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art. 24  “……. il SSN come interlocutore del mercato dei dispositivi medici fornendo il fabbisogno, 

sia quantitativo che qualitativo, nell’interesse della salute dei cittadini…..”; auspica “….. lo studio di 

nuove strategie di procurement al fine di promuovere l’accesso dei pazienti alle tecnologie sanitarie 

innovative ed efficaci……”. 

comma 3 “…di predisporre indicazioni per il corretto utilizzo dei dati e della documentazione 

presente nel Repertorio dei Dispositivi medici…” 

comma 4 “…di predisporre indicazioni operative che consentano alle strutture del SSN la corretta ed 

uniforme modalità di gestione dei dati ai fini del conferimento dei dati per il monitoraggio dei 

consumi e della spesa come stabilito dal decreto ministeriale 11 giugno 2010..”  

art. 26 

comma 3 “… il Ministero della Salute, ……al fine di garantire l’azione coordinata dei livelli 

nazionale, regionale, e delle aziende accreditate del SSN …, dovrà fornire elementi utili per le 

indicazioni dei capitolati di gara per l’acquisizione dei DM a livello nazionale, regionale, intra-

regionale o aziendale 

Patto per la salute per gli anni 2014-2016 



Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) 

 

“……. garantire l'azione coordinata dei livelli nazionale, regionali e delle 

aziende accreditate del Servizio sanitario nazionale per il governo dei 

consumi dei dispositivi medici, a tutela dell'unitarietà del sistema, della 

sicurezza nell'uso della tecnologia e della salute dei cittadini……” 



Monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici  

direttamente acquistati dal Servizio Sanitario Nazionale 

Linea guida per potenziare la consultazione e l’utilizzo del Sistema BD/RDM 

Classificazione Nazionale dei Dispositivi 

Attività sinergica tra istituzioni centrali e regioni 

Sistema Banca Dati/Repertorio dei dispositivi medici 



Banca Dati DM 

unica anagrafica nazionale 
La Banca Dati raccoglie le informazioni relative ai dispositivi medici in 

commercio in Italia ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 46/97 

D.M. 20 febbraio 2007 / D.M. 21DICEMBRE 2009 

3-bis. Il fabbricante che immette in commercio dispositivi a nome 
proprio delle classi III, IIb e IIa informa il Ministero della salute di tutti 
i dati atti ad identificare tali dispositivi , unitamente alle etichette e 
alle istruzioni per l’uso, quando tali dispositivi sono messi in servizio 

in Italia. 

ART. 1 (Definizioni)- comma 2, lettera i)  
MESSA IN SERVIZIO:  

fase in cui il dispositivo è stato reso 
disponibile all’utilizzatore finale ……… 

ART. 1 (Definizioni)- comma 2, lettera h)  
 IMMISSIONE IN COMMERCIO:  

la prima messa a disposizione a titolo 
oneroso o gratuito di dispositivi………… 

Banca Dati DM 

Repertorio DM  
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