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(36) Un aspetto fondamentale è la creazione di una banca dati centrale che integri diversi 
sistemi elettronici [...] al fine di raccogliere ed elaborare le informazioni riguardanti i 
dispositivi medici presenti sul mercato e gli operatori economici, taluni aspetti della 
valutazione della conformità, gli organismi notificati, i certificati, le indagini cliniche, la 
vigilanza e la sorveglianza del mercato. Gli obiettivi della banca dati sono migliorare la 
trasparenza generale, razionalizzare e facilitare il flusso di informazioni tra operatori 
economici, organismi notificati o sponsor e Stati membri, come pure tra gli stessi Stati 
membri e tra Stati membri e Commissione, evitare la moltiplicazione degli obblighi di 
informazione e rafforzare il coordinamento tra Stati membri. Nel mercato interno questi 
obiettivi possono essere realizzati in maniera efficace solo al livello dell'Unione e la 
Commissione dovrebbe pertanto continuare a sviluppare e gestire la banca dati europea 
dei dispositivi medici (Eudamed), istituita dalla decisione 2010/227/UE della 
Commissione, del 19 aprile 2010, relativa alla banca dati europea dei dispositivi medici. 

•  GU L 102 del 23.4.2010, pag. 45.  

 

Sorveglianza del mercato  (considerando) 



(51 bis)  I fabbricanti dovrebbero svolgere un ruolo attivo nella fase successiva 
alla commercializzazione raccogliendo in modo sistematico e attivo 
informazioni relative ad esperienze maturate dopo l'immissione sul 
mercato dei loro dispositivi, allo scopo di aggiornare la relativa 
documentazione tecnica e di cooperare con le autorità nazionali 
competenti incaricate delle attività di vigilanza e sorveglianza del 
mercato. 

(56) Nel presente regolamento dovrebbero essere inserite regole sulla 
sorveglianza del mercato allo scopo di rafforzare i diritti e gli obblighi 
delle autorità nazionali competenti, garantire un coordinamento efficace 
delle loro attività di sorveglianza del mercato e precisare le procedure 
applicabili. 

 

Sorveglianza del mercato  (considerando) 



40 bis) "sorveglianza post-commercializzazione": tutte le attività svolte dai fabbricanti 
in collaborazione con altri operatori economici volte a istituire e tenere 
aggiornata una procedura sistematica per raccogliere e analizzare in modo 
proattivo l'esperienza acquisita dai loro dispositivi immessi sul mercato, messi 
a disposizione o messi in servizio, al fine di identificare eventuali necessità di 
procedere immediatamente ad eventuali azioni correttive o preventive; 

 

40 ter) "sorveglianza del mercato": le attività svolte e i provvedimenti adottati dalle 
autorità pubbliche per verificare e garantire che i [...] dispositivi siano 
conformi ai requisiti stabiliti nella pertinente normativa di armonizzazione 
dell'Unione e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto 
della protezione del pubblico interesse; 

Sorveglianza del mercato (definizioni) 



Articolo 67 - Attività di sorveglianza del mercato  

Articolo 68 - Sistema elettronico per la sorveglianza del mercato 

Articolo 69 - Valutazione riguardante i dispositivi che si sospettano 
presentare un rischio inaccettabile o una non conformità [...] 

Articolo 70 - Procedura per i dispositivi che presentano un rischio 
inaccettabile per la salute e la sicurezza 

Articolo 71 - Procedura di valutazione delle misure nazionali a livello 
dell'Unione 

 

 

 

 

 

Capitolo VII  Sezione 2 – Sorveglianza del mercato 



Articolo 72 - Procedura per i dispositivi conformi che presentano un 
rischio inaccettabile per la salute e la sicurezza (in corso di revisione) 

Articolo 73 - Non conformità formale 

Articolo 74 - Misure preventive di protezione della salute 

Articolo 75 - Buone pratiche amministrative 

Articolo 75 ter  - Sistema elettronico per la sorveglianza del mercato  

 

 
 

 

 

 

Capitolo VII  Sezione 2 – Sorveglianza del mercato 



 
Sorveglianza PRO attiva: 
 
 Notifiche ex art. 13 D. lgs. 46/1997 (verifiche random banca dati dispositivi medici) 
 Richieste certificati di libera vendita (Free Sale Certificate) 
 Valutazioni contenuti tecnici messaggi pubblicitari 
 Attività successive alle ispezioni ai fabbricanti (informative agli Organismi Notificati)  
 Richieste dall’Ufficio responsabile per la vigilanza 
 Controllo all’importazione da paesi terzi da parte degli Uffici di sanità marittima e 

aerea del Ministero (verifiche della notifica, della marcatura e dell’etichettatura) 
 Verifiche attività certificativa Organismi Notificati 

Base legale normativa nazionale: 
art. 17  D. lgs. 46/1997 (MD) 

art. 8  D. lgs. 507/1992 (AIMD) 



 

 
Sorveglianza REattiva: 
 

Reports (DM singolo o multiplo) provenienti da  

 Altre Autorità Competenti (COEN – Enquiry – Gruppi europei)  

 Organismi notificati 

  Autorità giudiziaria, Carabinieri NAS 

   Utilizzatori (società, operatori sanitari, pazienti/utenti) 



•Partecipazione  alle attività comunitarie  (CAMD, MDEG, COEN, 
NBOG, B&C, IMDRF coordination) 

•Scambio di informazioni tra Autorità attraverso  Enquiry e COEN 
form (uso appropriato degli strumenti e tempistica delle risposte) 

• Questioni relative a Borderline & Classification 

•Notifiche di dispositivi medici 

•Fabbricanti di dispositivi medici su misura 

•Gestione delle Banche dati 

Monitoraggio e verifica della  conformità   

Compliance monitoring /enforcement activities 



•Attività successiva alle ispezioni agli operatori economici e agli audit 
agli Organismi notificati 

•Quesiti dal pubblico, dagli operatori economici, dagli operatori 
sanitari, .. 

•Aggiornamento del sito web 

•Pareri sui contenuti dei messaggi pubblicitari di dispositivi medici 

•Certificati di libera vendita (attestazioni di conformità) 

•Rapporti con altre Amministrazioni ed enti locali 

Monitoraggio e verifica della  conformità Compliance monitoring /enforcement 
activities 



Azioni di sorveglianza         



Azioni Sorveglianza ITALIA  
e loro origine 

Azioni Sorveglianza EUROPA 
e loro origine 



Sorveglianza UE 2013-2015 



Focus sorveglianza UE – coen to Italy 



  Cod. ON Denominazione ON 

1 0426 Italcert S.r.l. 
2 0546 Certiquality S.r.l. 
3 0051 IMQ S.p.A. 
4 0425 Icim S.p.A. 
5 1370 Bureau Veritas Italia S.p.A. 
6 0068 Istituto di Ricerca e Collaudi M. 

Masini S.r.l. 
7 0477 Eurofins Product Testing Italy S.r.l. 
8 0373 Istituto Superiore Sanità 
9 0476 Kiwa Cermet Italia S.p.A. 
10 1936 Tüv Rheinland Italia S.r.l. 

Organismi Notificati - Designazione, Sorveglianza e Rinnovo 

Designazione e Rinnovo, a partire dal 

2013 (Regolamento 920/2013) sono 

svolte insieme al Joint Assessment 

team. 

 

Le visite di sorveglianza sono previste 

ogni anno per gli Organismi con più di 

100 clienti e ogni 18 mesi per gli 

Organismi con meno di 100 clienti. 

 

Tre nuove richieste di designazione 



Anno JA 

2015 3 

2016 6 

2017 5 

Organismi Notificati - Designazione e rinnovo 

Per ogni audit l’Autorità Designante incarica almeno 

tre ispettori con competenze diverse (medici, 

ingegneri, farmacisti) 

 

Ogni audit dura 5 giorni. 

 

14x5x3=210 giorni/uomo solo per gli audit 

on-site solo per designazioni e rinnovi! 

STESURA REPORT e 

procedure connesse 



Sorveglianza certificazioni OONN italiani  
comunicazioni ai fabbricanti         





Organismi notificati italiani 



Lussemburgo 

Spagna 

Singapore 

Cina 

Bulgaria 

Irlanda 

Paesi Bassi 
Germania 

Tunisia 

Malesia 

Israele 
Indonesia 

Giappone 

Regno Unito 

Francia 

Canada 
P

o
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o
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Emirati Arabi 

Croazia 

Colombia 

Argentina 

Messico 

Svizzera 

Corea del sud 

Belgio 
Lituania 

Austria 

Norvegia 

Romania 
Rep.Ceca 

Slovenia 

Principato  
di Monaco 



Rilascio attestazioni di conformità  (CLV = FSC) 



Fabbricanti 

Dispositivi medici 

Certificati 

Vigilanza sugli 
incidenti 

Indagini cliniche 

Pre-market Post-market 

Monitoraggio spesa SSN  

• Consumi DM 

• Contratti DM 

• Apparecchiature 

Sanitarie 

IL SISTEMA INTEGRATO DEI DISPOSITIVI MEDICI 

Market 

Sorveglianza del 
mercato 

Strumenti a supporto della sorveglianza 
Banca dati / Repertorio dei dispositivi medici 



Dispositivi di classe 782.293 

Assemblati 8.519  

TOTALE 790.812 

Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi Medici 
Dispositivi di classe e Assemblati registrati 

23 

Sistema BD/RDM 

01/12/2015 



Classe Ilb
22%

Classe III
12%

Impiantabili attivi
1%

Classe I non sterile 
e senza funzioni di 

misura

30%

Classe I con 
funzioni di misura

0,5%

Classe I sterile
4%

Classe I sterile con 
funzioni di misura

0,04%

Classe Ila
31%

Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi Medici 
Focus Dispositivi  di classe – distribuzione dei DM per classi di rischio 

24 

Sistema BD/RDM 

01/12/2015 



782.293 Dispositivi Medici registrati nella Nuova Banca Dati (Distribuzione per categoria CND)  

25 

Sistema BD/RDM 

01/12/2015 



Distribuzione mondiale delle aziende rispetto alla Nazione della sede legale:  
fabbricanti, mandatari, delegati (riferita a 18.472 soggetti giuridici - situazione al 01.12.2015) 

Sistema BD/RDM 

01/12/2015 



Distribuzione mondiale delle aziende fabbricanti rispetto alla Nazione della sede legale 
                      (riferita a 11.802 soggetti giuridici - situazione al 01.12.2015) 

Sistema BD/RDM 

01/12/2015 



UE+EFTA - Distribuzione delle aziende fabbricanti rispetto alla Nazione della sede legale  
                             (riferita a 7.366 soggetti giuridici - situazione al 01.12.2015) 

Sistema BD/RDM 

01/12/2015 



29 

Fabbricanti italiani e dispositivi medici  

Sistema BD/RDM 

01/12/2015 



di cui 

Mandatari  DM di classe I 

 352 (57%) 

di cui 

Fabbricanti DM di classe I 

2.697 (75%) 

Fabbricanti/Assemblatori 
italiani 

3.588 

Mandatari italiani 

 618 

Banca Dati e Repertorio dei Dispositivi Medici 
Fotografia delle Aziende italiane presenti nel Sistema BD/RDM 

30 

Sistema BD/RDM 

01/12/2015 



Fabbricanti italiani di dispositivi medici su misura registrati  
nella specifica Banca dati 
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