
Aggiornamenti sull’iter di approvazione della 
proposta di nuovo Regolamento  per i 

dispositivi medici 

Evoluzione del quadro regolatorio europeo 
17 dicembre 2015 

Annamaria Donato 

Direttore Ufficio III  



• Iter legislativo della proposta di Regolamento 

• Stato dell’arte delle Presidenze 

• Avvio fase negoziale 

• Principali questioni trattate 

 

Agenda 



Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi 
medici e recante modifica della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 178/2002 e 
del regolamento (CE) n. 1223/2009 

Adottata dalla Commissione il 26 settembre 2012 
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Testo della Commissione europea 

http://ec.europa.eu/health/medical-devices/files/revision_docs/proposal_2012_542_en.pdf 
 

Proposta della Commissione 
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-
0324&language=EN 
 

Emendamenti del Parlamento 
Emendamenti del Parlamento 
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La revisione da parte del Consiglio UE del testo di regolamento proposto dalla 
Commissione europea è terminata. 

Stato dell’arte dei lavori del Consiglio dell’Unione Europea 
Working party and technical meetings  
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Revisione della legislazione MD e IVD 

Proposta legislativa della 
Commissione 
(26/9/2012) 

Proposte di emendamenti 
del Consiglio dell’Unione 

europea 
(approvazione 19 giugno 2015) 

Negoziazione 

Proposte di emendamenti 
del Parlamento 

(voto in prima lettura: 2/4/2014) 
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Avvio triloghi informali 
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Progress Report 

Il 1 dicembre 2014 è stato presentato al 
Consiglio EPSCO il progress report della 
Presidenza italiana 



Testi Presidenza italiana 

 

Council of the 
European Union  

 
 
 
 
 
 
Brussels, 22 January 2015 
(OR. en) 
 
 
17152/14 
 
 
LIMITE 
 
PHARM 105 
SAN 495 
MI 1016 
COMPET 684 
CODEC 2563 

 

 

Interinstitutional File: 
2012/0266 (COD) 

 

  

 

NOTE 

From: General Secretariat of the Council 

To: Working Party on Pharmaceuticals and Medical Devices 

No. Cion doc.: 14493/12 PHARM 71 SAN 215 MI 597 COMPET 600 CODEC 2305 + 
COR 1 

Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 
on medical devices and amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) 
No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 

 



Presidenza Lettonia Consiglio EPSCO 19 giugno 2015 – Orientamento generale 
parziale (revisione “considerando” e inconsistenze tecniche)  

 

 

Consiglio 
dell'Unione europea  

 
 
 
 
 
 
Bruxelles, 11 giugno 2015 
(OR. en) 
 
 
9769/15 
 
 
 
 
PHARM 26 
SAN 176 
MI 391 
COMPET 304 
CODEC 858 

 

 

Fascicolo interistituzionale: 
2012/0266 (COD) 

 

  

 

NOTA 

Origine: presidenza 

Destinatario: Consiglio 

n. doc. prec.: 9238/15 PHARM 22 SAN 155 MI 347 COMPET 259 CODEC 775 + COR1 

n. doc. Comm.: 14493/12 PHARM 71 SAN 215 MI 597 COMPET 600 CODEC 2305 + 
COR 1 

Oggetto: Proposta diregolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai 
dispositivi medici che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento 
(CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 

 



Consiglio EPSCO 5 ottobre 2015 (1/2) 

Il Consiglio ha incaricato i suoi organi preparatori di esaminare i considerando e 
verificare se l'articolato dei due progetti di regolamento contenesse incoerenze 
tecniche al fine di preparare orientamenti generali completi. 
Il 23 settembre 2015 il Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER I) ha 
esaminato il progetto di regolamento relativo ai dispositivi medici figurante nel 
documento 12040/1/15 REV 1+ ADD 1 e il progetto di regolamento relativo ai 
dispositivi medico-diagnostici in vitro riportato nel documento 12042/15 + ADD 1 
e ha rilevato che il Gruppo "Prodotti farmaceutici e dispositivi medici" aveva 
raggiunto un accordo a livello tecnico sui considerando che riflettono i contenuti 
dei due progetti di regolamento e sulle correzioni delle incoerenze tecniche. 
 



Consiglio EPSCO 5 ottobre 2015 (2/2) 

 

Nel corso della riunione si è rilevato che tutte le delegazioni, ad 
eccezione di quella tedesca potevano sostenere i due testi. Si è ottenuta 
una maggioranza qualificata a favore dei progetti di orientamento 
generale. 
 
Il Comitato ha di conseguenza convenuto di trasmettere i due testi al 
Consiglio al fine di raggiungere gli orientamenti generali sul progetto di 
regolamento relativo ai dispositivi medici e sul progetto di regolamento 
relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro. 
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Consiglio 
dell'Unione europea  

 
 
 
 
 
 
Bruxelles, 21 settembre 2015 
(OR. en) 
 
 
12040/1/15 
REV 1 
 
 
 
PHARM 36 
SAN 281 
MI 567 
COMPET 410 
CODEC 1193 

 

 

Fascicolo interistituzionale: 
2012/0266 (COD) 

 

  

 

NOTA 

Origine: Segretariato generale del Consiglio 

Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio 

n. doc. prec.: 9769/15 PHARM 26 SAN 176 MI 391 COMPET 304 CODEC 858 + ADD 1 

n. doc. Comm.: 14493/12 PHARM 71 SAN 215 MI 597 COMPET 600 CODEC 2305 + 
COR 1 

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai 
dispositivi medici che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento 
(CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009  

 

Testo  del Consiglio – Orientamento generale Presidenza 
Lussemburgo 



Avvio dei triloghi informali 

Incontro Blocchi in discussione 

13 ottobre Block 1 

28 ottobre Block 1 + Block 2 

10 novembre Block 3 (IVD) 

18 novembre Prosecuzione 

3 dicembre Block 4 



  
Block 1  

Chapter I (Scope), Chapter II (Obligations of economic operators) except 
Article 15 of the draft Regulation on Medical Devices, Chapter V, section I 
(Classification), and the related annexes. 

Block 2  

Chapter III (Identification and traceability), Chapter VI (Clinical evaluation 
for medical devices and performance evaluation for IVDs), Chapter IX 
(Confidentiality and data protection), Chapter X (Final provisions, including 
transitional measures), and the related annexes. 

 



Block 3 

IVD-specific issues, notably rules on IVDs for self-testing and genetic testing as 
well as classification rules and parts of the provisions on performance evaluation. 

 

Block 4 

Chapter IV (Notified bodies), Chapter V. section II (Conformity assessment), 
Chapter VII (Surveillance of the market), Chapter VIII (Cooperation between 
Member States, notably the Medical Device Coordination Group), and the related 
annexes. 

 

 



Consiglio EPSCO 7 dicembre 2015 
 

 

Council of the 
European Union  

 
 
 
 
 
 
Brussels, 4 December 2015 
(OR. en) 
 
 
14215/15 
 
 
 
 
PHARM 48 
SAN 383 
MI 729 
COMPET 517 
CODEC 1535 

 

 

Interinstitutional Files: 
2012/0266 (COD) 
2012/0267 (COD) 

 

  

 

NOTE 

From: Presidency 

To: Council 

No. prev. doc.: 12388/15 PHARM 39 SAN 299 MI 586 COMPET 424 CODEC 1250 

No. Cion doc.: 14493/12 PHARM 71 SAN 215 MI 597 COMPET 600 CODEC 2305 + 
COR 1 
14499/12 PHARM 72 SAN 216 MI 598 COMPET 599 CODEC 2312 + 
COR 1 

Subject: Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council 
meeting on 7 December 2015 

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 
on medical devices and amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) 
No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 
on in vitro diagnostic medical devices 

- Information from the Presidency on the state of play 

(Any Other Business item) 
 



Aesthetic devices, i.e. devices without a medical purpose (Article 1 and Annex XV MD, Block 1) 

In-house products (Article 4, Block 1) 

Liability insurance for manufacturers of devices (Article 8, Block 1) 

Classification rules (Article 41 MD, Article 39 IVD, Annex VII, Block 1) 

Use of Cancerogenic, Mutagenic and Reprotoxic substances and Endocrine Disrupting 
Substances in devices (Annex I, Block 1) 

Reprocessing of single-use devices (Article 15 MD, Block 2) 

Traceability of devices (Chapter III, Block 2) 

Transitional measures, in particular regarding validity of certificates (Articles 94 and 97 MD, 
Articles 87 and 90 IVD, Block 2) 

 

Principali questioni politiche trattate nei triloghi 



Taluni [...] gruppi di prodotti [...] per i quali il fabbricante dichiara solamente 
una finalità estetica o un altro scopo non medico, ma che sono simili ai 
dispositivi medici per funzionamento e rischi, dovrebbero essere disciplinati dal 
presente regolamento.  

Affinché i fabbricanti possano dimostrare la conformità di tali prodotti, la 
Commissione dovrebbe adottare specifiche comuni almeno in merito 
all'applicazione della gestione del rischio e dei requisiti generali di sicurezza e 
prestazione nonché in merito alle indagini cliniche e alle valutazioni cliniche 
applicabili a detti prodotti. Tali specifiche comuni dovrebbero essere elaborate 
in modo specifico per un gruppo di prodotti senza finalità mediche e non 
dovrebbero essere utilizzate per la valutazione della conformità dei dispositivi 
analoghi aventi finalità mediche. 

 

Considerando 11 



“Aesthetic Devices”- Art. 1  

Annex XV, MDR  

• Lenti a contatto 
• Prodotti destinati ad essere introdotti nel corpo umano 

attraverso una procedura chirurgica allo scopo di 
modificare l’anatomia 

• Filler 
• Apparecchiature per liposuzione, lipolisi o lipoplastica 
• Laser e apparecchiature a luce pulsata 
• Apparecchiature per la stimolazione cerebrale 
 



Data di entrata in vigore delle common specification 

OR  

data di applicazione del Regolamento 

 

 

Gestione dei rischi 

Requisiti generali di sicurezza e prestazione 

Clinical evaluation 

 

 

“Aesthetic Devices” – Common specifications 



It is appropriate to provide that certain rules of this Regulation as regards devices 

manufactured and used only within health institutions, including hospitals as well 

as institutions, such as laboratories and public health that support the health care 

system and/or address patient needs, but may not treat or care for patients directly, 

should not apply since the aims of this Regulation would still be met in a 

proportionate manner. It should be noted that the notion of health institution does 

not cover establishments primarily claiming to pursue health interests or healthy 

lifestyles, such as gyms, spas, wellness and fitness centres. As a result, the 

exemption applicable to health institutions does not apply to those establishments. 

Considerando [New] In house products 



Deroga per i dispositivi fabbricati ed utilizzati all’interno 
della stessa struttura sanitaria … ad una serie di condizioni 
• Nessun trasferimento all’esterno 

• Sistema di qualità appropriato 

• Considerazioni circa il fatto che il bisogno del paziente non può essere 
soddisfatto con dispositivi disponibili in commercio 

• Documentazione tecnica che dimostri che i requisiti essenziali sono stati 
soddisfatti 

• Valutazione esperienza acquisita mediante l’utilizzo clinico (follow-up clinico) 

In house products (Art. 4) 



Gli Stati Membri  
• possono limitare la produzione e l’utilizzo di tipologie specifiche 

di “questi” dispositivi  

• possono ispezionare l’attività delle istituzioni sanitarie. 

 

In house products (Art. 4) 



 

 

 

 

  DIFFICOLTÀ PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

Lo Stato Membro  

• assicura la possibilità di richiedere i danni a chi è stato danneggiato 
da un dispositivo medico difettoso  

• stabilisce atti regolatori nazionali per assicurare che il fabbricante 
stipuli una polizza assicurativa o un fondo equivalente per coprire i 
costi dei danni causati dal dispositivo difettoso 

Liability insurance (Art. 8) 

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA? 



Allegato I, parte II, punto 7.4 

• Part 3, Annex VI Regulation (EC) No. 1272/2008 

• Art. 59 Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) 

• Atto Delegato della Commissione art. 5(3) Regulation (EU) No. 528/2012 (Biocidi) 
 

L’uso di tali sostanze nei dispositivi medici invasivi o che vengono a contatto con il corpo dei pazienti o 
destinati a somministrare, trasportare o immagazzinare farmaci, liquidi corporei o altre sostanze è 
ammesso solo quando il loro utilizzo è giustificato. 

Se tali dispositivi medici contengono in una concentrazione pari o superiore allo 0.1% per massa tali 
sostanze, devono essere etichettati come dispositivi contenenti tali sostanze. 

Se di tali dispositivi medici ne è previsto l’uso in bambini, in donne in stato di gravidanza o durante il 
periodo di allattamento deve essere fornita una giustificazione specifica per l’uso di tali sostanze. 

Use of CMR and ED substances 



Alla Commissione deve essere attribuito il potere di adottare atti 
delegati per consentire l’utilizzo di tali sostanze per un periodo non 
superiore ai 4 anni, rinnovabile, a determinate condizioni: 

• Eliminazione o sostituzione tecnicamente non praticabile 

• Materiali alternativi non affidabili 

• Peggiore rapporto rischio/beneficio 

Use of CMR and ED substances 



(31)  Il ricondizionamento e l'ulteriore utilizzo dei dispositivi monouso è autorizzato solo se 
consentito dalla legislazione nazionale e nel rispetto dei requisiti stabiliti dal nuovo 
regolamento. In seguito al ricondizionamento di un dispositivo monouso [...] per renderlo 
adatto ad un ulteriore utilizzo nell'Unione, l'autore del ricondizionamento dovrebbe 
essere considerato il fabbricante del dispositivo ricondizionato. A titolo di deroga, gli 
Stati membri possono decidere che il ricondizionamento e il riutilizzo dei dispositivi 
monouso all’interno di un'istituzione sanitaria possono discostarsi dagli obblighi del 
fabbricante di cui al nuovo regolamento. In linea generale, ciò è consentito unicamente 
quando esistono specifiche comuni adeguate e normative appropriate a livello nazionale, 
e queste sono applicate nel ricondizionamento di tali dispositivi in modo da garantire 
quantomeno lo stesso livello di sicurezza dei corrispondenti dispositivi monouso iniziali. 
Questa disposizione si applica anche se il ricondizionamento è effettuato da un soggetto 
esterno per conto di un'istituzione sanitaria. 

Reprocessing - Considerando 31 



Reprocessing e ulteriore utilizzo dei dispositivi medici consentito solo se sancito da un atto 
legislativo nazionale ad hoc e alle condizioni descritte nell’Art. 15. 

 

 

 

 
 

Reprocessing vietato per i dispositivi medici messi in commercio ai sensi della 90/385/CEE. 

Reprocessing of single-use devices 

 Norme armonizzate 
 Norme nazionali 

Notified Body 

 Common Specification 

La Commissione adotta le specifiche comuni necessarie […]. Se le specifiche comuni non sono adottate entro la data 
di applicazione del presente regolamento, il ricondizionamento è effettuato secondo le norme armonizzate 
pertinenti e le disposizioni nazionali […]. Il rispetto delle specifiche comuni o, qualora queste non esistano, delle 
norme armonizzate pertinenti e delle disposizioni nazionali è certificato da un organismo notificato. 



Gli Stati membri possono decidere di non applicare tutte le norme relative agli obblighi dei fabbricanti 
previste nel presente regolamento in relazione ai dispositivi monouso ricondizionati e utilizzati 
all'interno di un'istituzione sanitaria a determinate condizioni. 

Gli Stati membri possono scegliere di applicare la deroga prevista per le istituzioni sanitarie anche ai 
dispositivi monouso ricondizionati da un soggetto esterno su richiesta di un'istituzione sanitaria, 
purché il dispositivo ricondizionato nella sua totalità sia rinviato alla medesima istituzione sanitaria. 

 

Reprocessing of single-use devices 



(27) Si dovrebbe garantire che la supervisione e il controllo della fabbricazione dei dispositivi 
medici, nonché le attività di vigilanza e sorveglianza post-commercializzazione ad essi 
relative, siano effettuati all'interno dell'organizzazione del fabbricante da una persona 
responsabile del rispetto della normativa e in possesso di requisiti minimi di qualificazione. 

(28) Per i fabbricanti che non sono stabiliti nell'Unione, il mandatario svolge un ruolo chiave 
nel garantire la conformità dei dispositivi medici da essi fabbricati e nel servire da referente 
stabilito nell'Unione. I compiti del mandatario dovrebbero essere definiti in un mandato 
scritto [...]. Visto il ruolo dei mandatari, è opportuno definire chiaramente le prescrizioni 
minime che essi devono soddisfare, compresa quella di disporre di una persona in possesso 
dei requisiti minimi di qualificazione analoghi a quelli applicabili alla persona responsabile 
del rispetto della normativa designata dal fabbricante[...] [...]. 

 

Qualified person - Considerando 27 e 28 



Fabbricanti e mandatari devono avere all’interno della propria organizzazione 
almeno una persona qualificata con i seguenti requisiti: 

Qualified person 

• legge, medicina, farmacia, ingegneria o altre discipline scientifiche 
pertinenti 

• almeno uno/due anni di esperienza professionale negli affari regolatori 
o nei sistemi di gestione della qualità relative ai dispositivi medici 

quattro/cinque anni di esperienza professionale negli affari regolatori o 
nei sistemi di gestione della qualità relative ai dispositivi medici 

OR 



• Verifica che i dispositivi siano adeguatamente controllati secondo il sistema di 
gestione della qualità sotto il quale sono fabbricati prima che i prodotti siano 
rilasciati 

• Verifica che la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità siano 
state redatte e risultino aggiornate 

• È responsabile della sorveglianza post-market  

• È responsabile della vigilanza 

• Verifica che la dichiarazione prevista al punto 4.1 dell’Annex XIV sia stata 
emessa  

Qualified person 



Le regole applicate ai dispositivi invasivi non tenevano sufficientemente in conto il 
livello di invasività e la potenziale tossicità dei prodotti che venivano introdotti nel 
corpo umano.  
Per giungere a un'adeguata classificazione basata sul rischio dei dispositivi medici a 
base di sostanze è necessario introdurre regole specifiche sulla classificazione di 
questi tipi di dispositivi.  
I criteri di classificazione dovrebbero tener conto della parte, nel o sul corpo umano, 
in cui il dispositivo esercita la sua azione, oppure in cui è introdotto o applicato e dei 
casi in cui è presente un assorbimento sistemico della sostanza o del/i prodotto/i del 
suo metabolismo. 

 

Rule 21 - Considerando 43 bis 

34 

Regole di classificazione 



Classification rule…Rule 21 

Devices that are composed of substances or combinations of 
substances that are intended to be introduced into the human 
body via a body orifice, or applied on skin and that are absorbed 
by or locally dispersed in the human body are: 
- in class III if they, or their products of metabolism, are 
systemically absorbed by the human body in order to achieve 
the intended purpose, 
- in class III if they are intended to be introduced into the 
gastrointestinal tract and they, or their products of metabolism, 
are systemically absorbed by the human body, 
- in class IIb in all other cases, except if they are applied on 
skin, in which case they are in class IIa. 

 



(34) La tracciabilità dei dispositivi medici grazie a un sistema di identificazione unica del 
dispositivo (UDI), basato su orientamenti internazionali, dovrebbe rafforzare 
considerevolmente la sicurezza effettiva dei dispositivi medici dopo la loro 
commercializzazione, grazie a una migliore segnalazione degli incidenti, ad azioni 
correttive mirate di sicurezza e a un migliore controllo da parte delle autorità competenti. 
Dovrebbe inoltre contribuire a ridurre gli errori medici e a lottare contro la contraffazione 
dei dispositivi. Il ricorso al sistema UDI dovrebbe anche migliorare la politica d'acquisto e 
la gestione delle scorte da parte [...] delle istituzioni sanitarie.  

(34 bis) Il sistema UDI dovrebbe applicarsi a tutti i dispositivi medici immessi sul mercato, ad 
eccezione dei dispositivi su misura, e basarsi su principi riconosciuti a livello 
internazionale, ivi comprese definizioni che siano compatibili con quelle utilizzate 
dai principali partner commerciali. Affinché il sistema europeo di identificazione 
unica del dispositivo diventi operativo in tempo utile ai fini dell’applicazione del 
presente regolamento, è opportuno che quest'ultimo contenga modalità 
dettagliate. 

•   

 

Traceability - Considerando 34 e 34bis 



Traceability (Art. 24) 

Operatori Economici 
Devono registrare e mantenere, preferibilmente con mezzi elettronici, l’UDI dei dispositivi che hanno fornito o che gli 
sono stati forniti per i dispositivi impiantabili di classe III e per i dispositivi, categorie o gruppi di dispositivi che 
saranno individuati dalla Commissione con un atto esecutivo  

Istituzioni sanitarie 

Devono registrare e mantenere, preferibilmente con mezzi elettronici, l’UDI dei dispositivi che hanno fornito o che gli 
sono stati forniti per i dispositivi impiantabili di classe III. Per i dispositivi diversi da quelli di classe III, gli Stati Membri 
devono incoraggiare e possono richiedere alle istituzioni sanitarie di registrare e mantenere, preferibilmente con 
mezzi elettronici, l’UDI dei dispositivi che gli sono stati forniti. 

 

 
Professionisti sanitari 

Gli Stati Membri devono incoraggiare e possono richiedere di registrare e mantenere, 
preferibilmente con mezzi elettronici, l’UDI dei dispositivi che gli sono stati forniti. 



Validità dei certificati 

I certificati rilasciati dagli Organismi Notificati in conformità alle Direttive 
90/385/CEE e 93/42/CEE prima dell'entrata in vigore del regolamento restano validi 
fino alla fine del periodo indicato nel certificato […] 

 
 

I certificati rilasciati dagli Organismi Notificati in conformità alle Direttive 
90/385/CEE e 93/42/CEE dopo l'entrata in vigore del regolamento rimangono validi 
fino alla fine del periodo indicato sul certificato, che non deve superare cinque anni 
dalla data di emissione. Essi tuttavia decadono al più tardi quattro/cinque anni 
dopo la data di applicazione del presente regolamento . 

Transitional period (Art. 94) 



Grandfather clause  

 

I dispositivi che sono stati legittimamente immessi sul mercato in conformità alle 
Direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, prima della data di applicazione possono 
continuare ad essere messi a disposizione fino a quattro/cinque anni dopo tale 
data. 

Transitional period (Art. 94) 



Nothing is agreed until 
everything is agreed… 
    Council of the European Union 

 
Dopo tre anni dalla presentazione delle proposte il Commissario auspica che 
le trattative si possano concludere durante la Presidenza dei Paesi Bassi, 
anche se alcune questioni necessitano di ulteriore lavoro (specifico 
riferimento e' stato fatto al meccanismo dello "Scrutiny", alle sostanze 
cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (CMR) e interferenti 
endocrini,  al "Reprocessing" e ai test genetici).  EPSCO 7 dicembre 2015 
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 Annamaria  Donato - Direttore ufficio III  

Dispositivi Medici 
Tel. 06 5994 3063 
an.donato@sanita.it 
http://www.salute.gov.it  
 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!! 
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