
Salvatore Scalzo
Health Technology and Cosmetics

DG Internal Market, Industry,

Entrepreneurship and SMEs

European Commission

LA GOVERNANCE DEL NUOVO SISTEMA 
E I TEMPI E LE FORME DELL’IMPLEMENTAZIONE

Milano, 10 ottobre 2017



1. La nuova governance dei dispositivi
medici in Europa

2



Coordinamento a livello Europeo rafforzato

• Medical Device Coordination Group (MDCG)

− Presieduto dalla Commissione Europea 

− Composto da rappresentanti delle Autorità Competenti (DM e IVD)

− Si avvale del supporto di sottogruppi di esperti (con possibile 
coinvolgimento degli stakeholders)

• Supporto tecnico, scientifico e logistico

− Commissione Europea: DG GROW, DG SANTE and DG JRC

− Expert panels / expert laboratories / reference laboratories

Comitato sui dispositivi medici

• Comitato ("Comitology”) operativo sia per DM che IVD
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La nuova governance Europea dei dispositivi medici
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La mappa della
Governance Europea



L’MDCG
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 Verrà costituito come gruppo di esperti della Commissione (in linea con
le disposizioni della Decisione della Commissione C(2016)3301). Esempi
di disposizioni applicabili:

 Composizione

 Processo di selezione per i membri

 Gestione dei conflitti di interesse

 Obblighi in materia di trasparenza (pubblicazione agende, verbali,
etc.)

 Sottogruppi tecnici dell’MDCG possono comprendere gli stakeholders.
L’intento è riprendere l’attuale distribuzione di competenze dei gruppi
Europei di esperti nel campo dei dispositivi medici, seppure in una forma
più semplificata e funzionale



• Coinvolgimento principalmente nell’ambito dei gruppi di esperti (sottogruppi
MDCG)

 Partecipano in qualità di osservatori

 Non hanno diritto di voto

• Selezione degli osservatori (modalità):

 Procedura a chiamata aperta

 Invito diretto

• La Commissione intende organizzare specifiche sessioni dell’MDCG aperte
agli stakeholders

• Informazioni contenute nel Registro dei Gruppi di esperti

• Possibilità di inviti ad hoc per singoli esperti o altre terze parti

Ruolo degli stakeholders nell’MDCG e sottogruppi
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2. Introduzione a tempi e forme
dell’implementazione
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• 6 mesi dopo entrata in forza: Organismi notificati; designazione Autorità
competenti; governance

• 12 mesi dopo entrata in forza: Cooperazione tra le Autorità Competenti;
elaborazione del mandato per il Comitato Scientifico relativo alle linee guida sugli ftalati

• 18 mesi dopo data di applicazione: Registrazione dei dispositivi

• 1-5 anni dopo la data di applicazione: Inserimento del vettore UDI

• 2(IVD)/4(MD) anni dopo la data di applicazione: Periodo massimo di validità dei
certificati rilasciati in base alle vecchie Direttive

• 3(IVD)/5(MD) anni dopo la data di applicazione: Messa a disposizione di
dispositivi immessi sul mercato sulla base delle vecchie Direttive

• 7 anni dopo la data di applicazione: Procedura coordinata per le indagini cliniche

Deroghe principali alle date generali di applicazione



Verso l’implementazione: 
Alcuni aspetti legali
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Potere conferito alla Commissione per la possibile adozione di circa 80
tra atti di esecuzione e delegati (oltre 15 obbligatori)

 Atti di esecuzione e atti delegati da adottare secondo le modalità della Better
Regulation, che includono:

 4 settimane di consultazione pubblica

 In base alla tipologia e sensibilità dell’atto, necessità eventuale di valutazione
di impatto e consultazione pubblica di 12 mesi ad uno stadio iniziale della
procedura

 Possibilità e modalità di produzione di eventuali linee guida (sul modello delle
attuali MEDDEV) in fase di valutazione



Implementazione: la collaborazione con il gruppo
Competent Authorities for Medical Devices (CAMD)  
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● Collaborazione tra Commissione e CAMD rafforzata a seguito dell’adozione dei
nuovi testi, in virtu’ dei seguenti fattori
 Consolidato ruolo del CAMD negli anni come forum di coordinamento tra le Autorità competenti
 Ruolo centrale degli Stati Membri nelle applicazione delle disposizioni dei Regolamenti
 Governance del nuovo sistema pienamente operativa solo a partire dai primi mesi del 2018

● Tra le varie attività, CAMD ha creato due importanti task-force interne sulle seguenti
tematiche (la Commissione ne è parte)
 Task-force sull’implementazione
 Task-force sulle disposizioni di transizione

● Percorso partecipativo coordinato da CAMD e Commissione per l’elaborazione di
una road-map e lista delle priorità per i prossimi anni:
 Pubblicazione versione finale della road-map a seguito di assemblea con gli stakeholders prevista il

18 ottobre a Bruxelles



Implementazione: le priorita’ della Commissione
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● Organismi notificati
 Atto di esecuzione sui codici
 Altre questioni logistiche e regolamentari relative alla procedura di designazione

● Governance
 Creazione dell’MDCG
 Designazione degli expert panels e reference laboratories

● EUDAMED

● Mandato al Comitato Scientifico per elaborare le linee guida sugli
ftalati

● Sistema UDI

● Specifiche comuni sui prodotti dell’allegato XVI

● Specifiche comuni sul reprocessing dei dispositivi a uso singolo

● Linee guida sull’interpretazione di alcune disposizioni di transizione
(collaborazione con il CAMD)



Implementazione: 
alcuni appuntamenti passati e futuri
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● Alcuni importanti appuntamenti trascorsi

 Workshop Commissione/CAMD con gli stakeholders il 9 Marzo 2017 (processo elaborazione road-
map)

 4 Riunioni con gli Stati Membri sulle bozze di atti di esecuzione: 27-28 Ott 2016, 13-14 Dic 2016,
19 Mag 2017, 05 Ott 2017

 Riunione del Comitato Scientifico e accettazione del mandato della Commissione per
l’elaborazione delle linee guida sugli ftalati: 28 sett 2017

● Prossimi appuntamenti

 Secondo workshop Commissione/CAMD con gli stakeholders il 18 Ottobre 2017 con successiva
pubblicazione della road-map e lista delle priorità

 Prima riunione dell’MDCG: fine novembre 2017

 Adozione primo atto di esecuzione (codici organismi notificati): entro 26 novembre (atteso)

 Lancio della procedura per un corrigendum dei due testi del Regolamento (correzione errori
editoriali): contributi ai servizi del Consiglio entro il 1 dicembre



Alcuni messaggi conclusivi
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Grazie!
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