
 
 
 

Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO E  

PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO DIVERSO DAI DISPOSITIVI MEDICI  

DECRETO 

APPROVAZIONE DELL’ELENCO DI ENTI CUI AFFIDARE ATTIVITA’ CONNESSE 
ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI AUTORITA’ COMPETENTE IN MATERIA DI 
DISPOSITIVI MEDICI E DI DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO  

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la Direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 concernente i dispositivi medici - 
recepita con Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46; 

VISTA la Direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivo medico diagnostici in vitro  recepita con Decreto 
Legislativo 8 settembre 2000, n. 332; 

VISTO il Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017 
relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 
e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, 
relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 
2010/227/UE della Commissione 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’articolo 15 
concernente gli “Accordi fra pubbliche amministrazioni”; 
 
VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, ed in particolare l’articolo 158 concernente 
i “Servizi di ricerca e sviluppo”; 
 
VISTO il proprio decreto del 29 novembre 2016 recante “Approvazione dell’elenco di enti cui 
affidare attività connesse all’esercizio delle funzioni di autorità competente in materia di dispositivi 
medici (Direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 concernente i dispositivi medici - 
recepita con Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46) e di dispositivo medico diagnostici in vitro 
(Direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivo medico diagnostici in vitro  recepita con Decreto 
Legislativo 8 settembre 2000, n. 332)”; 
 
VISTO il proprio decreto del 21 dicembre 2017 recante “Estensione dell’elenco di enti  cui affidare 
attività connesse all’esercizio delle funzioni di autorità competente in materia di dispositivi medici 
(Direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 concernente i dispositivi medici - recepita 
con Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46) e di dispositivo medico diagnostici in vitro (Direttiva 



98/79/CE relativa ai dispositivo medico diagnostici in vitro  recepita con Decreto Legislativo 8 
settembre 2000, n. 332) approvato con decreto direttoriale del 29 novembre 2016”;  
 
VISTO il proprio decreto del 05.10.2018 recante “Istituzione di un elenco di enti cui affidare attività 
connesse all’esercizio delle funzioni di autorità competente in materia di dispositivi medici e di 
dispositivo medico diagnostici in vitro”, pubblicato sul sito istituzionale al link 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_bandi_193_listaFile_itemName_0_file.pdf in data 8 ottobre 
2018, e, per estratto, su tre quotidiani a diffusione nazionale; 
 
VISTO il proprio decreto del 05.11.2018 di nomina della Commissione di cui all’articolo 3 comma 
6 del citato decreto del 05.10.2018, 
 
VISTO il verbale della Commissione del 06.11.2018; 
 

DECRETA: 
 

ARTICOLO 1  
(Oggetto) 

 
1. E’ approvato l’elenco degli enti cui affidare attività connesse all’esercizio delle funzioni di 

autorità competente in materia di dispositivi medici e di dispositivo medico diagnostici in vitro, come 
da seguente prospetto 

Settore “Valutazione clinica e tecnico scientifica di particolari tipologie di dispositivi medici ai 
fini della sorveglianza e vigilanza del mercato” 

ENTI PUBBLICI ENTI PRIVATI 
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e 
Aerospaziale della Università “La Sapienza” di 
Roma 

 

Istituto Superiore di Sanità  
 

Settore “Valutazione clinica e tecnico scientifica di particolari tipologie di dispositivi medici in 
uso nei soggetti vulnerabili della popolazione” 

ENTI PUBBLICI ENTI PRIVATI 
Istituto Nazionale per la promozione della salute 
Migrante e per il contrasto delle malattie della 
Povertà 

 

AGENAS  
 

Settore “Valutazione tecnico-scientifica delle indagini cliniche su dispositivi medici, secondo le 
previsioni del D. Lgs. 46/97 e del Regolamento (UE) 2017/745 e Valutazione tecnico-scientifica 

degli studi di prestazione clinica secondo le previsioni del Regolamento (UE) 2017/746” 
ENTI PUBBLICI ENTI PRIVATI 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Università Cattolica del Sacro Cuore 

 
Settore “Metodologie per il monitoraggio e valutazione dell’offerta e dell’uso di App mediche” 

ENTI PUBBLICI ENTI PRIVATI 
 Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
  

Settore “Implementazione di registri di impianti protesici in ambito medico, biomedico ed 
epidemiologico ai sensi del D.P.C.M. 3 marzo 2017 recante “Sistemi di sorveglianza sanitaria e 

registri” ” 
ENTI PUBBLICI ENTI PRIVATI 
Istituto Superiore di Sanità  
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia  



  
Settore “Health Technology Assessment ed implementazione del Programma Nazionale di HTA” 
ENTI PUBBLICI ENTI PRIVATI 
Istituto Superiore di Sanità Università Bocconi 
Regione Umbria C.R.E.A. Sanità 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Università Cattolica del Sacro Cuore 
AGENAS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
  

Settore “Monitoraggio dei consumi ed analisi dei dati ai fini di valutazioni tecnico economiche 
sui costi e sulle modalità di acquisto di dispositivi medici” 

ENTI PUBBLICI ENTI PRIVATI 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Università Bocconi 
AGENAS C.R.E.A. Sanità 
 Università Cattolica del Sacro Cuore 
 

Settore “Gestione ed evoluzione della Banca dati dei Dispositivi Medici in relazione 
all’attivazione della banca dati europea Eudamed” 

ENTI PUBBLICI ENTI PRIVATI 
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia  
 
Settore “Analisi e valutazione di impatto dell’applicazione dei nuovi Regolamenti (UE) 2017/745 

e 2017/746” 
ENTI PUBBLICI ENTI PRIVATI 
 Università Bocconi 
 

Settore “Ricerca e sperimentazione sull’utilizzo dei dispositivi medici e medico diagnostici in 
vitro nel settore materno infantile” 

ENTI PUBBLICI ENTI PRIVATI 
 Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 

 

2. L’elenco di cui al punto 1. ha validità di ventiquattro mesi. 
3. L’elenco approvato con decreto del 29 novembre 2016 ed esteso con decreto del 21 dicembre 

2017 è abrogato. 
 
Roma 16 novembre 2018 

IL DIRETTORE GENERALE 
(DOTT.SSA MARCELLA MARLETTA) 

 


