso per il Monitoraggio dei Consumi (2/4) 
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È a disposizione il cruscotto di monitoraggio per la consultazione di informazioni relative al Flusso 
Consumi Dispositivi Medici

Tale strumento consente di visualizzare:

L’elenco delle regioni che hanno 
attivato il flusso delle eccezioni

L’elenco dei report più consultati

Il trend mensile di trasmissione dei 
dati dei consumi

Il trend mensile di trasmissione dei dati 
dei contratti



Il Flusso per il Monitoraggio dei Consumi (3/4)
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I diversi profili abilitati all’interno del
Sistema “Monitoraggio Consumi Dispositivi
Medici” hanno disposizione 29 report che
consentono l’interrogazione sui dati raccolti
mediante il Flusso.
I report mettono a disposizione dei Sistemi
Sanitari Regionali importanti informazioni
per l’autovalutazione.
Il dettaglio dei report è presente nell’area
tematica “Dispositivi medici”

10 REPORT PIU’ VISUALIZZATI



Con i dati disponibili si possono fare confronti sulla spesa rilevata su periodi temporali differenti

- 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 

P-DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI

C-DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO

J-DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI

A-DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA 

H-DISPOSITIVI DA SUTURA

M-DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE

K-DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA ED ELETTROCHIRURGIA

T-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (D. Lgs. 46/97)

Z-APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI

F-DISPOSITIVI PER DIALISI

R-DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA

Q-DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA

B-DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA

U-DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE

G-DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE

L-STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE

V-DISPOSITIVI VARI

ND-NON DEFINITO

D-DISINFETTANTI, ANTISETTICI E PROTEOLITICI (D. Lgs. 46/97)

N-DISPOSITIVI PER SISTEMA NERVOSO E MIDOLLARE

S-PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE

Y-SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI

W-DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)

Gen-set 2013

Gen-set 2012

1,4 %

0,5 %

- 3,5 %

- 1,2 %

- 0,4 %

- 7,5 %

0,3 %

- 2,7 %

4,7 %

13,4 %

- 1,0 %

2,3 %

10,0 %

1,5 %

3,4 %

- 6,4 %

1,1 %

49,0 %

9,7 %

8,0 %

- 0,3 %

- 1,3 %

15,2 %

Il Flusso per il Monitoraggio dei Consumi (4/4)

Confronto al III trimestre spesa rilevata per 
categoria CND

Confronto al III trimestre spesa rilevata per 
categoria CND

Confronto al III trimestre spesa rilevata per 
Regione

Confronto al III trimestre spesa rilevata per 
Regione

- 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000 350.000.000 400.000.000 

LOMBARDIA

E.ROMAGNA

VENETO

TOSCANA

SICILIA

CAMPANIA

LAZIO

FRIULI VG

LIGURIA

PUGLIA

MARCHE

CALABRIA

ABRUZZO

P.A.BOLZANO

UMBRIA

BASILICATA

PIEMONTE

MOLISE

VALLE D`AOSTA

P.A.TRENTO

Gen-set 2013

Gen-set 2012

3,7 %

2,6 %

- 0,6 %

- 4,6 %

0,4 %

36,6 %

9519 %

- 100,0 %

26,2 %

- 4,1 %

- 9,9 %

22,4 %

95,6 %

- 25,6 %

- 4,9 %

14,9 %

- 23,3 %

- 89,4 %

- 29,6 %

6,8 %

EE
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Le New Entry nel Sistema integrato dei 
dispositivi medici



Il Sistema integrato dei dispositivi medici (1/2)
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È stato sviluppato un
“linguaggio comune” per
garantire l’interpretazione
univoca dei fenomeni sanitari,
promuovere lo scambio delle
informazioni e la realizzazione di
analisi basate su informazioni
tra loro confrontabili.



Il Sistema integrato dei dispositivi medici (2/2)

Sperimentazioni 

Fabbricanti

Dispositivi

IVD

Certificati CE

Sorveglianza

Vigilanza dispositivi

Vigilanza IVD

Consumi e Spesa 
SSN per dispositivi
Consumi e Spesa 

SSN per dispositivi

Sistema integrato dei 
dispositivi medici

Pre-Market Post-Market
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Sistema Informativo
Sanitario Nazionale

Rilevazione app. 
sanitarie

Rilevazione app. 
sanitarie



Le Apparecchiature Sanitarie
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È in corso la rilevazione sperimentale
mediante l’utilizzo su base volontaria
del sistema NSIS “Apparecchiature
Sanitarie” a cui hanno aderito 15
Regioni. Lo schema di decreto del
Ministro della salute istitutivo della
rilevazione, dopo la condivisione e
l’approvazione da parte della Cabina di
Regia per il Nuovo Sistema Informativo
Sanitario nella seduta del 9 luglio 2013,
è stato sottoposto alla Conferenza
Stato - Regioni per l’acquisizione del
relativo parere



Le Apparecchiature Sanitarie – Stato di avanzamento

35

1

18
13

3

17

38

5

2

0

1

0

2

12

1

2

Numero utenti al 16 
Dicembre 2013: 116

Numero apparecchiature inserite nel sistema : 337 

In seguito alle modifiche intervenute si segnala che 132 
apparecchiature sono in via di riconciliazione. (Lombardia 111, 

Umbria 8, Valle d’Aosta 6, Veneto 4, Toscana 1, Marche 1)



L’estensione degli strumenti del Repertorio agli IVD (1/2)
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Firma Digitale/Firma Digitale/Firma Digitale/Firma Digitale/
ElettronicaElettronicaElettronicaElettronica

Sono integrati strumenti quali la
firma digitale ed elettronica che
consentono alle aziende italiane ed
estere (UE ed Extra-UE) di operare
esclusivamente in forma telematica
con piena validità su tutto il
territorio nazionale

Sono stati predisposti gli
automatismi per la
trasmissione dei dati alla banca dati
europea dei dispositivi medici
(EUDAMED). L’Italia, grazie
agli automatismi introdotti dal
Ministero è attualmente ai vertici
europei per la numerosità degli invii

Sono stati messi a disposizione 
dataset online in formato aperto

Gli strumenti messi a disposizione nell’ambito del Repertorio saranno estesi anche ai Dispositivi 
diagnostici in Vitro (IVD)



37

Sono proposte una serie di soluzioni che, coerentemente con 
il progetto STORK 2 , garantiscono l’interoperabilità in ambito 
comunitario

È stato garantito, attraverso la piena integrazione con il 
portale impresa.gov.it , che l'inserimento e la modifica delle 
informazioni nel Repertorio dei dispositivi medici siano 
effettuati da soggetti legittimati

l’estensione degli strumenti del Repertorio agli IVD (2/2)



Grazie per l’attenzione

Dott.ssa Claudia Biffoli
c.biffoli@sanita.it

Dott.ssa Annamaria Donato
an.donato@sanita.it


