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La struttura del decreto sull’estensione del Repertorio agli IVD

Il titolo
Decreto del Ministro della salute ** dicembre 2013

“Nuove modalità per l‘iscrizione dei dispositivi medico-diagnostici in vitro nel Repertorio dei dispositivi

medici e per gli adempimenti relativi alla registrazione dei fabbricanti e dei mandatari di dispositivi

medico-diagnostici in vitro”

Decreto del Ministro della salute 20 febbraio 2007

(modificato e integrato con Decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009)

“Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997,

n.46 e successive modificazioni e per la registrazione dei dispositivi impiantabili attivi, nonché per

l'iscrizione nel Repertorio dei dispositivi medici “

.
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La struttura del decreto sull’estensione del Repertorio agli IVD

Le basi giuridiche (Premessa)
� Istituzione della CUD, con il compito di definire e aggiornare il Repertorio dei dispositivi medici

(L. 27 dicembre 2002, n. 289 - art. 57, comma 1)

� Codice dell’Amministrazione Digitale

(D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) 

� Razionalizzazione degli acquisti da parte del Servizio sanitario nazionale 

(L. 22 dicembre 2005, n. 266 – art. 1, comma 409, lettera a)

� Approvazione della Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici (CND)

(D.M. 20 febbraio 2007)

� Nuove modalità per l'iscrizione nel Repertorio dei dispositivi medici

(D.M. 20 febbraio 2007, modificato dal D.M. 21 dicembre 2009)

� Flusso informativo per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi direttamente acquistati dal SSN 
(D.M. 11 giugno 2010) 
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La struttura del decreto sull’estensione del Repertorio agli IVD

I presupposti

D.M. 21 dicembre 2009

art. 4 le modalità di registrazione e comunicazione delle informazioni non si applicano ai

dispositivi medico-diagnostici in vitro,

art.8 con successivo decreto le disposizioni del decreto saranno estese, con eventuali,

necessari adattamenti, ai dispositivi medico-diagnostici in vitro
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La struttura del decreto sull’estensione del Repertorio agli IVD

I soggetti destinatari (art. 1)

a) Fabbricanti e mandatari che intendono conferire dati al Repertorio dei dispositivi medici in

relazione alle forniture a strutture direttamente gestite dal S.S.N.;

b) Fabbricanti e mandatari tenuti alle comunicazioni previste dall’articolo 10 del D.Lgs. 332/2000;

c) i soggetti validamente delegati dalle figure di cui alle lettere a) e b).

5



La struttura del decreto sull’estensione del Repertorio agli IVD

Le modalità di registrazione (art. 2)
1. L’iscrizione dei dispositivi medico-diagnostici in vitro nel Repertorio dei dispositivi medici avviene a

seguito della comunicazione delle informazioni previste dall’Allegato tecnico.

2. Le modalità tecniche per la registrazione e per la trasmissione dei dati sono descritte nell’Allegato

tecnico e nella documentazione tecnica disponibile sul sito internet del Ministero della salute.

3. Tutte le trasmissioni dei dati devono avvenire in modalità sicura e con l’utilizzo di firma digitale o

elettronica.

4. L’iscrizione nel Repertorio dei dispositivi medici dà luogo all’assegnazione, da parte del Ministero

della salute, di un numero identificativo di iscrizione, che può essere in ogni momento ritirato,

con provvedimento motivato ove il prodotto non risulti conforme alla normativa vigente.

5. I soggetti che provvedono all’iscrizione sono tenuti all’ aggiornamento dei dati registrati.
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La struttura del decreto sull’estensione del Repertorio agli IVD

Gli effetti dell’iscrizione (art. 3)
1. Nelle gare per l'acquisizione, a qualsiasi titolo, e nei rapporti commerciali le strutture direttamente

gestite dal S.S.N. si astengono dal richiedere qualsiasi informazione che sia dichiarata dai

fornitori disponibile nel Repertorio e aggiornata alla data della dichiarazione.

2. Le registrazioni nel Repertorio sono valide ai fini dell‘ottemperanza degli obblighi di legge sulla

registrazione dei fabbricanti e dei dispositivi previsti dall’articolo 10 del D.Lgs. 332/2000.

3. Il numero identificativo di iscrizione al Repertorio deve essere utilizzato nelle comunicazioni a fini

di vigilanza sugli incidenti.

4. Il Ministero della salute pubblica periodicamente le informazioni identificative presenti nel

Repertorio se i soggetti dichiaranti hanno manifestato la volontà di pubblicazione.

5. Il Ministero della salute trasmette alla banca dati europea dei dispositivi medici (EUDAMED) i dati

conferiti a fini di registrazione presenti nel Repertorio.
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La struttura del decreto sull’estensione del Repertorio agli IVD

La decorrenza dell’efficacia (art. 4)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto i soggetti che provvedono alla registrazione

dei dispositivi medico-diagnostici in vitro nel Repertorio utilizzano esclusivamente le modalità

previste dal decreto.

2. Il decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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La struttura del decreto sull’estensione del Repertorio agli IVD

Il disciplinare tecnico delle procedure standard di registrazione e

comunicazione delle informazioni (Allegato)
1. I dati 

Dati utili ad identificare e classificare i dispositivi diagnostici in vitro e ad individuare i punti di contatto

dei fabbricanti, dei mandatari o dei loro delegati

2. Le trasmissioni

La registrazione delle informazioni è effettuata esclusivamente tramite trasmissione elettronica, che

deve avvenire in modalità sicura e con l’utilizzo di firma digitale o elettronica.

3. Identificativo di iscrizione

La procedura di registrazione attribuisce a ciascun dispositivo un numero identificativo di iscrizione. La

procedura si completa attraverso le sottoscrizione con firma digitale o elettronica dei dati trasmessi.
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La struttura del decreto sull’estensione del Repertorio agli IVD

Il disciplinare tecnico delle procedure standard di registrazione e 

comunicazione delle informazioni (Allegato)
4. Consultazione dei dati

Sono previsti diversi livelli di accesso ai dati registrati, nel rispetto della riservatezza.

La consultazione dei dati presenti nel Repertorio è consentita alle strutture direttamente gestite dal

Servizio Sanitario Nazionale, alle Aziende sanitarie, alle Regioni e alle Province Autonome.

I dati identificativi di ciascun dispositivo diagnostico in vitro sono pubblicati periodicamente sul sito

internet del Ministero della salute ai fini dell’agevole individuazione degli stessi dispositivi da parte

delle strutture sanitarie.

5. Assistenza tecnica

E’ assicurata l’assistenza tecnica agli utenti nelle stesse modalità già previste dal DM 21 dicembre 2009.
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La struttura del decreto sull’estensione del Repertorio agli IVD

I dati (Allegato - Scheda approvata dalla CUD)
�Dati generali utili a individuare e a classificare il dispositivo

�Dati tecnici generali

�Dati tecnici specifici

o per reagenti, prodotti reattivi, kit, materiale di controllo, calibratori

o per strumenti, apparecchi, attrezzature, sistemi

o per contenitori di campioni

� Altri dati tecnici (eventuali)

Tessuti di origine umana o sostanze da essi derivate

Tessuti o sostanze di origine animale

Altri dispositivi (DM/IVD) necessari al funzionamento

�Documentazione tecnica

�Dati commerciali
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Questioni applicative

I soggetti tenuti alla registrazione dei fabbricanti e dei dispositivi 

(art. 10 del D.Lgs. 332/2000)

comma 1 - i fabbricanti stabiliti in Italia che immettono in commercio dispositivi a nome proprio

comma 2 - i fabbricanti dei dispositivi di cui all'allegato II e di dispositivi per test autodiagnostici

immessi  in commercio o messi in servizio nel territorio  italiano 

comma 3 - i mandatari stabiliti in Italia
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Questioni applicative

I soggetti non tenuti alla registrazione in Italia

I fabbricanti e i mandatari non stabiliti in Italia provvedono alla registrazione solo per i dispositivi

dell’allegato II e per gli autodiagnostici

D.Lgs. 332/2000, art.10, comma 6

A titolo transitorio, fino alla attivazione della banca dati europea, la comunicazione dei dati di

registrazione era richiesta per tutti i dispositivi immessi in commercio nel territorio italiano.

Decisione della Commissione Europea del 19 aprile 2010

Istituzione della banca dati europea (Eudamed) con attuazione a decorrere dal 1° maggio 2011

Gli Stati membri provvedono affinché i dati di registrazione siano inseriti in Eudamed.
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Questioni applicative

La gestione degli accessi
Le aziende italiane possono accedere al Repertorio attraverso il servizio on line Dispositivi medici,

esposto sul Portale per le imprese.

Per accedere al servizio on-line è necessario essere titolari di una smart card che contenga

il certificato digitale di autenticazione, usato per il riconoscimento e la conseguente autenticazione

dell’utente che intende utilizzare i servizi on line.

il certificato digitale di firma, usato per apporre sui dati trasmessi la firma elettronica , che sostituisce

la firma autografa a tutti gli effetti di legge.

L’inserimento dei dati avviene ad opera di soggetti dichiaranti che operano solo in relazione ai ruoli e

alle deleghe di cui sono dotati.
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Questioni applicative

L’acquisizione di informazioni da parte delle strutture del S.S.N.
Le strutture del SSN si astengono dal richiedere ai fornitori i documenti dichiarati disponibili, completi

e aggiornati nel Repertorio.

I fornitori comunicano il numero identificativo di iscrizione come tramite per il prelievo autonomo del

materiale informativo da parte della stazione appaltante.

Nel Repertorio sono disponibili strumenti che consentono di consultare, scaricare e salvare la

documentazione relativa ad un singolo dispositivo

Le stazioni appaltanti devono prelevare dal Repertorio la documentazione presente alla data di

scadenza di presentazione delle offerte e non la versione più recente, in quanto il sistema storicizza i

singoli documenti pubblicati.

La struttura sanitaria può avere comunque l’esigenza di richiedere al fornitore documentazione

specifica che risulti necessaria alla valutazione del dispositivo, anche nel caso in cui il dispositivo sia

registrato nel Repertorio e le informazioni siano complete e aggiornate.
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Le opportunità

La semplificazione degli oneri 

amministrativi per le imprese

Alle imprese viene offerta la facoltà di conferire dati e

documenti digitali non alle singole stazioni appaltanti,

direttamente e volta per volta, ma al loro sistema

informativo comune, affinché almeno una parte delle

informazioni richieste per gli approvvigionamenti possa

essere acquisita d’ufficio.
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Le opportunità

Il monitoraggio dei consumi

il presupposto indispensabile per monitorare e analizzare

correttamente i consumi e la spesa è la costituzione di

un’anagrafe nella quale a ciascun dispositivo siano assegnati

riferimenti univoci, affinché possano essere individuati

esattamente, nella quantità e nel costo, gli elementi che

compongono le forniture.
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Le opportunità

Il supporto alle azioni di vigilanza

L’utilizzazione nelle segnalazioni di vigilanza dei riferimenti

identificativi e delle informazioni descrittive presenti nel

Repertorio può rendere più tempestive e mirate le

valutazioni dell’Autorità Competente. La significatività

statistica dei dati sugli incidenti può peraltro essere meglio

stimata attraverso il confronto con i dati di consumo.
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Le opportunità

L’acquisizione di dati certificati e la

disponibilità di dati aperti

L’estensione del Repertorio agli IVD consente di utilizzare

anche per questi gli strumenti di certificazione digitale.

La disponibilità di dati in formato aperto facilita la loro

consultazione e incentiva il loro riutilizzo, attraverso il

ricorso a strumenti aperti per lo sviluppo rapido ed

economico di servizi a valore aggiunto per i cittadini, le

aziende e le altre amministrazioni.
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