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Servizio Sanitario Nazionale 

 

Le risorse dedicate a sostenere economicamente il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) italiano 
risentono dell’attuale difficile contesto economico finanziario.  
 
Indicatori di qualità SSN italiano :  
 
1. Il miglioramento dello stato complessivo della salute della popolazione 
2. La risposta alle aspettative di salute e di assistenza sanitaria dei cittadini  
3. La disponibilità delle cure sanitarie a tutta la popolazione.  
 
 
Per la sostenibilità del sistema è necessario che la spesa soddisfi il bisogno di salute ma rispetti anche i 
criteri economici dell’efficienza nell’uso delle risorse e della crescita degli investimenti 
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Comitato Tecnico Sanitario (CTS) è articolato in tredici sezioni  

la sezione f) si occupa delle problematiche e del governo del settore dei dispositivi 

medici avendo acquisito le funzioni della soppressa Commissione Unica dei Dispositivi 

medici (CUD) 

Rappresentanti delle Regioni sono componenti effettivi della sez. f)- CTS  

Le Regioni forniscono rilevanti contributi in merito  
 
alla gestione del settore dei dispositivi medici 
  
all’aggiornamento della Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici  
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TAVOLO ESPERTI REGIONALI (TER) 

 

Il Seminario vuole rendere nota 
  
o la metodologia di lavoro introdotta nell’ambito del Comitato Tecnico Sanitario sez f)  

 
nonché 

 
o rendere pubblico il nuovo aggiornamento della CND prodotto anche grazie al 

determinante contributo del TER 
  
 

La DGDMF ha costituito un Tavolo di Esperti Regionali strutturato e stanzialmente 
operativo nell’ambito delle attività della Sez. f)-CTS al fine di supportare la sezione nelle 
scelte di governo anche con contributi derivanti dalla pratica clinica e gestionale 
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TAVOLO ESPERTI REGIONALI  

 

Nel TER gli operatori del SSN svolgono un ruolo proattivo e determinante per 
l’aggiornamento di uno degli strumenti di governo, la Classificazione Nazionale dei 
Dispositivi medici alla quale proprio in questo periodo l’Europa guarda con molto 
interesse in riferimento alla Nomenclatura prevista dal Regolamento 745/2017 
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Art 26 - REGOLAMENTO (UE) 2017/745 

 

Nomenclatura dei dispositivi medici  

Allo scopo di facilitare il funzionamento della banca dati europea dei dispositivi medici 
(«Eudamed») di cui all'articolo 33, la Commissione fa in modo che una nomenclatura dei 
dispositivi medici riconosciuta a livello internazionale sia disponibile gratuitamente per i 
fabbricanti e per le altre persone fisiche o giuridiche che sono tenute a utilizzarla a norma 
del presente regolamento.  
 
La Commissione cerca inoltre di fare in modo che la nomenclatura sia disponibile 
gratuitamente anche per altri soggetti interessati, ove ciò sia ragionevolmente fattibile.  
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CND e nomenclatore europeo 1/2 

Allo scopo di procedere all’individuazione di un Nomenclatore EU ed al fine di 

coinvolgere e beneficiare delle competenze degli Stati membri, la Commissione 

europea, DG GROW ha deciso di istituire una “EU task-force” all’interno del Gruppo 

UDI Expert, che comprende esperti di 4 Autorità Competenti Nazionali (Germania, 

Irlanda, Italia, Regno Unito). Il mandato assegnato alla task-force è quello di 

supportare la commissione per l’intero processo di individuazione di un 

nomenclatore che soddisfi i requisiti del Regolamento e che supporti nel 

complesso l’”EU UDI database”, al fine di soddisfare tutte le professionalità 

coinvolte nell’ambito dei dispositivi medici.  
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CND e nomenclatore europeo 2/2 

Gli strumenti di governo implementati dal Ministero della salute - sulla base delle 

norme di settore - in collaborazione con gli operatori economici (Sistema Banca 

Dati e Repertorio dei dispositivi medici e Classificazione dei Dispositivi medici -

CND-) presentano peculiarità tali da essere identificati come riferimento per la 

creazione della struttura della nuova banca dati europea Eudamed. In particolare, 

inoltre, la CND, per le sue caratteristiche e grazie all’esperienza maturata nella sua 

elaborazione e gestione, potrebbe rappresentare un modello di nomenclatura alla 

quale l’Europa guarda con interesse ai fini dell’implementazione del complessa 

struttura della nuova banca dati europea. 
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REGOLAMENTO (UE) 2017/745 
Nomenclatura 

La nomenclatura dei dispositivi medici dovrà soddisfare i requisiti così definiti 

utilizzare una terminologia che non deve raggiungere un livello troppo complesso 

essere facilmente aggiornata 

essere disponibile gratuitamente a tutti gli stakeholders 

deve poter incorporare nella struttura della terminologia le nozioni acquisite nel 

tempo e le esperienze dal mondo reale nell’utilizzo dei dispositivi medici (es. 

EUDAMED, GUDID, registri) 
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Ulteriori elementi di interesse: 
Associazione tra CND e nomenclatore internazionale - GMDN 

Tutti i “preferred terms” della GMDN utilizzati dai fabbricanti per l’identificazione dei 
dispositivi in fase di registrazione, vengono inseriti nella banca dati e associati al 
relativo codice CND. 
I codici “preferred terms” disponibili fino al 2005 sono stati associati al corrispondente 
codice CND.  
Attualmente l’inserimento di nuovi codici “preferred terms” nella Banca Dati e la 
relativa associazione al corrispondente codice CND avviene su richiesta del Fabbricante 
durante il processo di registrazione. 
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• è disponibile gratuitamente ai fabbricanti ed altre persone fisiche o giuridiche; 

• è disponibile gratuitamente anche agli altri stakeholders; 

• viene riconosciuta da altre autorità competenti di dispositivi medici 

• è accessibile al pubblico;  

• la versione inglese è disponibile al seguente link : 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_328_listaFile_itemName_15_file.pdf 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

La Classificazione Nazionale DM – CND 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_328_listaFile_itemName_15_file.pdf
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TAVOLO ESPERTI REGIONALI  
 



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!! 

Annamaria  Donato  
DG Dispositivi medici e servizio farmaceutico 
Direttore ufficio 3 - Tel. 06 5994 3063 
http://www.salute.gov.it  
an.donato@sanita.it 
dgfdm@postacert.sanita.it 
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