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• Dal 1992  ITALCERT svolge la sua attività nel campo della 

Certificazione di Sistemi di Gestione e nell'ambito della 

certificazione di prodotto - marcatura CE.

• ITALCERT è Organismo di certificazione accreditato ACCREDIA 

per i sistemi di gestione qualità ed ambientale e Ente Notificato 

dalla Comunità Europea per nove settori coperti da Direttive 

Comunitarie di nuovo approccio.

• ITALCERT conta fra i propri soci il Politecnico di Milano e 

l'Università degli Studi di Salerno (in rappresentanza delle 

Università della Campania)



Prima autorizzazione ITALCERT quale Organismo Notificato ai 

sensi della direttiva 93/42/CEE – dispositivi medici:

decreto 27 gennaio 1997 pubblicato sulla G.U. – parte seconda - n. 

263 del 10 novembre 1998

Attuale autorizzazione : decreto 03 marzo 2017 

dopo Joint Assessment Audit e procedura di Notifica ai sensi del 

Regolamento UE 920/2013 

(http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_9_listaFile_itemNa

me_23_file.pdf)



Il quadro regolatorio del settore DISPOSITIVI MEDICI ha subito nel corso 

degli ultimi anni una forte spinta verso una revisione - aggiornamento

• Scandalo delle PROTESI PIP e conseguente piano di azioni

• 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  (2012.9.26)

->REGOLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO E 

DEL CONSIGLIO del 5 aprile 2017 (pubblicato GUCE 5 maggio 2017)



Ma il quadro regolatorio era già profondamente cambiato 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 920/2013 DELLA 

COMMISSIONE del 24 settembre 2013 relativo alla designazione e alla 

sorveglianza degli organismi notificati a norma della direttiva del 

Consiglio 90/385/CEE sui dispositivi medici impiantabili attivi e della 

direttiva 93/42/CEE del Consiglio sui dispositivi medici

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 24 settembre 2013 

relativa alle verifiche e alle valutazioni effettuate dagli organismi 

notificati nel settore dei dispositivi medici  



Procedure OMOGENEE e per la notifica degli ORGANISMI 

NOTIFICATI in ambito UE:

• Joint Assessment Audit (coinvolgimento autorità designante 

nazionale + ispettori della commissione UE + ispettori di altre 

autorità europee)

• Rigidi criteri di indipendenza / imparzialità

• Qualifiche dei valutatori 

• La figura del clinico integrato e degli esperti clinici che 

intervengono nelle valutazioni dei dati clinici

• Procedure di riesame e delibera rigorose



Ma requisiti di riflesso sono stati modificati anche per i FABBRICANTI:

• VALUTAZIONI DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA con particolare 

RIFERIMENTO alla DOCUMENTAZIONE CLINICA

• ATTENTE PROCEDURE DI AUDIT in campo di CERTIFICAZIONE / 

SORVEGLIANZA / RINNOVO

• INTRODUZIONE AUDIT SENZA PREAVVISO

• ANNULLAMENTO della CONTRATTUALISTICA OWN BRAND 

LABELLING (senza la presenza di un fascicolo tecnico completo)



Gli ORGANISMI NOTIFICATI ITALIANI nel tempo si sono 

riorganizzati e si stanno riorganizzando

• in termini di strutture – risorse interne – competenze

• partecipazione ai tavoli tecnici di Bruxelles

• TAVOLO TECNICO di COORDINAMENTO degli ORGANISMI 

NOTIFICATI ITALIANI (con relazioni puntuali con il MINISTERO 

DELLA SALUTE ITALIANO)



Ora è il momento dei FABBRICANTI ITALIANI soprattutto con 

introduzione del NUOVO REGOLAMENTO UE

Ricordiamoci il reale tessuto dei FABBRICANTI ITALIANI

MAGGIORANZA DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE …                            

…A CONDUZIONE FAMILIARE

e come per gli ORGANISMI NOTIFICATI è necessaria 

• una nuova strategia/politica di gestione dell’impresa

• una messa a disposizione di risorse

• rafforzamento delle competenze

• nuova consapevolezza …dei tempi di certificazione … dei costi…



ATTENZIONE alla lettura ed alla comprensione delle

differenze e delle diverse impostazioni tra direttiva

93/42/CEE e REGOLAMENTO UE 2017/745

Regolamento è subito attuativo all’interno UE mentre

una direttiva avrebbe avuto necessità di singoli atti

legislativi nazionali di recepimento

Attenzione però … alla Commissione è conferito il 

potere di adottare ATTI DELEGATI



Allegato VIII – Regole di classificazione 

(Allegato IX … ex direttiva 93/42/CEE ...)

Articolo 52 Procedure di valutazione della conformità  + 

Allegato IX - X - XI

(Articolo 11  + Allegato II – III – V- V – VII … ex direttiva 93/42/CEE)



Definizioni Ruoli e Responsabilità:

Obblighi del fabbricante

Mandatario / cambio del mandatario

Obblighi generali importatori

Obblighi generali distributori



Articolo 15 - Persona responsabile del rispetto della 

normativa 

I fabbricanti, all'interno della loro organizzazione, 

dispongono di almeno una persona responsabile del 

rispetto della normativa che possieda le competenze 

necessarie nel settore dei dispositivi medici.



Le microimprese e piccole imprese ai sensi della 

raccomandazione 2003/361/CE della Commissione non 

sono tenute ad avere la persona responsabile del 

rispetto della normativa all'interno della loro 

organizzazione ma sono tenute ad averla a 

disposizione in maniera permanente e continuativa. 



Criteri di qualifica e Responsabilità 

PUNTUALMENTE DEFINITE

-> necessità di puntuali evidenze documentate

(CV – attestati formazione – incarichi formali della 

direzione etc…)



ATTENZIONE – allegato VIII

Tante saranno le novità sulla classificazione / 

riclassificazione dei dispositivi medici ( 22 regole ) 

Esclusione di prodotti dal REGOLAMENTO

Il presente regolamento non si applica: … ai prodotti che 

contengono o sono costituiti da materiali biologici vitali o 

organismi vitali, compresi microrganismi, batteri, funghi 

o virus vivi al fine di conseguire o contribuire alla 

destinazione d'uso del prodotto; 



Inclusione di prodotti nel REGOLAMENTO:

ALLEGATO XVI –

ELENCO DEI GRUPPI DI PRODOTTI CHE NON 

HANNO UNA DESTINAZIONE D'USO MEDICA DI CUI 

ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2 



1. Lenti a contatto o altri elementi destinati a essere introdotti nel o 

sull'occhio. 

2. Prodotti destinati a essere introdotti totalmente o parzialmente 

nel corpo umano mediante strumenti invasivi di tipo chirurgico allo 

scopo di modificare l'anatomia o per la fissazione di parti del corpo 

a eccezione dei prodotti per tatuaggi e piercing. 

3. Sostanze, associazioni di sostanze o elementi destinati a essere 

utilizzati per filling facciali o altri filling cutanei o per le mucose 

attraverso iniezione sottocutanea, sottomucosa o intradermica, 

eccetto quelli per i tatuaggi. 



4. Apparecchiature destinate a essere utilizzate per ridurre, 

rimuovere o distruggere il tessuto adiposo, quali apparecchiature 

per la liposuzione, lipolisi o lipoplastica.

5. Apparecchiature che emettono radiazioni elettromagnetiche ad 

alta intensità (ad esempio infrarossi, luce visibile e ultravioletti) 

destinate a essere utilizzate sul corpo umano, comprese fonti 

coerenti e non coerenti, monocromatiche e ad ampio spettro, come 

laser e apparecchiature a luce pulsata ad alta intensità per 

fotoringiovanimento cutaneo, tatuaggio o epilazione o altro 

trattamento dermico. 



6. Attrezzature destinate alla stimolazione cerebrale che applicano 

correnti elettriche o campi magnetici o elettromagnetici che 

attraversano il cranio per modificare l'attività neuronale del cervello.



Regola 8

Tutti i dispositivi impiantabili e i dispositivi invasivi a lungo termine di 

tipo chirurgico rientrano nella classe IIb a meno che: 

….

- siano protesi mammarie o reti chirurgiche, nel qual caso rientrano nella 

classe III, 

- siano protesi articolari, totali o parziali, nel qual caso rientrano nella classe 

III, a eccezione dei componenti con funzione accessoria quali viti, cunei, 

placche e strumenti, o 

- siano protesi discali o dispositivi impiantabili, che entrano in contatto con 

la colonna vertebrale, nel qual caso rientrano nella classe III, a eccezione 

dei componenti quali viti, cunei, placche e strumenti. 



Regola 11 - Il software destinato a fornire informazioni utilizzate per 

prendere decisioni a fini diagnostici o terapeutici rientra nella classe IIa, a 

meno che tali decisioni abbiano effetti tali da poter causare: 

— il decesso o un deterioramento irreversibile delle condizioni di salute di 

una persona, nel qual caso rientra nella classe III, o 

— un grave deterioramento delle condizioni di salute di una persona o un 

intervento chirurgico, nel qual caso rientra nella classe IIb. 

Il software destinato a monitorare i processi fisiologici rientra nella classe 

IIa, a meno che sia destinato a monitorare i parametri fisiologici vitali, ove 

la natura delle variazioni di detti parametri sia tale da poter creare un 

pericolo immediato per il paziente, nel qual caso rientra nella classe IIb. 

Tutti gli altri software rientrano nella classe I. 



Regola 21 

I dispositivi costituiti da sostanze o da combinazioni di sostanze destinate a essere 

introdotte nel corpo umano attraverso un orifizio del corpo o a essere applicate sulla 

pelle e che sono assorbite dal corpo umano o in esso localmente disperse rientrano: 

— nella classe III se essi, o i loro prodotti di metabolismo, sono assorbiti a livello 

sistemico dal corpo umano al fine di conseguire la loro destinazione d'uso, 

— nella classe III se conseguono la loro destinazione d'uso nello stomaco o nel tratto 

gastrointestinale inferiore ed essi, o i loro prodotti di metabolismo, sono assorbiti a 

livello sistemico dal corpo umano, 

— nella classe IIa se sono applicati sulla pelle o se sono applicati nella cavità nasale 

o in quella orale fino alla faringe e conseguono la loro destinazione d'uso su dette 

cavità, e 

— nella classe IIb in tutti gli altri casi.



Regola 21 - criticità

Per i fabbricanti ….. e la classe I ????

Come arrivare alla classificazione corretta???

Per gli organismi notificati

… «dispongono di procedure documentate che richiedono l'esame delle 

informazioni preliminari alla presentazione della domanda, comprese la 

verifica preliminare che il prodotto è disciplinato dal presente regolamento e 

della sua classificazione, prima di rilasciare al fabbricante qualsiasi 

preventivo relativo a una specifica valutazione della conformità» 



Allegato II - DOCUMENTAZIONE TECNICA

La documentazione tecnica e, se applicabile, la relativa sintesi che 

il fabbricante è tenuto a elaborare sono presentate in modo chiaro, 

organizzato, inequivocabile e in formato facilmente 

consultabile e comprendono in particolare gli elementi elencati nel 

presente allegato. 



1. DESCRIZIONE E SPECIFICHE DEL DISPOSITIVO, INCLUSI 

ACCESSORI E VARIANTI 

2. INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE FORNITE DAL 

FABBRICANTE 

3. INFORMAZIONI DI PROGETTAZIONE E FABBRICAZIONE 

4. REQUISITI GENERALI DI SICUREZZA E PRESTAZIONE 

5. ANALISI DEI RISCHI E DEI BENEFICI E GESTIONE DEL 

RISCHIO 

6. VERIFICA E CONVALIDA DEL PRODOTTO

dati preclinici e clinici



Allegato VII - PRESCRIZIONI CUI DEVONO CONFORMARSI GLI 

ORGANISMI NOTIFICATI

1. PRESCRIZIONI GENERALI E ORGANIZZATIVE 

2. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA QUALITÀ 

3. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE RISORSE 

4. PRESCRIZIONI RELATIVE AL PROCESSO 

... Punto di partenza REGOLAMENTO UE 920/2013



Allegato IX - VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ 

BASATA SUL SISTEMA DI GESTIONE DELLA 

QUALITÀ E SULLA VALUTAZIONE DELLA 

DOCUMENTAZIONE TECNICA 

CAPO I - SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ 

CAPO II - VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA



CAPO I …. Audit di certificazione – sorveglianza - ricertificazione

Audit senza preavviso

L'organismo notificato compie, almeno una volta ogni cinque anni, 

audit senza preavviso e in modo aleatorio negli stabilimenti del 

fabbricante e, se del caso, dei suoi fornitori e/o subfornitori;



Nell'ambito di tali audit in loco senza preavviso, l'organismo 

notificato testa un adeguato campione dei dispositivi prodotti o un 

adeguato campione prelevato dal processo di fabbricazione (in 

corso) per verificare che il dispositivo fabbricato sia conforme alla 

documentazione tecnica

In alternativa o in aggiunta al campionamento di cui al secondo 

comma, l'organismo notificato testa campioni dei dispositivi 

prelevati dal mercato per verificare che il dispositivo fabbricato sia 

conforme alla documentazione tecnica 



CAPO II  …. 

5. Procedure specifiche supplementari 

5.1. Procedura di valutazione per taluni dispositivi delle classi III e 

IIb

a) Per i dispositivi impiantabili appartenenti alla classe III e 

per dispositivi attivi della classe IIb destinati a 

somministrare all'organismo e/o a sottrarre dall'organismo 

un medicinale, ai sensi dell'allegato VIII, punto 5.4. (regola 12), 

….. coinvolgimento della commissione….



(art. 52 Comma 11)

nel caso dei dispositivi costituiti da sostanze o associazioni di 

sostanze destinate a essere introdotte nel corpo umano attraverso 

un orifizio del corpo o applicate sulla pelle e che sono assorbite dal 

corpo umano o in esso localmente disperse, si applica anche la 

procedura di cui all'allegato IX, punto 5.4 



La qualità e la sicurezza sono verificate conformemente alle pertinenti 

prescrizioni di cui all'allegato I della direttiva 2001/83/CE, per la valutazione 

dell'assorbimento, distribuzione, metabolismo, escrezione, tolleranza 

locale, tossicità, interazione con altri dispositivi, medicinali o altre sostanze 

e della possibilità di effetti collaterali negativi.

… possibile coinvolgimento di una delle autorità competenti designate dagli 

Stati membri a norma della direttiva 2001/83/CE o all'EMA …   150 gg per 

emissione parere …

…organismo notificato deve tenere in considerazione parere dell’autorità



Come affrontare e gestire il cambiamento?

• una nuova strategia/politica di gestione dell’impresa

• una messa a disposizione di risorse

• rafforzamento delle competenze

• una nuova consapevolezza dei tempi di 

certificazione e dei costi



‘Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi’ 

(G. Tomasi di Lampedusa)

‘Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E 

all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile’

(San Francesco d'Assisi)

GRAZIE PER L’ATTENZIONE e 

BUON LAVORO!!!


