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1

Introduzione

Il presente documento costituisce il manuale di utilizzo delle funzionalità del sistema “Repertorio
dispositivi medici” per utenti Regioni e Aziende Sanitarie.
La realizzazione del sistema è stata effettuata in accordo con quanto previsto dalle seguenti
normative:
• direttiva 93/42/CEE;
• il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, modificato e integrato dai decreti legislativi 25
febbraio 1998, n.95, e 8 settembre 2000, n. 332 (normativa di attuazione, in Italia, della
direttiva CEE);
• l’articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che ha istituito,
presso il Ministero della Salute, la Commissione unica sui dispositivi medici, con il compito
di definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici, di classificare tutti i prodotti in
classi e sottoclassi specifiche con l’indicazione del prezzo di riferimento;
• DM 20 febbraio 2007 recante le “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”, a partire dal 1° maggio 2007 decorre l’obbligo di procedere alla
registrazione nella banca dati dei dispositivi medici con nuove modalità.
• DM 21 dicembre 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 17 del
22 gennaio 2010) che sostituisce il decreto 20 febbraio 2007, e che ha introdotto degli
elementi di semplificazione relativamente alle attività di registrazione dei dispositivi nel
sistema Banca Dati e Repertorio.
Ai fini dell’utilizzo delle funzionalità del sistema RDM sono stati identificati i seguenti ruoli per
l’accesso al sistema:
1. ruolo “FABBRICANTEDM”,
2. ruolo “UFFICIDGFDM”,
3. ruolo “REGIONEDM”,
4. ruolo “AZIENDESANITARIEDM”.
Gli utenti con il ruolo di “FABBRICANTEDM” dispongono delle funzionalità per la registrazione
dei dati dei Dispositivi Medici, e per l’attivazione, mediante validazione dei dati dei DM, del
processo di pubblicazione degli stessi e per l’iscrizione al repertorio.
Gli utenti con il ruolo di “UFFICIDGFDM” dispongono delle funzionalità di consultazione dei dati
dei DM e di richiesta di rettifica degli stessi o di pubblicazione degli stessi.
Gli utenti con i ruoli di “REGIONEDM” e “AZIENDESANITARIEDM” dispongono delle
funzionalità di consultazione dei dati dei Dispositivi Medici di classe I, IIa/b, e III e dei Sistemi o Kit
Assemblati (c. 2 Art. 12) pubblicati e contemporaneamente iscritti nel Repertorio (oggetto quindi di
Manuale Utente Profilo
Regioni e Aziende Sanitarie
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fornitura al Servizio Sanitario Nazionale) e dei Dispositivi Medici di classe I, IIa/b, e III e dei
Sistemi o Kit Assemblati (c. 2 Art. 12) pubblicati, ma non iscritti. Le informazioni di dettaglio
consultabili, saranno visualizzate in forma completa se il DM/Assemblato selezionato è in stato
“Pubblicato ” e contemporaneamente “iscritto al Repertorio”, invece saranno visualizzate in forma
ridotta se il DM/Assemblato selezionato è in stato “Pubblicato ” ma “non iscritto”.
Nel caso di visualizzazione in forma ridotta per i DM di classe, le sole informazioni consultabili
saranno:
- Progressivo di Sistema;
- Fabbricante;
- Codice Fiscale Fabbricante;
- Partita IVA / VAT Number / Zip Code Fabbricante;
- Codice attribuito dal Fabbricante (identificativo catalogo);
- Nome commerciale e modello;
- Classificazione CND e Descrizione CND;
- eventuale Data di Fine Immissione in Commercio.
Inoltre, se il DM appartiene ad un gruppo di DM simili, saranno visualizzati, in una griglia, gli altri
DM appartenenti al gruppo in stato Pubblicato. Le informazioni visualizzate nella griglia saranno le
seguenti:
- Progressivo di Sistema;
- Codice attribuito dal Fabbricante (identificativo catalogo);
- Nome commerciale e modello;
- Stato lavoro.
Infine, se sono presenti in banca dati collegamenti ad altre notifiche, queste ultime verranno
visualizzate attraverso la funzione "Altre notifiche del DM", già prevista per i pubblicati e
contemporaneamente iscritti in repertorio sulla pagina "Dati Generali DM".
Nel caso di visualizzazione in forma ridotta per gli Assemblati, le sole informazioni consultabili
saranno:
- Progressivo di Sistema (numero di repertorio);
- Assemblatore;
- Codice attributo dall’assemblatore (identificativo catalogo);
- Nome commerciale e modello dell’assemblato;
- eventuale Data di Fine Immissione in Commercio.

Manuale Utente Profilo
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1.1

Definizioni e Glossario

1.1.1 Glossario dei termini
Termine
Altro
soggetto
delegato
dal
Fabbricante
Fabbricante
Mandatario

Responsabile
dell’immissione
in commercio

Definizione
Persona fisica o giuridica stabilita nel territorio dell’Unione Europea che
viene delegata dal fabbricante per la registrazione dei DM nel sistema
(ad esempio il distributore).
Persona fisica o giuridica responsabile della fabbricazione,
dell'imballaggio e dell'etichettatura di un prodotto.
Persona fisica o giuridica stabilita nel territorio dell'Unione europea che,
dopo essere stata espressamente designata dal fabbricante, agisce e può
essere interpellata dalle autorità nazionali competenti e dagli organismi
comunitari in vece del fabbricante.
Persona fisica o giuridica stabilita nel territorio dell’Unione Europea
che, qualora il fabbricante non sia ivi stabilito, ha l’obbligo di tenere a
disposizione delle autorità la documentazione relativa alla merce.

1.1.2 Acronimi
Acronimo
CND
DM
GMDN
NSIS

Definizione

Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici
Dispositivo Medico
Global Medical Device Nomenclature
Nuovo Sistema Informativo Sanitario

Manuale Utente Profilo
Regioni e Aziende Sanitarie
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2
2.1

Profili REGIONE e AZIENDE SANITARIE
Accesso al Sistema

Per l’Accesso al sistema si rimanda a quanto pubblicato sul sito internet del Ministero della salute
www.ministerosalute.it.

2.2

Aree funzionali del Sistema

Effettuate le operazioni di riconoscimento l’utente accede alle funzionalità del sistema “Dispositivi
Medici”.

Il sistema comprende due aree funzionali distinte:
• Dispositivi Medici di classe I, IIa/b, III
• Dati Aziende
L’area funzionale “Dispositivi medici di classe I, IIa/b, III” comprende le funzionalità di
consultazione delle informazioni dei dispositivi medici di classe, dei sistemi o kit assemblati sia

Manuale Utente Profilo
Regioni e Aziende Sanitarie
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pubblicati nel Repertorio che pubblicati ma non iscritti in repertorio1 e una funzionalità di
consultazione della documentazione a supporto dell’applicazione.
L’area funzionale “Dati Aziende” comprende le funzionalità per la consultazione dei dati delle
aziende registrate nel sistema.

1

In questi caso le informazioni di dettaglio dei DM ed Assemblati saranno ridotte.
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2.3

Descrizione di dettaglio Area funzionale “Dispositivi Medici di classe I, IIa/b, III”

In seguito all’accesso all’area funzionale “Dispositivi Medici di classe I, IIa/b, III”, nella parte
sinistra della pagina, si presenta il menù delle funzionalità disponibili –in base al ruolo dell’utente
connesso – in tale area, composto nello specifico dalle voci:
•
•
•

Dispositivo Medico (DM)
Sistemi o Kit Assemblati (c.2 Art.12)
Documentazione

Manuale Utente Profilo
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2.3.1 Voce di menù “Dispositivo Medico (DM)”
Flusso delle videate:

2.3.1.1 Ricerca DM
In seguito al click sulla voce di menù “Dispositivo Medico (DM)” viene presentata la pagina che
consente di impostare i criteri per la ricerca dei dispositivi medici. La ricerca è estesa sia a
dispositivi medici Pubblicati ed iscritti nel repertorio che a dispositivi Pubblicati ma non iscritti. In
questo secondo caso, le informazioni di dettaglio visualizzate saranno in numero ridotto.
Per avviare la ricerca dei DM, occorre impostare almeno un parametro di ricerca.
Inoltre viene data la possibilità di ordinare il risultato della ricerca per i campi “Fabbricante”,
“Nome commerciale e modello” e “Codice attribuito dal Fabbricante (identificativo catalogo)”.
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Dettaglio campi Ricerca DM
Nome Campo
Descrizione
Progressivo
di E’ possibile ricercare in base al codice identificativo (progressivo di
sistema attribuito al sistema) attribuito al DM in fase di registrazione.
DM
Fabbricante
E’ possibile specificare il nome (o la parte iniziale) del Fabbricante del DM.
Se valorizzato devono essere indicati minimo tre caratteri.
Codice attribuito dal E’ possibile indicare l’intervallo di codici entro il quale è compreso il
fabbricante
codice univoco attribuito dal fabbricante al DM.
(identificativo
Se valorizzato deve essere indicato anche il fabbricante (minimo tre
catalogo) da /a
caratteri).
Nome commerciale E’ possibile specificare il nome commerciale (o la parte iniziale) del DM
e modello
(minimo tre caratteri).
Classificazione
E’ possibile ricercare in base alla classificazione Nazionale dei DM.
CND
Questo campo non è editabile. Per selezionare una classificazione CND
cliccare sul link “Cerca”; si aprirà una look-up dalla quale è possibile
ricercare una classificazione CND per codice o per descrizione o parte di
essa.
Immissione
in E’ possibile ricercare in base alla data di fine immissione in commercio.
commercio
I valori possibili sono:
• “Ancora immessi in commercio”, vengono ricercati i DM per i
Manuale Utente Profilo
Regioni e Aziende Sanitarie
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Nome Campo

Descrizione
quali la data di fine immissione in commercio non è valorizzata o è
comunque successiva a quella della ricerca;
• “Non più immessi in commercio”, vengono ricercati i DM per i
quali la data di fine immissione in commercio è antecedente a
quella della ricerca.
E’ possibile ordinare il risultato della ricerca per Fabbricante, Nome
commerciale e modello del DM oppure per codice attribuito dal
Fabbricante (identificativo catalogo), in maniera crescente o decrescente.

Ordinamento

Operazioni attivabili
Nome Azione
Ricerca
Nuova ricerca

Descrizione
Pagina Chiamata
Attiva la ricerca sulla base dei criteri impostati.
Lista DM ricercati
Pulisce i parametri di ricerca eventualmente Se stessa.
impostati in precedenza.

2.3.1.2 Lista DM ricercati
In seguito alla valorizzazione di almeno uno dei criteri di ricerca e al click sul pulsante “Ricerca”
viene mostrata la lista dei DM pubblicati che rispondono ai criteri impostati.

Per ogni DM è indicato:
•

•
•
•
•
•

il progressivo attribuito dal sistema al DM:
se seguito dal simbolo “/R” vuol dire che il DM è pubblicato ed iscritto in
repertorio –ossia vendibile al SSN- e di conseguenza l’accesso ai dati di
dettaglio è completo. Viceversa, se il simbolo “/R” non è presente, vuol dire
che il DM è pubblicato ma non iscritto in repertorio, e l’accesso ai dati di
dettaglio è limitato.
il fabbricante;
il codice univoco attributo al DM dal fabbricante;
il nome commerciale del DM;
la classificazione CND;
la data di fine immissione in commercio, se indicata.

La lista dei DM prospettati sono esclusivamente DM in stato di “Pubblicato”.
In questa pagina si possono effettuare le seguenti operazioni:
• impostare una nuova ricerca;
• consultare le informazioni di dettaglio di un DM selezionato dalla lista;
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•

consultare lo storico delle versioni di un DM riportato in lavorazione almeno una
volta2.

Se viene fatta dall’utente la ricerca puntuale di uno specifico Dispositivo Medico, indicandone il
progressivo di sistema, ed il DM ricercato non risulta momentaneamente pubblicato, il sistema
mostra un messaggio indicandone il motivo.
Nello specifico, i messaggi che possono essere visualizzati in seguito ad una ricerca sono i seguenti:
•
•
•

Nessun elemento trovato;
Validato ma non ancora Pubblicato;
Pubblicato, temporaneamente in lavorazione per rettifica, comunque utilizzabile.

Al momento, la consultazione dello storico versioni è consentita solo per i DM Pubblicati ed iscritti in
repertorio.
2

Manuale Utente Profilo
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Dettaglio campi Ricerca DM
Nome Campo
Descrizione
Progressivo
di E’ possibile ricercare in base al codice identificativo (progressivo di
sistema attribuito al sistema) attribuito al DM in fase di registrazione.
DM
Fabbricante
E’ possibile specificare il nome (o la parte iniziale) del Fabbricante del DM.
Se valorizzato devono essere indicati minimo tre caratteri.
Codice attribuito dal E’ possibile indicare l’intervallo di codici entro il quale è compreso il
fabbricante
codice univoco attribuito dal fabbricante al DM.
(identificativo
Se valorizzato deve essere indicato anche il fabbricante (minimo tre
catalogo) da /a
caratteri).
Nome commerciale E’ possibile specificare il nome commerciale (o la parte iniziale) del DM
e modello
(minimo tre caratteri).
Classificazione
E’ possibile ricercare in base alla classificazione Nazionale dei DM.
CND
Questo campo non è editabile. Per selezionare una classificazione CND
cliccare sul link “Cerca”; si aprirà una look-up dalla quale è possibile
ricercare una classificazione CND per codice o per descrizione o parte di
essa.
Immissione
in E’ possibile ricercare in base alla data di fine immissione in commercio.
commercio
I valori possibili sono:
• “Ancora immessi in commercio”, vengono ricercati i DM per i
quali la data di fine immissione in commercio non è valorizzata o è
comunque successiva a quella della ricerca;
• “Non più immessi in commercio”, vengono ricercati i DM per i
quali la data di fine immissione in commercio è antecedente a
quella della ricerca.
Ordinamento
E’ possibile ordinare il risultato della ricerca per Fabbricante, Nome
commerciale e modello del DM oppure per codice attribuito dal
Fabbricante (identificativo catalogo), in maniera crescente o decrescente.
Dettaglio campi Lista DM
Nome Campo
Descrizione
Progressivo
di Identificativo univoco assegnato nel repertorio a ciascun DM.
sistema attribuito al Se seguito dal simbolo “/R” vuol dire che il DM è pubblicato ed iscritto in
DM
repertorio –ossia vendibile al SSN- e di conseguenza l’accesso ai dati di
dettaglio è completo. Viceversa, se il simbolo “/R” non è presente, vuol dire
che il DM è pubblicato ma non iscritto in repertorio, e l’accesso ai dati di
dettaglio è limitato.
Fabbricante
Ragione Sociale dell’azienda Fabbricante del DM.
Con i simboli posti a destra e sinistra della colonna è possibile ordinare in
maniera crescente o decrescente il risultato della ricerca per Fabbricante.
Manuale Utente Profilo
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Codice attribuito dal
fabbricante
(identificativo
catalogo)

Codice attribuito dal fabbricante al DM (meglio noto come identificativo
catalogo).
Con i simboli posti a destra e sinistra della colonna è possibile ordinare in
maniera crescente o decrescente il risultato della ricerca per identificativo
catalogo fabbricante.
Nome commerciale Nome Commerciale e modello del DM.
e modello
Con i simboli posti a destra e sinistra della colonna è possibile ordinare in
maniera crescente o decrescente il risultato della ricerca per Nome
commerciale e modello.
Classificazione
Classificazione CND assegnata al DM.
CND
Stato nel repertorio
Stato che ha il DM nel repertorio. Tale stato assume il solo valore P –
Pubblicato.
Data
fine Data di fine immissione in commercio del Dispositivo.
immissione
in
commercio

Operazioni attivabili
Nome Azione
Ricerca
Nuova ricerca
Dettaglio
Storico versioni

Descrizione
Attiva la ricerca con i criteri impostati e presenta la
lista di DM coerente con tali criteri
Pulisce i criteri di ricerca eventualmente impostati
in precedenza
Permette di accedere alla pagina di dettaglio del
DM selezionato.
Consente di visualizzare lo storico delle diverse
versioni del DM rimesso in lavorazione almeno
una volta.

Manuale Utente Profilo
Regioni e Aziende Sanitarie

Pagina 17 di 76

Pagina Chiamata
Se stessa.
Se stessa.
Dettaglio DM
Storico versioni DM

Versione 5.2

Ministero della Salute

Servizio di sviluppo in
outsourcing del SIS-N
Manuale Utente

2.3.1.3 Visualizzazione Dettaglio DM
Per visualizzare le informazioni di dettaglio di un DM è necessario procedere come segue:
• Attivare la ricerca dei DM (dalla voce di menù “Dispositivo Medico (DM)”, impostando i
parametri di ricerca cliccando sul bottone “Ricerca”)
• Selezionare il dispositivo di interesse e cliccare sul bottone “Dettaglio”, accedendo in tal
modo, al dettaglio dei suoi “Dati Generali”
• Selezionare le voci di menù corrispondenti alle informazioni specifiche del DM, ove
previste3 (Scheda tecnica, Documentazione e pagina Eventuali altri DM necessari per il
funzionamento), accedendo di volta in volta a ciascuna delle schede di dettaglio di un DM.

2.3.1.3.1 Consultazione schede di Dettaglio di un DM
Le schede di dettaglio di un DM consentono di consultare il dettaglio delle informazioni del DM
selezionato dalla “Lista DM ricercati”.
Le pagine di dettaglio sono:
•
•
•
•

Pagina Dati Generali
Pagina Scheda Tecnica
Pagina Documentazione
Pagina Eventuali altri DM necessari per il funzionamento

Nel caso di DM pubblicati ma non iscritti in repertorio, l’unica pagina di dettaglio accessibile sarà
quella dei Dati Generali, che conterrà un numero ristretto di informazioni (cfr. paragrafo 1
Introduzione). Invece per i DM pubblicati ed iscritti in repertorio saranno accessibili tutte le pagine,
complete di tutti i relativi dati.

Nel caso si DM pubblicati ma non iscritti in repertorio, l’unica voce di menù presente sarà quella relativa alla
pagina dei “Dati Generali del DM”.

3
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2.3.1.3.1.1

Dati Generali

Nome Pagina: Pagina Dati Generali
Questa pagina consente all’utente di visualizzare i dati generali di un DM, e nello specifico, per i
DM pubblicati ed iscritti in repertorio:
-

dati di carattere generale
dati inerenti le classificazioni
dati inerenti le certificazioni
eventuali legami con altri DM

In aggiunta alle suddette aree vengono visualizzati, nel solo caso in cui siano presenti, i dati
caratteristici dei DM ad esso simili.
Nel box “Legami con altri DM” è presente il link “Eventuali altri DM necessari per il
funzionamento” che consente di accedere alla pagina contenente la lista degli eventuali altri DM
necessari al funzionamento del DM inizialmente selezionato.
Di seguito sono illustrate due immagini: la prima rappresenta il dettaglio di un DM Pubblicato ed
iscritto in repertorio, mentre la seconda rappresenta il dettaglio di un DM pubblicato, ma non
iscritto in repertorio4. Nel secondo caso, i dati minimali visualizzati saranno i seguenti:
-

4

Progressivo di Sistema;
Fabbricante;

I dati in figura sono riportati solo a titolo di esempio.
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-

Codice Fiscale / Partita IVA - VAT Number / Cap - Zip Code Fabbricante (Visualizzabili
cliccando sul Link di dettaglio del Fabbricante);
Codice attribuito dal Fabbricante (identificativo catalogo);
Nome commerciale e modello;
Classificazione CND e Descrizione CND;
eventuale Data di Fine Immissione in Commercio.

Inoltre, se il DM appartiene ad un gruppo di DM simili, saranno visualizzati, in una griglia, gli altri
DM appartenenti al gruppo in stato Pubblicato. Le sole informazioni visualizzate nella griglia
saranno le seguenti:
-

Progressivo di Sistema;
Codice attribuito dal Fabbricante (identificativo catalogo);
Nome commerciale e modello;
Stato lavoro.

Infine, se sono presenti in banca dati collegamenti ad altre notifiche, queste ultime verranno
visualizzate attraverso la funzione "Altre notifiche del DM", già prevista per i pubblicati e
contemporaneamente iscritti in repertorio, sulla pagina "Dati Generali DM".
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Figura 1: Dettaglio DM Pubblicato ed iscritto in repertorio.
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Figura 2: Dettaglio DM Pubblicato ma non iscritto in repertorio.

Dettaglio Campi Dati Generali DM
(Nella tabella seguente sono riportate tutte le informazioni di dettaglio del DM, accessibili in maniera
completa solo se il DM è Pubblicato ed iscritto in repertorio).
Nome Campo
Dati generali
Nome commerciale
e modello
Ulteriori
nomi
commerciale
del
DM
Codice attribuito dal
fabbricante
(identificativo
catalogo)
Regolamento
recante norme per le
prestazioni
di
assistenza protesica

Descrizione
Denominazione del DM assegnata dal fabbricante.
Elenco nomi commerciali ulteriormente assegnati al DM.

Codice univoco attribuito dal fabbricante al DM.

Descrizione del DM secondo il nomenclatore tariffario vigente
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erogabili nell'ambito
del
Servizio
Sanitario Nazionale:
Modalità
di
Erogazione e Tariffe
Fabbricante
Mandatario
Responsabile
per
l’immissione
in
commercio
Data
fine
immissione
in
commercio
Classificazioni
Nomenclatore
GMDN completo
Classificazione
CND
Certificazioni
Classificazione CE
(D.L.vo
46/97
attuazione Dir.CE
93/42;
D.L.vo
507/92; attuazione
Dir.CE 90/385)

Denominazione del Fabbricante del DM.
Denominazione del Mandatario del DM.
Denominazione del Responsabile per l’immissione in commercio del DM.

Data di eventuale fine immissione in commercio del DM. Il campo è visibile
solo se è stata indicata per il dispositivo la data di fine immissione in
commercio
Indicazione della classificazione secondo la nomenclatura GMDN (Global
Medical Device Nomenclature) del DM.
Indicazione della classificazione Nazionale del DM.

Indicazione della Classificazione CE del DM. La classificazione CE può
assumere i seguenti valori:
- Classe I con funzione di misura
- Classe I non sterile e/o senza funzione di misura
- Classe I sterile
- Classe I sterile con funzioni di misura
- Classe IIa
- Classe IIb
- Classe III
- Impiantabili attivi
Allegati secondo cui Indicazione degli allegati secondo i quali è stato certificato il DM. (procedure
è stato certificato il seguite per ottenere la certificazione, dipendono dalla classificazione di
dispositivo
rischio)
N Certificato della Numero identificativo della marcatura CE
marcatura CE
Data
Scadenza Data di scadenza del Certificato
Certificato
Organismo
Indicazione del nome e del codice dell’organismo notificato.
Notificato Codice –
Nome
Estremi delle norme Indicazione degli estremi delle norme nazionali e comunitarie eventualmente
armonizzate
recepite nella fabbricazione del DM
comunitarie e delle
norme nazionali di
recepimento
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eventualmente
applicate
Direttiva
32/2003

CE Esprime che il certificato sia rilasciato in ottemperanza alla Direttiva CE
32/2003 o meno. Nello specifico può essere:
- il certificato è relativo solo alla direttiva CE 32/2003
- il certificato è relativo anche alla direttiva CE 32/2003
- il certificato non è relativo alla direttiva CE 32/2003
Legami con altri DM
Il DM, per svolgere Indicazione se il DM necessita di altri DM per il suo funzionamento.
la sua funzione,
necessita di altri DM
Operazioni attivabili
Nome Azione
Storico

Dettaglio

Descrizione
Pagina Chiamata
Apre la finestra con il dettaglio dello storico dei Lookup storico mandatario
mandatari del Dispositivo Medico. Il pulsante è
presente solo se è per il DM stato modificato il
mandatario post pubblicazione.
Apre la finestra con il dettaglio dello storico delle Lookup storico rinotifiche
altre notifiche del DM. Il pulsante è presente solo se
esistono altre notifiche per il dispositivo.
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Nome Pagina: Lookup storico mandatario
Questa pagina è attivata dal dettaglio dei dati generali di un Dispositivo mediante click sul pulsante
“Storico”, posto a fianco del campo “Mandatario” solo se il dato è stato aggiornato dopo la
pubblicazione del DM, e consente all’utente di visualizzare lo storico dei mandatari associati.
Ogni modifica apportata al mandatario del dispositivo dopo la sua pubblicazione è riportata con la
relativa data di comunicazione.

Operazioni attivabili:
Nome Azione
Chiudi

Descrizione
Chiude la finestra

Pagina Chiamata
Dati generali

Nome Pagina: Lookup storico rinotifiche
Questa pagina è attivata dal dettaglio dei dati generali di un Dispositivo mediante click sul pulsante
“Dettaglio”, posto a fianco del campo “Altre notifiche del DM” solo se esistono dei legami per il
DM, e consente all’utente di visualizzare lo storico delle notifiche dello stesso Dispositivo Medico.
Per ogni notifica sono riportati, oltre alcuni dati identificativi del DM, la data e il motivo della
rinotifica.
Se il DM selezionato è pubblicato ma non iscritto in repertorio le informazioni relative alla data di
validazione, data di rinotifica e motivo della rinotifica non saranno visualizzate.
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Operazioni attivabili:
Nome Azione
Chiudi

Descrizione
Chiude la finestra
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2.3.1.3.1.2 Scheda Tecnica

Nome Pagina: SchedaTecnica
Questa pagina è accessibile solo per DM Pubblicati ed iscritti in repertorio e consente all’utente di
visualizzare i dati tecnici del DM. I dati della scheda tecnica di un DM sono suddivisi nelle seguenti
aree:
-

-

Caratteristiche tecniche generali
Materiali costituenti il DM a diretto contatto con il Paziente (per ciascun materiale è indicato
se ci sono condizioni speciali di smaltimento)
Dati tessuti biologici o sostanze di origine animale (non vitali) contenuti nel DM (per ciascun
tessuto è indicato la famiglia di appartenenza, lo stato di provenienza, la parte utilizzata, la
presenza o meno di documenti associati al tessuto)
Eventuale presenza di medicinali (per i DM contenenti medicinali vengono riportati i
principi attivi, per ciascuno dei quali sono indicati il codice e la denominazione)
Confezionamento primario del DM (con la lista dei materiali che lo costituiscono)
Dati di sterilizzazione
Informazioni sulla possibilità di riutilizzo

Nella parte superiore della pagina sono riportati i dati generali salienti del DM; nonché il link “Dati
Generali del Dispositivo Medico” che consente di accedere alla visualizzazione dei dati generali del
DM.
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Dettaglio Campi Scheda Tecnica DM
Nome Campo
Descrizione
Caratteristiche tecniche generali
Descrizione
Descrizione delle caratteristiche tecniche generali del DM
Destinazione
Destinazione d'uso del DM ai sensi del D.Lgs.46/97
d'uso ai sensi del
D.Lgs.46/97
Misura
(ove Indicazione dei parametri misurabili attualmente utilizzati e presenti nei cataloghi
applicabile)
commerciali con le relative unità di misura del DM.
Materiali costituenti il DM a diretto contatto con il paziente
Materiale
Materiale che costituisce il DM
Condizioni
Indicazione se il materiale indicato richiede speciali condizioni di smaltimento
speciali
di
smaltimento
Latex:
il Indicazione se il DM e il suo confezionamento primario sono privi di lattice o
prodotto ed il meno.
suo
confezionament
o primario sono
privi di lattice
Latex: durante il Indicazione se il DM durante il processo di lavorazione è venuto in contatto con il
processo
di lattice o meno.
lavorazione
il
prodotto
è
venuto
a
contatto
con
molecole
di
lattice
Latex free
Indicazione se il DM contiene o meno latex. Il campo, con il relativo valore, è
presente solo se il dato è stato acquisito in fase di notifica del DM
File da allegare
File contenente la certificazione Latex free. (per i soli DM privi di lattice). Il campo,
con il relativo valore, è presente solo se il dato è stato acquisito in fase di notifica
del DM
E-mail/sito web Indicazione dell’e-mail o del sito web a cui richiedere la certificazione Latex free. Il
campo, con il relativo valore, è presente solo se il dato è stato acquisito in fase di
notifica del DM
Dati tessuti biologici o sostanze di origine animale (non vitali)
Presenza
Indicazione se il DM contiene tessuti biologici/sostanze animali (non vitali)
Tessuti/Sostanz
e
Famiglia
di Famiglia di appartenenza del tessuto biologico/sostanza animale contenuta nel
appartenenza
DM (nel caso siano presenti)
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Stato
di Stato di provenienza del tessuto biologico/sostanza animale contenuta nel DM
provenienza
(nel caso siano presenti)
Parte utilizzata Parte utilizzata dei tessuti nel DM (nel caso siano presenti)
dei tessuti Sostanza
Presenza
Indicazione della presenza di documentazione sulla provenienza del tessuto documenti
sostanza
Presenza Medicinali
Presenza
Indicazione se il DM contiene medicinali
Medicinali
medicinali
Indica se nel DM sono presenti medicinali (esclusi quelli derivati da sangue o
(esclusi derivati plasma umano).
da sangue o
plasma umano)
medicinali
o Indica se nel DM sono presenti medicinali derivati da sangue umano.
costituenti
di
medicinale
derivato
da
sangue umano
medicinali
o Indica se nel DM sono presenti medicinali derivati da plasma umano.
costituenti
di
medicinale
derivato
da
plasma umano
Codice Principio Codice del principio attivo presente nel dispositivo
Attivo
Denominazione Denominazione del principio attivo presente nel dispositivo
Principio Attivo
Confezionamento primario del DM
I
materiali Indica se i materiali prevalenti che costituiscono il confezionamento primario del
prevalenti
DM necessitano di condizioni speciali di smaltimento o meno
costituenti
il
confezionament
o primario del
DM necessitano
di
condizioni
speciali
di
smaltimento
Materiale
Materiale prevalente utilizzato per il confezionamento, indicato per i soli
dispositivi sterili o da sterilizzare
Dati di sterilizzazione
Sterile
Indicazione se il DM è o meno sterile
Metodo
di Metodo utilizzato per sterilizzare il DM.
sterilizzazione
Tale campo è valorizzato se in corrispondenza del campo “Sterile” è stato indicato
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“SI”.
Periodo
Periodo massimo di utilizzo del DM.
massimo
di Tale campo è valorizzato se in corrispondenza del campo “Sterile” è stato indicato
utilizzo (mesi)
“SI”.
Metodo
di Indicazione se il metodo di sterilizzazione è validato secondo norme armonizzate
sterilizzazione
o altro.
validato secondo Tale campo è valorizzato se in corrispondenza del campo “Sterile” è stato indicato
norme
“SI”.
armonizzate
Descrizione altro Tale campo è valorizzato se in corrispondenza del campo “Metodo di
metodo
di sterilizzazione” è stato indicato “Altro”.
sterilizzazione
Informazioni sulla possibilità di riutilizzo
Monouso
Indica se il DM è monouso o meno.
Modalità
di Metodo utilizzato per la pulizia/ disinfezione del DM.
pulizia/disinfezi Tale campo è valorizzato se in corrispondenza del campo “Monouso” è stato
one
indicato “No”.
Metodo
di Metodo utilizzato per risterilizzare il DM.
risterilizzazione Tale campo è valorizzato se in corrispondenza del campo “Monouso” è stato
indicato “No”.
Descrizione altro Tale campo è valorizzato se in corrispondenza del campo “Metodo di
metodo
di risterilizzazione” è indicato “Altro”.
risterilizzazione.
Numero
di Numero massimo di sterilizzazioni consentite per il DM. (eventualmente
sterilizzazioni
illimitato)
Tale campo è valorizzato se in corrispondenza del campo “Monouso” è stato
indicato “No”.
Operazioni attivabili:
Nome Azione
Visualizza
tessuti

Descrizione
Pagina Chiamata
Consente di accedere ad una finestra da cui è LookUpTessuti
possibile visualizzare le informazioni di dettaglio
di ciascun tessuto biologico/sostanza animale
associata al DM.

Nome Pagina: LookUpTessuti
Questa pagina è accessibile solo per DM Pubblicati ed iscritti in repertorio e consente all’utente di
visualizzare le informazioni di dettaglio di ciascun tessuto biologico/sostanza animale presente nel
DM. In particolar modo da questa finestra è possibile, per ciascun tessuto/sostanza, scaricare i file o
visualizzare il link al sito in cui sono presenti le informazioni relative:
• Alla provenienza del tessuto – sostanza
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•
•

Ai metodi di trattamento e inattivazione
Altra documentazione predisposta dalle Autorità Sanitarie

Dettaglio Campi LookUpTessuti
Nome Campo
Famiglia
appartenenza
Altra Famiglia

Descrizione
di Famiglia di appartenenza del tessuto biologico/sostanza animale
contenuta nel DM
Descrizione della famiglia di appartenenza del tessuto biologico/sostanza
animale contenuta nel DM.
Tale campo è visualizzato se in corrispondenza del campo “Famiglia di
appartenenza” è stato indicato “Altro”.
Stato di provenienza
Stato di provenienza del tessuto biologico/sostanza animale contenuta nel
DM
Manuale Utente Profilo
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Parte utilizzata dei Parte utilizzata dei tessuti nel DM
tessuti
Altra parte utilizzata
Descrizione della parte utilizzata del tessuto biologico/sostanza animale
contenuta nel DM.
Tale campo è visualizzato se in corrispondenza del campo “Parte utilizzata
dei tessuti” è stato indicato “Altro”.
Disponibilità del doc. Indicazione della presenza di documentazione sulla provenienza del
sulla provenienza del tessuto - sostanza
tessuto - sostanza
File
allegato
(in File contenente la documentazione sulla provenienza del tessuto –
riferimento al campo sostanza.
“Disponibilità
dei
doc.
sulla
provenienza
del
tessuto – sostanza”)
Indirizzo e-mail/sito Indirizzo e-mail/sito web da cui è possibile reperire la documentazione
web (in riferimento al sulla provenienza del tessuto – sostanza.
campo “Disponibilità
dei
doc.
sulla
provenienza
del
tessuto – sostanza”)
Disponibilità del doc. Indicazione della presenza di documentazione sui metodi di trattamento e
sui
metodi
di inattivazione
trattamento
e
inattivazione
File
allegato
(in File contenente la documentazione sui metodi di trattamento e
riferimento al campo inattivazione.
“Disponibilità
dei
doc. sui metodi di
trattamento
e
inattivazione”)
Indirizzo e-mail/sito Indirizzo e-mail/sito web da cui è possibile reperire la documentazione sui
web (in riferimento al metodi di trattamento e inattivazione.
campo “Disponibilità
dei doc. sui metodi di
trattamento
e
inattivazione”)
Disponibilità dei doc. Indicazione della presenza di documentazione predisposta dalle Autorità
delle
Autorità Sanitarie in riferimento al tessuto/sostanza selezionato
Sanitarie
File
allegato
(in File contenente la documentazione predisposta dalle Autorità Sanitarie in
riferimento al campo riferimento al tessuto/sostanza selezionato.
“Disponibilità
dei
doc. delle Autorità
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Sanitarie”)
Indirizzo e-mail/sito Indirizzo e-mail/sito web da cui è possibile reperire la documentazione
web (in riferimento al predisposta dalle Autorità Sanitarie in riferimento al tessuto/sostanza
campo “Disponibilità selezionato.
dei doc. delle Autorità
Sanitarie”)
Operazioni attivabili:
Nome Azione
Visualizza

Descrizione
Pagina Chiamata
Mostra il box in cui è possibile visualizzare tutte le Se stessa.
informazioni relative al tessuto biologico/sostanza
animale selezionata.

2.3.1.3.1.3 Documentazione

Nome Pagina: Documentazione DM
Questa pagina è accessibile solo per DM Pubblicati ed iscritti in repertorio e consente all’utente di
visualizzare la documentazione allegata ad un DM o, qualora non fosse presente, il link remoto al
documento o l’indirizzo email a cui richiederlo e quindi di effettuare il download dei file
eventualmente allegati.
Nella parte superiore della pagina sono riportati i dati salienti del DM; nonché il link “Dati Generali
del Dispositivo Medico” che consente di accedere alla visualizzazione dei dati generali completi del
DM.
Nel caso in cui l’etichetta o le istruzioni per l’uso del dispositivo medico siano state modificate dal
dichiarante dopo la pubblicazione del DM, il sistema visualizza un pulsante “Storico” che consente
di consultare la documentazione precedentemente allegata al DM ed in seguito aggiornata.
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Dettaglio Campi Documentazione
Nome Campo
Etichetta

Descrizione
File contenente l’etichetta del DM o in alternativa indicazione del link del sito da cui è
possibile ottenere tali informazioni..
Istruzioni per l'uso
File contenente le istruzioni dell’uso del DM o in alternativa indicazione del link del sito
da cui è possibile ottenere tali informazioni.
Immagine del DM
File contenente l’immagine del DM. o in alternativa indicazione del link del sito da cui è
possibile ottenere tali informazioni.
Scheda tecnica del DM: File contenente la scheda tecnica del DM o in alternativa indicazione del link del sito da
(Schema
di cui è possibile ottenere tali informazioni.
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funzionamento/utilizz
o,
manutenzione,
conservazione
e
manipolazione
del
dispositivo,
precauzioni di utilizzo,
controindicazioni
e
iterazioni,
eventuale
tossicità
dichiarata,
modalità di trasporto e
smaltimento)
Bibliografia scientifica File contenente la Bibliografia scientifica di supporto all'evidenza clinica delle prestazioni e
di
supporto della sicurezza del DM o in alternativa indicazione del link del sito da cui è possibile
all'evidenza clinica delle ottenere tali informazioni.
prestazioni e della
sicurezza
Operazioni attivabili:
Nome Azione
Apri
Storico

Descrizione
Pagina Chiamata
Consente di effettuare il download del file allegato
Consente di accedere ad una finestra nella quale Lookup
sono visualizzati i vecchi file. L’operazione è documentazione
attivabile solo nel caso in cui i file etichetta,
istruzioni per l’uso o scheda tecnica del DM siano
stati modificati dopo la loro pubblicazione.

storico

Nome Pagina: Lookup storico documentazione
Questa pagina consente all’utente di visualizzare lo storico dei file etichetta e istruzioni per l’uso
aggiornati dopo la pubblicazione del relativo dispositivo medico e di effettuare il download dei
suddetti file.
Per ogni modifica apportata alla documentazione del dispositivo dopo la sua pubblicazione sono
riportati la data di firma, i nomi – cliccabili – dei file allegati nella relativa data e le eventuali note
inserite dal fabbricante in fase di aggiornamento.
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Operazioni attivabili:
Nome Azione
Chiudi

Descrizione
Pagina Chiamata
Chiude la finestra di visualizzazione dello storico Documentazione
documentazione

2.3.1.3.1.4 Eventuali altri Dm necessari per il funzionamento

Nome Pagina: Lista DM necessari
Questa pagina è accessibile solo per DM Pubblicati ed iscritti in repertorio e consente all’utente di
visualizzare l’elenco degli eventuali DM necessari al funzionamento del DM selezionato.

Nella parte superiore della pagina sono riportati i dati salienti del DM di riferimento; nonché il link
“Dati Generali del Dispositivo Medico” che consente di accedere alla visualizzazione dei dati
completi del DM.
In corrispondenza del “Nome commerciale e modello” di ciascun DM necessario è presente un link
che consente di accedere alla visualizzazione dei dati generali del DM selezionato.
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Dettaglio Campi Lista DM necessari
Nome Campo
Descrizione
Fabbricante
Fabbricante del DM
Codice attribuito Codice attributo dal fabbricante al DM
dal fabbricante
(identificativo
catalogo)
Nome
Nome commerciale del DM
commerciale e
modello
Uso
Indica se il DM da correlare ha un uso esclusivo rispetto al DM selezionato.
esclusivo/Uso
non esclusivo
Manuale Utente Profilo
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Motivo
Motivazione dell’esclusività
dell’esclusività
Stato
nel Stato che ha il DM necessario nel repertorio. Tale stato può assumere,
repertorio
nell’ordine, i valori:
L: In lavorazione
V: Validato
P: Pubblicato
C: Consolidato

Operazioni attivabili:Nessuna
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2.3.1.4 Storico versioni DM
Questa funzionalità è attualmente accessibile solo per DM Pubblicati ed iscritti in repertorio e
consente di consultare le diverse versioni di un Dispositivo Medico che – da pubblicato – è stato
riportato in lavorazione almeno una volta.
Un Dispositivo Medico può essere riportato in lavorazione su richiesta della DGFDM oppure
direttamente dal dichiarante per apportare delle modifiche che non implicano la rinotifica.
Pagine coinvolte:
• Storico versioni
• Confronto versioni

2.3.1.4.1 Storico versioni
Questa pagina consente all’utente di consultare le diverse versioni di un Dispositivo Medico che –
da pubblicato – è stato riportato in lavorazione almeno una volta.
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Azioni:
Nome Azione
Descrizione
Pagina Chiamata
Confronta con Consente di accedere alla pagina di confronto della Confronto versioni
ultimo
versione selezionata con l’ultima disponibile per il
DM (attuale)
Confronta con Consente di accedere alla pagina di confronto della Confronto versioni
precedente
versione selezionata con quella che la precede

2.3.1.4.2 Confronto versioni
Questa pagina consente all’utente di visionare le differenze riscontrate tra due versioni diverse del
DM.
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Operazioni attivabili:
Nome Azione
Indietro

Descrizione
Ritorna alla pagina di storico delle versioni
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2.3.2 Voce di menù “Sistemi o Kit assemblati (c.2 Art.12)”
Flusso delle videate:

2.3.2.1 Ricerca Assemblati
In seguito al click sulla voce di menù “Sistemi o Kit Assemblati (c.2 Art.12) > Gestione assemblati”
viene presentata la pagina che consente di impostare i criteri per la ricerca dei sistemi o kit
assemblati di cui al c.2 Art.12. La ricerca è estesa sia ad Assemblati Pubblicati ed iscritti nel
repertorio (ossia vendibili al SSN) che ad Assemblativi Pubblicati ma non iscritti. In questo secondo
caso, le informazioni di dettaglio visualizzate saranno in numero ridotto.
Per avviare la ricerca degli assemblati, occorre impostare almeno un parametro di ricerca.
Inoltre viene data la possibilità di ordinare il risultato della ricerca per i campi “Assemblatore”,
“Nome commerciale e modello” e “Codice attribuito dall’Assemblatore (identificativo catalogo)”.
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Dettaglio Campi Ricerca
Nome Campo
Progressivo
di
sistema
attribuito
all’assemblato
Assemblatore

Descrizione
E’ possibile ricercare in base al codice identificativo (progressivo di sistema)
attribuito all’assemblato in fase di registrazione

È possibile indicare la denominazione (o la parte iniziale) dell’assemblatore. Se
valorizzato devono essere indicati minimo tre caratteri
Codice
attribuito Intervallo di codici entro il quale si colloca il codice univoco attribuito
dall’ assemblatore dall’assemblatore al sistema o kit assemblato.
(identificativo
Se valorizzato deve essere indicato anche l’assemblatore (minimo tre caratteri)
catalogo) da /a
Nome commerciale È possibile indicare la denominazione (o la parte iniziale) del sistema o kit
e modello
assegnata dall’assemblatore (minimo tre caratteri)
Tipo Assemblato
E’ possibile indicare la tipologia di assemblato
Ordinamento
E’ possibile ordinare il risultato della ricerca per Assemblatore, Nome
commerciale e modello dell’Assemblato oppure per codice attribuito
dall’Assemblatore (identificativo catalogo), in maniera crescente o decrescente.
Operazioni attivabili
Nome Azione

Descrizione
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Nome Azione
Ricerca

Descrizione
Pagina Chiamata
Avvia la ricerca con i criteri impostati e presenta la Lista Assemblati
lista dei sistemi o kit assemblati coerente con tali
criteri
Pulisce i parametri di ricerca precedentemente Se stessa.
impostati

Nuova ricerca

2.3.2.2 Lista Assemblati ricercati
Questa pagina consente di visualizzare la lista dei sistemi o kit assemblati pubblicati rispondenti ai
criteri di ricerca precedentemente impostati.
Per ciascun sistema o kit visualizzato vengono indicate le seguenti informazioni:
•

•
•
•

Progressivo di sistema attribuito all’assemblato:
se seguito dal simbolo “/R” vuol dire che l’Assemblato è pubblicato ed
iscritto in repertorio –ossia vendibile al SSN- e di conseguenza l’accesso ai dati
di dettaglio è completo. Viceversa, se il simbolo “/R” non è presente, vuol
dire che l’Assemblato è pubblicato ma non iscritto in repertorio, e l’accesso ai
dati di dettaglio è limitato.
Denominazione dell’assemblatore;
Codice attributo dall’assemblatore (identificativo catalogo);
Nome commerciale e modello dell’assemblato

In questa pagina si possono effettuare le seguenti operazioni:
• impostare una nuova ricerca;
• consultare le informazioni di dettaglio di un Assemblato selezionato dalla lista;
• consultare lo storico delle versioni di un Assemblato riportato in lavorazione
almeno una volta5.
Se viene fatta dall’utente la ricerca puntuale di uno specifico Sistema o Kit Assemblato indicandone
il progressivo di sistema e l’assemblato ricercato non risulta momentaneamente pubblicato il
sistema mostra un messaggio che ne indica il motivo.
Nello specifico, i messaggi che possono essere visualizzati in seguito ad una ricerca sono i seguenti:
•
•
•

Nessun elemento trovato;
Validato ma non ancora Pubblicato;
Pubblicato, temporaneamente in lavorazione per rettifica, comunque utilizzabile.

Al momento, la consultazione dello storico versioni è consentita solo per gli Assemblati Pubblicati ed iscritti
in repertorio.
5
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Dettaglio Campi Ricerca
Nome Campo
Progressivo
di
sistema
attribuito
all’assemblato
Assemblatore

Descrizione
E’ possibile ricercare in base al codice identificativo (progressivo di sistema)
attribuito all’assemblato in fase di registrazione

È possibile indicare la denominazione (o la parte iniziale) dell’assemblatore. Se
valorizzato devono essere indicati minimo tre caratteri
Codice
attribuito Intervallo di codici entro il quale si colloca il codice univoco attribuito
dall’ assemblatore dall’assemblatore al sistema o kit assemblato.
(identificativo
Se valorizzato deve essere indicato anche l’assemblatore (minimo tre caratteri)
catalogo) da /a
Nome commerciale È possibile indicare la denominazione (o la parte iniziale) del sistema o kit
e modello
assegnata dall’assemblatore (minimo tre caratteri)
Tipo Assemblato
E’ possibile indicazione la tipologia dell’assemblato
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Nome Campo
Ordinamento

Descrizione
E’ possibile ordinare il risultato della ricerca per Assemblatore, Nome
commerciale e modello dell’Assemblato oppure per codice attribuito
dall’Assemblatore (identificativo catalogo), in maniera crescente o decrescente.

Dettaglio Campi Lista Assemblati
Nome Campo
Progressivo
di
sistema
attribuito
all’assemblato
Assemblatore
Codice
attribuito
dall’ assemblatore
(identificativo
catalogo)
Nome commerciale
e modello

Descrizione
Codice identificativo (progressivo di sistema) attribuito all’assemblato in fase
di registrazione
Denominazione dell’assemblatore
Codice univoco attribuito dall’assemblatore al sistema o kit assemblato.

Denominazione del sistema o kit assegnata dall’assemblatore

Operazioni attivabili
Nome Azione
Ricerca

Nuova ricerca
Dettaglio

Storico versioni

Descrizione
Avvia la ricerca con i criteri impostati e presenta la
lista dei sistemi e kit assemblati coerente con tali
criteri.
Pulisce i parametri di ricerca precedentemente
impostati.
Permette di accedere alla pagina di dettaglio in
modalità non editabile del sistema o kit
selezionato.
Consente di visualizzare lo storico delle diverse
versioni dell’assemblato rimesso in lavorazione
almeno una volta.
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2.3.2.3 Visualizzazione dettaglio Assemblato
Questa pagina consente di visualizzare le informazioni di dettaglio relative ad un sistema o kit
assemblato in modalità non editabile. Per visualizzare le suddette informazioni è necessario
procedere come segue:
• Attivare la ricerca degli assemblati (dalla voce di menù “Gestione Assemblati”, impostando i
parametri di ricerca e cliccando sul bottone “Ricerca”)
• Selezionare l’assemblato di interesse e cliccare sul bottone “Dettaglio” in modo da accedere
alla pagina di dettaglio.
Nel caso di Assemblati pubblicati ma non iscritti in repertorio, la pagina di dettaglio conterrà un
numero ristretto di informazioni. Invece per gli Assemblati pubblicati ed iscritti in repertorio
saranno accessibili tutte le informazioni.
Di seguito sono illustrate due immagini: la prima rappresenta il dettaglio di un Assemblato
Pubblicato ed iscritto in repertorio, mentre la seconda rappresenta il dettaglio di un Assemblato
pubblicato, ma non iscritto in repertorio6.

6

I dati in figura sono riportati solo a titolo di esempio.
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Figura 3: Dettaglio Assemblato Pubblicato ed iscritto in repertorio.
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Figura 4: Dettaglio Assemblato Pubblicato ma non iscritto in repertorio.

Dettaglio Campi Assemblato
(Nelle tabelle seguenti sono riportate tutte le informazioni di dettaglio dell’Assemblato, accessibili in maniera
completa solo se l’Assemblato è Pubblicato ed iscritto in repertorio).

Nome Campo
Nome commerciale
e modello
Tipo
Codice
attribuito
dall’assemblatore
(identificativo
catalogo)
Assemblatore
Tipo Assemblato

Descrizione
Denominazione del sistema o kit assegnata dall’assemblatore
Tipo di assemblato. Sistema o kit
Indicazione del codice univoco attribuito dall’assemblatore al sistema o kit
assemblato.

Nome dell’Assemblatore del sistema o kit assemblato
Indicazione della tipologia di assemblato in relazione all’uso clinico dello
stesso
fine Data dell’eventuale fine dell’immissione in commercio
in

Data
immissione
commercio
Autodichiarazione
Autodichiarazione resa dal dichiarante relativa all’adempimento degli obblighi
(ai
sensi
della dell’assemblatore ai sensi della direttiva 93/42/CEE art. 12 comma 2
direttiva
93/42/CEE art. 12
comma 2)
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Dettaglio Campi Lista Componenti Assemblato
Nome Campo
Descrizione
Nome commerciale
e modello
Codice
attribuito
dall’assemblatore
(identificativo
catalogo)
Fabbricante/Titolar
e
Tipo Prodotto

Stato nel repertorio

Descrizione
Descrizione del componente dell’assemblato.
Denominazione commerciale attribuita al componente.
Indicazione del codice univoco attribuito al componente.

Denominazione del fabbricante (in caso di DM, PMC e ALT) o titolare (in caso
di SPM) del componente
Tipologia del componente. Il componente di un assemblato può essere:
• Dispositivo medico di classe (DM)
• Presidio Medico Chirurgico (PMC)
• Specialità Medicinale (SPM)
• Altro (ALT)
• Dm marcato CE notificato in forma minima [ DM(*) ]
Tale campo è valorizzato solo se il componente è un DM.
Indica lo stato che ha il DM nel repertorio. Tale stato può assumere,
nell’ordine, i valori:
• L: In lavorazione
• V: Validato
• P: Pubblicato
• C: Consolidato

Operazioni attivabili
Nome Azione
Descrizione
Lista
Consente di ritornare alla lista degli assemblati.
Assemblati
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2.3.2.4 Storico versioni Assemblato
Questa funzionalità è accessibile solo per Assemblati Pubblicati ed iscritti in repertorio e consente di
consultare le diverse versioni di un sistema o kit assemblato che – da pubblicato – è stato riportato
in lavorazione almeno una volta.
Un sistema o kit assemblato può essere riportato in lavorazione su richiesta della DGFDM oppure
direttamente dal dichiarante per apportare delle modifiche che non implicano la rinotifica.
Per consultare lo storico delle versioni di un sistema o kit assemblato è necessario:
• Attivare la ricerca degli assemblati (dalla voce di menù “Gestione Assemblati”, impostando i
parametri di ricerca cliccando sul bottone “Ricerca”)
• Selezionare un assemblato che è stato rimesso in lavorazione almeno una volta e cliccare sul
bottone “Storico versioni”
Pagine coinvolte:
• Storico versioni
• Confronto versioni
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2.3.2.4.1 Storico versioni
Questa pagina consente all’utente di consultare lo storico delle diverse versioni per i sistemi o kit
assemblati che – da pubblicati – sono stati riportati in lavorazione almeno una volta.

Azioni:
Nome Azione
Descrizione
Pagina Chiamata
Confronta con Consente di accedere alla pagina di confronto della Confronto versioni
ultimo
versione selezionata con l’ultima disponibile per il
sistema o kit assemblato (attuale)
Confronta con Consente di accedere alla pagina di confronto della Confronto versioni
precedente
versione selezionata con quella che la precede
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2.3.2.4.2 Confronto versioni
Questa pagina consente all’utente di visionare le differenze riscontrate tra due versioni diverse del
sistema o kit assemblato.

Operazioni attivabili:
Nome Azione
Indietro

Descrizione
Ritorna alla pagina di storico delle versioni
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2.3.3 Voce di menù “Documentazione”
Flusso delle videate:
Nuova
ricerca
Scarica dati
e documentazione

Menu

Ricerca

Ricerca dispositivi
e assemblati

Lista dispositivi
e assemblati trovati
Svuota carrello

Consulta documentazione

Svuota carrello
Vedi carrello

Download
documentazione

Scegli tipologia
documentazione

Dettaglio carrello

Scelta tipologia
documentazione

2.3.3.1 Ricerca dispositivi e assemblati
Questa pagina, attivata dalla voce di menù “Documentazione > Scarico dati e documentazione”,
permette all’utente di impostare i parametri per la ricerca dei dispositivi medici di classe e i sistemi
o kit assemblati pubblicati ed iscritti nel repertorio ai fini dello scarico della relativa
documentazione.
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Dettaglio campi
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Nome Campo
Descrizione
Tipologia Dispositivi Tipologia di dispositivo medico, può essere:
 Dispositivo Medico
 Sistema o Kit Assemblato
Data riferimento DM Data di riferimento dei dispositivi / assemblati, la documentazione scaricata
/ Assemblato
sarà quella valida per i dispositivi a tale data
Progressivi
di Codici identificativi (progressivi di sistema) attribuiti ai DM / assemblati in
sistema attribuiti ai fase di registrazione. E’ possibile ricercare dei dispositivi / assemblati in
DM / Assemblati
modo puntuale indicandone i progressivi (massimo otto identificativi)
Fabbricante
/ Nome o parte del nome del Fabbricante /Assemblatore dei DM / Assemblati
Assemblatore
Codice attribuito dal Intervallo di codici entro il quale si colloca il codice univoco attribuito dal
fabbricante
/ fabbricante / assemblatore dei DM /assemblati.
assemblatore
(identificativo
catalogo) da/a
Nome commerciale Denominazione o parte della denominazione del DM / assemblato
e modello
assegnata dal fabbricante /assemblatore
Classificazione CND Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici. La voce è visibile solo se, in
(solo per DM)
corrispondenza del campo Tipologia Dispositivi, è stata selezionata la voce
Dispositivo Medico. Il campo non è editabile. Per selezionare una
classificazione CND cliccare sul link “Cerca”; si aprirà una look-up dalla
quale è possibile ricercare una classificazione CND per codice o per
descrizione o parte di essa.
Tipo
assemblato Tipologia di assemblato. La voce è visibile solo se, in corrispondenza del
(solo per assemblati) campo Tipologia Dispositivi, è stata selezionata la voce Sistema o Kit
Assemblato.
Operazioni attivabili
Nome Azione
Ricerca
Nuovi criteri

Descrizione
Avvia la ricerca con i criteri impostati e presenta la
lista di certificati coerente con tali criteri
Pulisce i parametri di ricerca precedentemente
impostati

Pagina Chiamata
Lista dispositivi e assemblati
ricercati
Se stessa

2.3.3.2 Lista dispositivi e assemblati ricercati
Questa pagina presenta la lista dei dispositivi / assemblati pubblicati ed iscritti nel repertorio che
rispondono ai criteri impostati nella pagina di ricerca. Per ognuno di essi è indicato:
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•
•
•
•
•
•
•

il progressivo attribuito dal sistema al dispositivo / assemblato, seguito dai
caratteri /R (ad indicare che è iscritto al repertorio),
il fabbricante / assemblatore,
il codice attribuito dal fabbricante / assemblatore,
il nome commerciale e modello,
la data di fine validità della versione selezionata, ad indicare la presenza di
eventuali versioni successive (se non è valorizzata indica che la versione è ancora
valida),
la dimensione totale dei documenti relativi al dispositivo / assemblato (espressa
in kb),
l’indicazione se il dispositivo è già stato scaricato nel corso della medesima
sessione di lavoro (nel caso di raggiungimento della soglia massima di 20 MB il
sistema permettere all’utente di individuare quali dispositivi sono già stati
scaricati)

Da questa pagina è possibile effettuare una delle seguenti operazioni:
• aggiungere al carrello, in maniera puntuale, i dispositivi / assemblati trovati;
• ripulire i criteri di ricerca impostati;
• accedere al dettaglio del carrello;
• svuotare il carrello di tutti gli elementi in esso contenuti.
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Controlli
Nome Campo
Descrizione
Tipologia Dispositivi Tipologia di dispositivo medico, può essere:
 Dispositivo Medico
 Sistema o Kit Assemblato
Data riferimento DM Data di riferimento dei dispositivi / assemblati, la documentazione scaricata
/ Assemblato
sarà quella valida per i dispositivi a tale data
Progressivi
di Codici identificativi (progressivi di sistema) attribuiti ai DM / assemblati in
sistema attribuiti ai fase di registrazione. E’ possibile ricercare dei dispositivi / assemblati in modo
DM / Assemblati
puntuale indicandone i progressivi (massimo otto identificativi)
Fabbricante
/ Nome o parte del nome del Fabbricante /Assemblatore dei DM / Assemblati
Assemblatore
Codice attribuito dal Intervallo di codici entro il quale si colloca il codice univoco attribuito dal
fabbricante
/ fabbricante / assemblatore dei DM /assemblati.
assemblatore
(identificativo
catalogo) da/a
Nome commerciale Denominazione o parte della denominazione del DM / assemblato assegnata
e modello
dal fabbricante /assemblatore
Classificazione CND Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici. La voce è visibile solo se, in
(solo per DM)
corrispondenza del campo Tipologia Dispositivi, è stata selezionata la voce
Dispositivo Medico. Il campo non è editabile. Per selezionare una
classificazione CND cliccare sul link “Cerca”; si aprirà una look-up dalla quale
è possibile ricercare una classificazione CND per codice o per descrizione o
parte di essa.
Tipo
assemblato Tipologia di assemblato. La voce è visibile solo se, in corrispondenza del
(solo per assemblati) campo Tipologia Dispositivi, è stata selezionata la voce Sistema o Kit
Assemblato.
Operazioni attivabili
Nome Azione
Ricerca

Descrizione
Avvia la ricerca con i criteri impostati e presenta la
lista di certificati coerente con tali criteri
Pulisci criteri
Pulisce i parametri di ricerca precedentemente
impostati
Aggiungi
al Aggiunge il dispositivo medico / assemblato al
carrello (check carrello dei DM per i quali scaricare la
documentazione. È possibile aggiungere al carrello
fino al raggiungimento della dimensione massima
con icona
presente
in prevista (20 MB) o 100 elementi; al raggiungimento
di tali soglie non sarà più essere possibile
ogni riga)
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aggiungere elementi.
Elimina
dal Elimina il dispositivo medico / assemblato dal
carrello (check carrello dei DM per i quali scaricare la
documentazione.
con icona
presente
in
ogni riga)
Vedi carrello
Consente di accedere alla pagina contenente il
dettaglio degli elementi contenuti nel carrello
Svuota carrello Svuota il carrello di tutti gli elementi in esso
contenuti e pulisce i criteri di ricerca
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2.3.3.3 Dettaglio carrello
Questa pagina – cui si accede cliccando sul pulsante “Vedi carrello” presente nella pagina della lista
dei dispositivi / assemblati ricercati - permette all’utente di visualizzare il contenuto del carrello.
Oltre alla lista dei dispositivi medici / assemblati contenuti, è visualizzato anche il numero degli
elementi presenti e la dimensione totale della documentazione degli elementi selezionabili, in
termini assoluti (in MB) e in termini percentuali rispetto al massimo scaricabile nella sessione.
Da questa pagina è possibile effettuare una delle seguenti operazioni:
• eliminare un dispositivo / assemblato dal carrello,
• effettuare una nuova ricerca in base dati al fine di aggiungere degli altri elementi
al carrello,
• scegliere la tipologia di documentazione da scaricare per gli elementi presenti nel
carrello,
• svuotare il carrello di tutti gli elementi.
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Operazioni attivabili
Nome Azione
Descrizione
Pagina Chiamata
Elimina
dal Elimina il dispositivo medico / assemblato dal Se stessa
carrello (check carrello dei DM per i quali scaricare la
documentazione.
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con icona
presente
in
ogni riga)
Scegli tipologia Consente di accedere alla pagina di scelta della
documentazion tipologia di documentazione da scaricare per i
e
dispositivi medici / assemblati contenuti nel
carrello
Svuota carrello Svuota il carrello di tutti gli elementi in esso
contenuti e pulisce i criteri di ricerca
Continua
Consente di accedere alla pagina di ricerca dei
ricerca
dispositivi / assemblati al fine di aggiungere nuovi
elementi al carrello
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2.3.3.4 Scelta tipologia di documentazione da scaricare
Questa pagina è attivata dal pulsante “Scegli tipologia documentazione” presente nella pagina del
dettaglio del carrello e permette all’utente di scegliere la tipologia di documentazione da scaricare
per i dispositivi medici / assemblati presenti nel carrello.
Le tipologie di documentazione da poter scaricare sono tutti i tipi di file allegati dai dichiaranti in
fase di notifica (documentazione tecnica, dati relativi ai tessuti/sostanze contenuti nel DM,
certificazioni) e la stampa dei dati riepilogativi per il dispositivo/assemblato.
Per gli Assemblati la selezione delle tipologie non ha senso pertanto si riterrà selezionata la “Stampa
dati riepilogativi” (in formato PDF).
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Operazioni attivabili
Nome Azione
Scarica
documentazione
Vedi carrello
Svuota carrello

Descrizione
Rende disponibile la documentazione dei
dispositivi medici / assemblati presenti nel carrello
in un unico file compresso
Consente di accedere alla pagina contenente il
dettaglio degli elementi contenuti nel carrello
Svuota il carrello di tutti gli elementi in esso
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Continua ricerca

contenuti e pulisce i criteri di ricerca
assemblati
Consente di accedere alla pagina di ricerca dei Ricerca dispositivi
dispositivi / assemblati al fine di aggiungere nuovi assemblati
elementi al carrello

e

Dopo aver scaricato la documentazione, l’utente, nel caso in cui non abbia potuto selezionare altri
dispositivi a causa del raggiungimento della soglia dei 20 MB, può aggiungere i restanti dispositivi
tramite la funzionalità “continua ricerca”. In questo caso il sistema permette all’utente di
riconoscere quali dispositivi sono stati già scaricati nel corso della medesima sessione di lavoro
evidenziandoli nella colonna “documenti scaricati”.
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2.3.3.5 Consultazione della documentazione a supporto dell’applicazione
Questa pagina – cui si accede cliccando in corrispondenza della voce di menù “Documentazione >
Consulta Documentazione” – permette all’utente di consultare e scaricare la documentazione a
supporto dell’applicazione. Per i soli utenti con profilo Regione, oltre al manuale utente, sarà
disponibile la sezione “BANCA DATI REPERTORIO” per lo scarico della relativa anagrafica.
Il Sistema mette a disposizione i file contenenti l'anagrafica completa oppure, per facilitare le
operazioni di aggiornamento delle anagrafiche regionali, rende disponibili anche i file contenenti le
sole variazioni settimanali intercorse rispetto alla elaborazione precedente. Di questi file il Sistema
mantiene in linea le variazioni relative alle ultime tre settimane.
I file relativi alla anagrafica completa, il cui nome comincia con "Riepilogo ...", sono disponibili sia in
formato CSV sia in formato XML. Per ciascun formato saranno disponibili tre file:
1. file contenente i soli dispositivi medici e assemblati iscritti al repertorio;
2. file contenente i soli dispositivi medici e assemblati non iscritti al repertorio;
3. file completo contenente sia i dispositivi medici e assemblati iscritti al repertorio che quelli
non iscritti;
Nei file settimanali, il cui nome comincia con "Variazioni ...", sono presenti tutti i formati (XML e
CSV) e tutte le tipolgie (iscritti, non iscritti, completo).
Nei file contenenti l'anagrafica completa il Sistema mette a disposizione, per ciascun dispositivo,
esclusivamente l'ultima versione pubblicata. Le versioni precedenti sono richiedibili esclusivamente
in modalità SPCoop.
I file sono aggiornati con cadenza settimanale.

Manuale Utente Profilo
Regioni e Aziende Sanitarie

Pagina 68 di 76

Versione 5.2

Ministero della Salute

Servizio di sviluppo in
outsourcing del SIS-N
Manuale Utente

Operazioni attivabili:
Nome Azione
Apri

Descrizione
Pagina Chiamata
Consente all’utente di aprire o scaricare il file
corrispondente
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2.4

Descrizione di dettaglio Area funzionale “Dati Aziende”

In seguito all’accesso all’area funzionale “Dispositivi Medici di classe I, IIa/b, III”, nella parte
sinistra della pagina, si presenta il menù delle funzionalità disponibili –in base al ruolo dell’utente
connesso – in tale area, composto nello specifico dalla sola voce “Ricerca Dati Aziende”.

In tale area è possibile consultare tutte le informazioni di tipo anagrafico, immesse dagli utenti
fabbricanti o mandatari di dispositivi medici.
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2.4.1 Voce di menù “Ricerca Dati Aziende”
Flusso delle videate:
Dati generali aziende

Menu

Ricerca
Aziende

Ricerca

Dettaglio
Aziende

Dettaglio
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2.4.1.1 Ricerca Aziende
Questa pagina (a cui si accede cliccando in corrispondenza della voce di menù “Dati Generale
Aziende”) consente di ricercare le aziende fabbricanti o mandatari di dispositivi medici e assemblati
censite nel sistema al fine di accedere in consultazione dei dati anagrafici.

Dettaglio Campi
Nome Campo
Descrizione
Dati di registrazione della persona delegata
Fabbricante
Denominazione dell’azienda..
Codice Fiscale
Codice Fiscale dell’azienda.
Partita Iva/Vat Partita Iva dell’azienda (o vat number nel caso di Stato estero)
number
Nazione
Nazione dell’azienda.
Operazioni attivabili:
Nome Azione
Ricerca
Nuova ricerca

Descrizione
Pagina Chiamata
Attiva la ricerca delle aziende sulla base dei criteri Lista Aziende
di ricerca impostati
Ripulisce i campi per l’impostazione dei criteri di Se stessa
ricerca
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2.4.1.2 Lista Aziende ricercate
Questa pagina (a cui si accede dalla pagina di ricerca delle aziende cliccando sul bottone ‘Ricerca’)
consente all’utente di visualizzare la lista delle aziende censite come fabbricanti e mandatari di
dispositivi che rispondono ai criteri di ricerca impostati o reimpostare una nuova ricerca.

Dettaglio Campi
Nome Campo
Descrizione
Dati di registrazione della persona delegata
Fabbricante
Denominazione dell’azienda.
Codice Fiscale
Codice Fiscale dell’azienda.
Partita Iva/Vat Partita Iva dell’azienda (o vat number nel caso di Stato estero)
number
Nazione
Nazione dell’azienda.

Operazioni attivabili:
Nome Azione
Ricerca
Nuova ricerca
Visualizza

Descrizione
Attiva la ricerca delle aziende sulla base dei criteri
di ricerca impostati
Ripulisce i campi per l’impostazione dei criteri di
ricerca
Previa selezione di una azienda dalla lista, consente
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Nome Azione

Descrizione
di visualizzare
dell’azienda
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2.4.1.3 Visualizzazione Dettaglio Azienda
Questa pagina (a cui si accede cliccando sul bottone ‘Visualizza’, in seguito alla selezione di una
azienda della lista) consente di accedere alla informazioni di dettaglio dell’azienda di interesse.

Dettaglio Campi
Dati generali dell’azienda
Denominazione Denominazione del fabbricante.
Codice Fiscale
Codice Fiscale del fabbricante.
Partita IVA / Partita IVA / VAT Number del fabbricante.
VAT Number
Dati generali dell’azienda – sede legale
Sede Legale - Nazione della sede legale del Fabbricante.
Nazione
Sede Legale – Comune della sede legale del Fabbricante.
Comune
Se la nazione della sede legale è “Italia” sono indicati “Comune” e “Provincia”;
altrimenti è riportata la “Località straniera”.
Sede Legale - Provincia della sede legale del Fabbricante.
Provincia
Sede Legale - Località straniera della sede legale del fabbricante.
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Località
straniera
Sede Legale - C.A.P. o ZIP code della sede legale del fabbricante
C.A.P / ZIP
code
Sede Legale - Indirizzo della sede legale del fabbricante
Indirizzo
Sede Legale - Telefono della sede legale del fabbricante
Telefono
Sede Legale - e- E-mail della sede legale del fabbricante
mail
Dati del responsabile della vigilanza sul DM
Responsabile
Cognome della persona responsabile per la vigilanza sui DM
della vigilanza
sul
DM
Cognome
Responsabile
Nome della persona responsabile per la vigilanza sui DM
della vigilanza
sul DM -Nome
Responsabile
Telefono della persona responsabile per la vigilanza sui DM
della vigilanza
sul
DM
Telefono
Responsabile
Fax della persona responsabile per la vigilanza sui DM
della vigilanza
sul DM - Fax
Responsabile
E-mail della persona responsabile per la vigilanza sui DM
della vigilanza
sul DM – e-mail
Operazioni attivabili:
Nome Azione
Lista
Fabbricanti

Descrizione
Pagina Chiamata
Permette di tornare alla lista delle aziende risultato Se stessa
della ricerca precedentemente impostata
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