
AD\940544IT.doc PE506.249v02-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2012/0266(COD)

20.6.2013

PARERE
della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare

sulla 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
(COM(2012)0542 – C7-0318/2012 – 2012/0266(COD))

Relatore per parere: Edite Estrela



PE506.249v02-00 2/23 AD\940544IT.doc

IT

PA_Legam



AD\940544IT.doc 3/23 PE506.249v02-00

IT

BREVE MOTIVAZIONE

Il 26 settembre 2012, la Commissione ha approvato un pacchetto sull'innovazione nel settore 
sanitario composto da una comunicazione sui dispositivi medici e dispositivi medico-
diagnostici in vitro sicuri, efficaci e innovativi a vantaggio dei pazienti, dei consumatori e 
degli operatori sanitari, da una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo ai dispositivi medici nonché da una proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro. Tali 
proposte si prefiggono di aggiornare l'attuale legislazione europea alla luce dei progressi 
tecnologici e scientifici e di affrontare le preoccupazioni recentemente espresse circa taluni 
aspetti relativi alla sicurezza dei pazienti. 

La proposta di regolamento relativo ai dispositivi medici, che sostituirà la direttiva 
90/385/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi 
medici impiantabili attivi e la direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici, mira a 
regolamentare i parametri di sicurezza, qualità ed efficienza dei dispositivi medici che 
possono essere immessi sul mercato dell'Unione europea. 

Nell'ambito della proposta legislativa, le centinaia di migliaia di tipologie differenti di 
dispositivi medici attualmente sul mercato dell'Unione, che vanno da cerotti, siringhe, 
cateteri, apparecchi per il prelievo di sangue a protesi sofisticate e tecnologie di 
sopravvivenza, non devono essere sicuri soltanto per i pazienti ma anche per gli operatori 
sanitari che li utilizzano o li maneggiano, come pure per i non professionisti che sono a 
contatto con questi dispositivi. 

Come stabilito nel considerando 71 della proposta, l'obiettivo del presente regolamento è 
quello di garantire parametri elevati di qualità e di sicurezza per i dispositivi medici e, di 
conseguenza, un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza dei pazienti, degli 
utilizzatori e delle altre persone. Il termine "utilizzatore" è definito nella presente proposta 
come un "qualsiasi operatore sanitario o non professionista che utilizza un dispositivo" e il 
regolamento riconosce che gli utilizzatori costituiscono un elemento fondamentale per quanto 
concerne la fornitura ai pazienti di un'assistenza sanitaria sicura.  I dispositivi medici vengono 
prevalentemente utilizzati dagli operatori sanitari nelle strutture ospedaliere, anche se sono 
presenti in altri ambienti, in particolare nei centri di assistenza a lungo termine, nelle case dei 
pazienti e nelle prigioni. Tra le persone a rischio si annoverano gli operatori sanitari che 
utilizzano i prodotti in questione, i lavoratori ausiliari (come ad esempio il personale addetto 
alla lavanderia, alle pulizie e alla raccolta di rifiuti) nonché i pazienti e la popolazione in 
generale. In quanto tali, i dispositivi medici sicuri contribuiscono direttamente alla qualità 
delle condizioni di lavoro e devono garantire la massima sicurezza possibile dell'ambiente di 
lavoro. 

"Salute e sicurezza" vengono menzionate in tutto il regolamento e costituiscono l'obiettivo 
generale da perseguire. In questo spirito, la proposta comprende, all'allegato I, i requisiti 
generali di sicurezza e prestazione per i dispositivi medici. Il punto 8 dell'allegato I afferma 
esplicitamente che "i dispositivi e i relativi processi di fabbricazione devono essere progettati 
in modo tale da eliminare o ridurre il più possibile i rischi d'infezione per i pazienti, gli 
utilizzatori e, se del caso, altre persone". Il punto 11 dello stesso allegato evidenzia altresì che 
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tali dispositivi dovrebbero scongiurare il rischio di lesioni per pazienti, utilizzatori e altre 
persone.

Il legame tra i dispositivi medici sicuri e di alta qualità e l'obiettivo generale volto a garantire 
salute e sicurezza per gli utilizzatori, i pazienti e le altre persone fa sì che si possano creare 
sinergie tra la proposta di regolamento e la normativa UE vigente in materia di salute sul 
lavoro. Il presente regolamento dovrebbe pertanto includere riferimenti espliciti alla 
legislazione che prevede elevati livelli di sicurezza per gli utilizzatori e i pazienti nelle 
strutture sanitarie e tener conto delle caratteristiche di progettazione e di prestazione dei 
dispositivi medici enunciate nelle direttive UE pertinenti in materia di salute sul lavoro. 
Questo vale certamente per la direttiva 2010/32/UE in materia di prevenzione delle ferite da 
taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario, la quale si prefigge di migliorare la
sicurezza sul lavoro facendo seguito a un accordo quadro tra le parti sociali a livello dell'UE 
che riconosce l'esigenza di fornire dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e di 
sicurezza al fine di limitare il rischio di lesioni e infezioni provocate da dispositivi medici 
taglienti. Pertanto, risulta del tutto logico che tale disposizione sia riconosciuta tra i requisiti 
generali di sicurezza e prestazione previsti dal regolamento relativo ai dispositivi medici.

Ad essere a rischio non è soltanto il personale medico in prima linea, come gli infermieri e i 
dottori, ma anche i prestatori di assistenza presso i centri ambulatoriali e le strutture sanitarie 
alternative, il personale di laboratorio e di sostegno come ad esempio gli addetti alle pulizie, 
alla lavanderia, il personale penitenziario, ecc. 

Le istituzioni sanitarie devono assicurare che i loro impiegati ricevano la formazione 
necessaria a utilizzare correttamente dispositivi e strumenti nonché ad applicare pratiche in 
campo medico che contribuiscano a ridurre il numero di ferite provocate da aghi, la 
trasmissione di infezioni associate all'assistenza sanitaria e altre ripercussioni negative, al fine 
di garantire un utilizzo sicuro delle nuove tecnologie mediche e delle tecniche chirurgiche.      

Tutto il personale sanitario dovrebbe ricevere un'adeguata protezione attraverso vaccinazioni, 
profilassi post-esposizione, screening diagnostici di routine, dotazioni di protezione personale 
e utilizzo di tecnologie mediche che riducano l'esposizione a infezioni trasmissibili per via 
ematica. 

Le proposte presentate nel presente progetto di parere tengono conto del lavoro svolto in 
precedenza dalla commissione per l'occupazione e gli affari sociali e delle sue risoluzioni 
approvate al fine di assicurare la sicurezza dei lavoratori nel settore sanitario, in particolare:

• della risoluzione del Parlamento europeo sull'analisi interlocutoria della strategia 
comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, approvata il 15 
dicembre 2011,

• della risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che 
attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle 
ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario, approvata l'11 febbraio 2010,

• della risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia comunitaria 2007-2012 per la 
salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, approvata il 15 gennaio 2008, 
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• della risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione 
sulla protezione dei lavoratori sanitari europei da infezioni trasmissibili per via ematica a 
seguito di ferite provocate da aghi, approvata il 6 luglio 2006.
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EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua 
relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il presente regolamento mira a garantire 
il funzionamento del mercato interno per 
quanto riguarda i dispositivi medici, 
prendendo come base un livello elevato di 
protezione della salute. Nel contempo, esso 
fissa parametri elevati di qualità e 
sicurezza dei dispositivi medici, per 
rispondere alle esigenze comuni di 
sicurezza relative a tali prodotti. Entrambi 
gli obiettivi sono perseguiti 
contemporaneamente e sono 
indissolubilmente legati, senza che uno sia 
secondario rispetto all'altro. Per quanto 
riguarda l'articolo 114 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE), il presente regolamento armonizza 
le norme per l'immissione sul mercato e la 
messa in servizio sul mercato dell'Unione 
dei dispositivi medici e dei relativi 
accessori, che possono quindi beneficiare 
del principio della libera circolazione delle 
merci. Per quanto riguarda l'articolo 168, 
paragrafo 4, lettera c), del TFUE, il 
presente regolamento fissa parametri 
elevati di qualità e di sicurezza per tali 
dispositivi medici garantendo, tra l'altro, 
che i dati ricavati dalle indagini cliniche 
siano affidabili e solidi e che la sicurezza 
dei soggetti che partecipano a tali indagini 
sia tutelata.

(2) Il presente regolamento mira a garantire 
il funzionamento del mercato interno per 
quanto riguarda i dispositivi medici, 
prendendo come base un livello elevato di 
protezione della salute per i pazienti, gli 
utilizzatori e i manipolatori. Nel 
contempo, esso fissa parametri elevati di 
qualità e sicurezza dei dispositivi medici, 
per rispondere alle esigenze comuni di 
sicurezza relative a tali prodotti. Entrambi 
gli obiettivi sono perseguiti 
contemporaneamente e sono 
indissolubilmente legati, senza che uno sia 
secondario rispetto all'altro. Per quanto 
riguarda l'articolo 114 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE), il presente regolamento armonizza 
le norme per l'immissione sul mercato e la 
messa in servizio sul mercato dell'Unione 
dei dispositivi medici e dei relativi 
accessori, che possono quindi beneficiare 
del principio della libera circolazione delle 
merci. Per quanto riguarda l'articolo 168, 
paragrafo 4, lettera c), del TFUE, il 
presente regolamento fissa parametri 
elevati di qualità e di sicurezza per tali 
dispositivi medici garantendo, tra l'altro, 
che i dati ricavati dalle indagini cliniche 
siano affidabili e solidi e che la sicurezza 
dei soggetti che partecipano a tali indagini 
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sia tutelata.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Occorre rafforzare profondamente 
alcuni elementi chiave dell'attuale 
approccio normativo, quali il controllo 
degli organismi notificati, le procedure di 
valutazione della conformità, le indagini 
cliniche e la valutazione clinica, la 
vigilanza e la sorveglianza del mercato, e 
introdurre nel contempo disposizioni che 
garantiscano la trasparenza e la tracciabilità 
dei dispositivi, onde migliorare la salute e 
la sicurezza.

(3) Occorre rafforzare profondamente 
alcuni elementi chiave dell'attuale 
approccio normativo, quali il controllo 
degli organismi notificati, le procedure di 
valutazione della conformità, le indagini 
cliniche e la valutazione clinica, la 
vigilanza e la sorveglianza del mercato, e 
introdurre nel contempo disposizioni che 
garantiscano la trasparenza e la tracciabilità 
dei dispositivi, onde migliorare la salute e 
la sicurezza degli operatori sanitari, dei 
pazienti, degli utilizzatori e dei
manipolatori, anche nella catena dello 
smaltimento dei rifiuti.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Vi è una situazione di incertezza sul 
piano scientifico in merito ai rischi e ai 
benefici dei nanomateriali utilizzati per i 
dispositivi medici. Al fine di garantire un 
livello elevato di protezione della salute, la 
libera circolazione delle merci e la certezza 
del diritto per i fabbricanti, è necessario 
introdurre una definizione uniforme dei 
nanomateriali sulla base della 
raccomandazione 2011/696/UE della 
Commissione, del 18 ottobre 2011, sulla 
definizione di nanomateriale, con la 
flessibilità necessaria per adattare questa 
definizione al progresso scientifico e 
tecnico e ai successivi sviluppi normativi a 
livello dell’Unione e internazionale. Nella 

(13) Vi è una situazione di incertezza sul 
piano scientifico in merito ai rischi e ai 
benefici dei nanomateriali utilizzati per i 
dispositivi medici. Al fine di garantire un 
livello elevato di protezione della salute,
della sicurezza degli operatori sanitari, dei 
manipolatori e dei pazienti, la libera 
circolazione delle merci e la responsabilità 
e la certezza del diritto per i fabbricanti, è 
necessario introdurre una definizione 
uniforme dei nanomateriali sulla base della 
raccomandazione 2011/696/UE della 
Commissione, del 18 ottobre 2011, sulla 
definizione di nanomateriale, con la 
flessibilità necessaria per adattare questa 
definizione al progresso scientifico e 
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progettazione e nella fabbricazione dei 
dispositivi medici i fabbricanti devono 
procedere con particolare cautela al 
momento di utilizzare nanoparticelle che 
possono essere rilasciate nel corpo umano 
e tali dispositivi devono essere sottoposti 
alle procedure più rigorose di valutazione 
della conformità.

tecnico e ai successivi sviluppi normativi a 
livello dell'Unione e internazionale. Nella 
progettazione e nella fabbricazione dei 
dispositivi medici i fabbricanti devono 
procedere con particolare cautela al 
momento di utilizzare nanoparticelle che 
possono essere rilasciate nel corpo umano 
e tali dispositivi devono essere sottoposti 
alle procedure più rigorose di valutazione 
della conformità.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Il presente regolamento prevede 
requisiti relativi alle caratteristiche di 
progettazione, sicurezza e prestazione dei 
dispositivi medici destinati a prevenire le 
lesioni per infortunio sul lavoro di cui alla 
direttiva 2010/32/UE del Consiglio, del 10 
maggio 2010, che attua l’accordo quadro, 
concluso da HOSPEEM e FSESP, in 
materia di prevenzione delle ferite da
taglio o da punta nel settore ospedaliero e 
sanitario1.
_____________
1 GU L 134 del 1.6.2010, pag. 66.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Data l'importanza della 
normalizzazione nel settore dei dispositivi 
medici, il rispetto delle norme armonizzate, 
quali definite nel regolamento (UE) n. 
[…/…] sulla normalizzazione europea, 
deve essere un mezzo grazie al quale i 

(19) Data l'importanza della 
normalizzazione e della tracciabilità nel 
settore dei dispositivi medici, il rispetto 
delle norme armonizzate, quali definite nel 
regolamento (UE) n. […/…] sulla 
normalizzazione europea, deve essere un 
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fabbricanti possono dimostrare la 
conformità ai requisiti generali di sicurezza 
e prestazione e ad altre prescrizioni 
giuridiche, come quelle relative alla qualità 
e alla gestione del rischio.

mezzo grazie al quale i fabbricanti possono 
dimostrare la conformità ai requisiti 
generali di sicurezza e prestazione e ad 
altre prescrizioni giuridiche, come quelle 
relative alla qualità e alla gestione del 
rischio.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Al fine di garantire un'adeguata 
protezione delle persone che lavorano in 
prossimità di un'attrezzatura per 
immagini a risonanza magnetica (IRM) in 
funzione occorre fare riferimento alla 
direttiva 2013/35/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 26 giugno 
2013 sulla  prescrizioni minime di 
sicurezza e di salute relative 
all’esposizione dei lavoratori ai rischi 
derivanti dagli agenti fisici (campi 
elettromagnetici) (ventesima direttiva 
particolare ai sensi dell'articolo 16, 
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)1.
______________
1 OJ L ..., ..., pag. ... (non ancora 
pubblicato in Gazzetta ufficiale).

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) I pazienti cui viene impiantato un 
dispositivo devono ricevere informazioni 
di base sul dispositivo impiantato atte a 
consentirne l'identificazione e contenenti le 
necessarie avvertenze o le precauzioni da 
adottare, ad esempio se il dispositivo è 

(32) I pazienti cui viene impiantato un 
dispositivo devono ricevere informazioni 
di base chiare e facilmente comprensibili
sul dispositivo impiantato atte a 
consentirne l'identificazione e contenenti le 
necessarie avvertenze o le precauzioni da 
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compatibile o no con determinati 
dispositivi diagnostici o con gli scanner 
utilizzati per i controlli di sicurezza.

adottare, ad esempio se il dispositivo è 
compatibile o no con determinati 
dispositivi diagnostici o con gli scanner 
utilizzati per i controlli di sicurezza.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36)  Un aspetto fondamentale è la 
creazione di una banca dati centrale che 
integri diversi sistemi elettronici, con il 
sistema UDI come parte integrante, al fine 
di raccogliere ed elaborare le informazioni 
riguardanti i dispositivi medici presenti sul 
mercato, gli operatori economici, i 
certificati, le indagini cliniche, la vigilanza 
e la sorveglianza del mercato. Gli obiettivi 
della banca dati sono migliorare la 
trasparenza generale, razionalizzare e 
facilitare il flusso di informazioni tra 
operatori economici, organismi notificati o 
sponsor e Stati membri, come pure tra gli 
stessi Stati membri e tra Stati membri e 
Commissione, evitare la moltiplicazione 
degli obblighi di informazione e rafforzare 
il coordinamento tra Stati membri. Nel 
mercato interno questi obiettivi possono 
essere realizzati in maniera efficace solo a 
livello dell'Unione e la Commissione deve 
pertanto continuare a sviluppare e gestire la 
banca dati europea dei dispositivi medici 
(Eudamed), istituita dalla decisione 
2010/227/UE della Commissione, del 19 
aprile 2010, relativa alla banca dati europea 
dei dispositivi medici.

(36) Un aspetto fondamentale è la 
creazione di una banca dati centrale che 
integri diversi sistemi elettronici, con il 
sistema UDI come parte integrante, al fine 
di raccogliere ed elaborare le informazioni 
riguardanti i dispositivi medici presenti sul 
mercato, gli operatori economici, i 
certificati, le indagini cliniche, la vigilanza 
e la sorveglianza del mercato. Gli obiettivi 
della banca dati sono migliorare la 
trasparenza generale, razionalizzare e 
facilitare il flusso di informazioni tra 
operatori economici, organismi notificati o 
sponsor e Stati membri, come pure tra gli 
stessi Stati membri e tra Stati membri e 
Commissione, evitare la moltiplicazione 
degli obblighi di informazione e rafforzare 
il coordinamento tra Stati membri. Tale 
banca dati permetterà inoltre di garantire 
una tracciabilità delle donazioni o delle 
esportazioni di materiali medici al di fuori 
dell'Unione. Nel mercato interno questi 
obiettivi possono essere realizzati in 
maniera efficace solo a livello dell'Unione 
e la Commissione deve pertanto continuare 
a sviluppare e gestire la banca dati europea 
dei dispositivi medici (Eudamed), istituita 
dalla decisione 2010/227/UE della 
Commissione, del 19 aprile 2010, relativa 
alla banca dati europea dei dispositivi 
medici.
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Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Nel caso di dispositivi medici ad alto 
rischio, i fabbricanti devono riassumere i 
principali aspetti relativi alla sicurezza e 
alle prestazioni del dispositivo e l'esito 
della valutazione clinica in un documento 
accessibile al pubblico.

(39) Nel caso di dispositivi medici ad alto 
rischio, i fabbricanti devono riassumere i 
principali aspetti relativi alla sicurezza e 
alle prestazioni del dispositivo e l'esito 
della valutazione clinica in un documento 
accessibile al pubblico e facilmente 
comprensibile.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Il funzionamento corretto degli 
organismi notificati è fondamentale per 
garantire un livello elevato di protezione 
della salute e della sicurezza come pure la 
fiducia dei cittadini nel sistema. La 
designazione e il controllo degli organismi 
notificati da parte degli Stati membri, svolti 
secondo criteri rigorosi e dettagliati, 
devono quindi essere soggetti a controlli a 
livello dell'Unione.

(40) Il funzionamento corretto degli 
organismi notificati è fondamentale per 
garantire un livello elevato di protezione 
della salute e della sicurezza degli 
operatori sanitari, dei pazienti, degli 
utenti e dei manipolatori, anche nella 
catena di smaltimento dei rifiuti come 
pure la fiducia dei cittadini nel sistema. La 
designazione e il controllo degli organismi 
notificati da parte degli Stati membri, svolti 
secondo criteri rigorosi e dettagliati, 
devono quindi essere soggetti a controlli a 
livello dell'Unione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) Al fine di migliorare la protezione
della salute e della sicurezza in relazione ai 
dispositivi presenti sul mercato, occorre 

(52) Al fine di migliorare la protezione
degli operatori sanitari, dei pazienti, degli 
utenti e dei manipolatori, anche nella 
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rafforzare l'efficacia del sistema di 
vigilanza dei dispositivi medici grazie alle 
creazione di un portale centrale a livello 
dell'Unione per la segnalazione di incidenti 
gravi e di azioni correttive di sicurezza.

catena di smaltimento dei rifiuti e della 
sicurezza in relazione ai dispositivi presenti 
sul mercato, occorre rafforzare l'efficacia 
del sistema di vigilanza dei dispositivi 
medici grazie alle creazione di un portale 
centrale a livello dell'Unione per la 
segnalazione di incidenti gravi e di azioni 
correttive di sicurezza.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione Emendamento

(53) Gli operatori sanitari ed i pazienti 
devono poter segnalare qualsiasi sospetto 
di incidente grave a livello nazionale 
utilizzando formati armonizzati. Se 
confermano il verificarsi di un incidente 
grave, le autorità nazionali competenti 
devono informare i fabbricanti e 
condividere le informazioni con i loro 
omologhi in modo da minimizzare il 
rischio che tali incidenti si ripetano.

(53) Gli operatori sanitari ed i pazienti 
devono poter segnalare qualsiasi sospetto 
di incidente grave che riguardi la 
sicurezza dei pazienti, dei prestatori di 
assistenza, degli operatori sanitari o di 
altre persone a livello nazionale 
utilizzando formati armonizzati. Se 
confermano il verificarsi di un incidente 
grave, le autorità nazionali competenti 
devono informare i fabbricanti e 
condividere le informazioni con i loro 
omologhi in modo da minimizzare il 
rischio che tali incidenti si ripetano.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – sottocomma 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) "azione correttiva": un'azione volta ad 
eliminare la causa di una non conformità 
potenziale o reale o altre situazioni 
indesiderabili;

(45) "azione correttiva": un'azione volta ad 
eliminare la causa di non conformità per 
evitare il ripetersi di tali situazioni;

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – sottocomma 46
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Testo della Commissione Emendamento

(46) "azione correttiva di sicurezza": 
un'azione correttiva adottata dal 
fabbricante per motivi di ordine tecnico o 
medico al fine di prevenire o ridurre il 
rischio di incidenti gravi in relazione a un 
dispositivo messo a disposizione sul 
mercato;

(46) "azione correttiva di sicurezza":
un'azione correttiva di sicurezza è 
un'azione adottata da un fabbricante per 
ridurre il rischio di decesso o di grave 
deterioramento dello stato di salute 
associato all'uso di un dispositivo medico;

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – sottocomma 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) "avviso di sicurezza": la
comunicazione inviata dal fabbricante agli 
utilizzatori o ai consumatori in relazione a 
un'azione correttiva di sicurezza;

(47) "avviso di sicurezza": una
comunicazione inviata da un fabbricante o
dal suo rappresentante agli utilizzatori del 
dispositivo o ai manipolatori dei rifiuti in 
relazione a un'azione correttiva di 
sicurezza;

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 89 per modificare o integrare, 
alla luce del progresso tecnico e tenuto 
conto degli utilizzatori o dei pazienti cui 
sono destinati i dispositivi, i requisiti 
generali di sicurezza e prestazione 
enunciati nell'allegato I, comprese le 
informazioni fornite dal fabbricante.

soppresso

Motivazione

La soppressione è dovuta al fatto che la Commissione è soltanto autorizzata a modificare o 
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integrare un atto giuridico attraverso atti delegati relativi a elementi non essenziali. I 
requisiti generali di sicurezza e prestazione sono tra gli elementi più essenziali del 
regolamento proposto e non dovrebbero pertanto essere modificati mediante atti delegati.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 89 per modificare o integrare, 
alla luce del progresso tecnico, gli 
elementi della documentazione tecnica di 
cui all'allegato II.

soppresso

Motivazione

La seconda parte dell'articolo summenzionato è soppresso in quanto la Commissione è 
soltanto autorizzata a modificare o integrare un atto giuridico attraverso atti delegati relativi 
a elementi non essenziali. Gli elementi che figurano nella documentazione tecnica sono tra gli 
più essenziali del regolamento proposto.

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla luce del progresso tecnico e delle 
informazioni resesi disponibili nel corso 
delle attività di vigilanza e di sorveglianza 
del mercato di cui agli articoli da 61 a 75, 
alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 89 per quanto riguarda i 
seguenti aspetti:

4. Alla luce del progresso tecnico e delle 
informazioni resesi disponibili nel corso 
delle attività di vigilanza e di sorveglianza 
del mercato di cui agli articoli da 61 a 75, 
alla Commissione, previa consultazione 
dei soggetti interessati, in particolare delle 
organizzazioni degli operatori sanitari, è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
in conformità all'articolo 89 per quanto 
riguarda i seguenti aspetti:

Emendamento 19

Proposta di regolamento
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Articolo 44 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Nel corso dell'intera procedura di 
controllo, si tiene conto delle opinioni dei 
soggetti interessati, ivi comprese le 
organizzazioni dei pazienti, degli operatori 
sanitari e dei prestatori di assistenza.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Si esegue un esame etico. La 
Commissione agevola il coordinamento 
tra i soggetti interessati nonché la 
condivisione delle prassi di eccellenza e lo 
sviluppo di norme di qualità per l'esame 
etico in tutta l'Unione.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri coordinano tra loro 
l'elaborazione di moduli standard online 
strutturati per la segnalazione di incidenti 
gravi da parte di operatori sanitari, pazienti 
e utilizzatori.

Gli Stati membri coordinano tra loro 
l'elaborazione di moduli standard online 
strutturati per la segnalazione di incidenti 
gravi da parte di operatori sanitari, pazienti 
e utilizzatori. Gli Stati membri 
mantengono tuttavia altri formati per la 
segnalazione di qualsiasi sospetto di 
incidente grave alle autorità nazionali 
competenti.
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Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie a garantire che le informazioni 
portate a loro conoscenza a norma 
dell'articolo 61, relative a un incidente 
grave verificatosi nel loro territorio o a 
un'azione correttiva di sicurezza ivi 
intrapresa o prevista, siano valutate 
centralmente, a livello nazionale, dalla loro 
autorità competente, ove possibile assieme 
al fabbricante.

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie a garantire che le informazioni 
portate a loro conoscenza a norma 
dell'articolo 61, relative a un incidente 
grave verificatosi nel loro territorio o a 
un'azione correttiva di sicurezza ivi 
intrapresa o prevista, siano valutate 
centralmente, a livello nazionale, dalla loro 
autorità competente, ove possibile assieme 
al fabbricante. L'autorità competente tiene 
conto delle opinioni di tutti i soggetti 
interessati, ivi comprese le organizzazioni 
dei pazienti e degli operatori sanitari.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 94 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In deroga alle direttive 90/385/CEE e 
93/42/CEE, gli organismi di valutazione 
della conformità che risultano conformi al 
presente regolamento possono essere 
designati e notificati prima della data di 
applicazione del regolamento. Gli 
organismi notificati che sono designati e 
notificati in conformità al presente 
regolamento possono applicare le 
procedure di valutazione della conformità 
stabilite nel regolamento e rilasciare 
certificati a norma del presente 
regolamento prima della sua data di 
applicazione.

4. In deroga alle direttive 90/385/CEE e 
93/42/CEE, gli organismi di valutazione 
della conformità che risultano conformi al 
presente regolamento possono essere 
designati e notificati prima della data di 
applicazione del regolamento. Gli 
organismi notificati che sono designati e 
notificati in conformità al presente 
regolamento possono applicare le 
procedure di valutazione della conformità 
stabilite nel regolamento e rilasciare 
certificati a norma del presente 
regolamento prima della sua data di 
applicazione a condizione che i pertinenti 
atti delegati e di esecuzione siano entrati 
in vigore.



AD\940544IT.doc 17/23 PE506.249v02-00

IT

Motivazione

Gli atti di esecuzione e gli atti delegati necessari per la corretta attuazione del presente 
regolamento devono essere pronti prima che il presente regolamento sia applicato a qualsiasi 
dispositivo.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 7 – punto 7.4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

7.4. I dispositivi devono essere progettati e 
fabbricati in modo tale da ridurre, per 
quanto possibile e opportuno, i rischi 
derivanti dalle sostanze che possono 
filtrare o fuoriuscire dal dispositivo.
Un'attenzione particolare va riservata alle 
sostanze cancerogene, mutagene o tossiche 
per la riproduzione, in conformità 
all'allegato VI, parte 3, del regolamento
(CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, 
relativo alla classificazione, 
all'etichettatura e all'imballaggio delle 
sostanze e delle miscele, che modifica e 
abroga le direttive 67/548/CEE e 
1999/45/CE, e che reca modifica al 
regolamento (CE) n. 1907/2006, e alle 
sostanze con proprietà nocive per il sistema 
endocrino per le quali è scientificamente 
comprovata la probabilità di effetti gravi 
per la salute umana e che sono identificate 
secondo la procedura di cui all'articolo 59 
del regolamento (CE) n. 1907/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
dicembre 2006, concernente la 
registrazione, la valutazione, 
l'autorizzazione e la restrizione delle 
sostanze chimiche (REACH).

7.4. I dispositivi devono essere progettati e 
fabbricati in modo tale da ridurre, per 
quanto possibile e opportuno, i rischi 
derivanti dalle sostanze che possono 
filtrare o fuoriuscire dal dispositivo.
Un'attenzione particolare va riservata alle 
sostanze cancerogene, mutagene o tossiche 
per la riproduzione, in conformità 
all'allegato VI, parte 3, del regolamento
(CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, 
relativo alla classificazione, 
all'etichettatura e all'imballaggio delle 
sostanze e delle miscele, che modifica e 
abroga le direttive 67/548/CEE e 
1999/45/CE, e che reca modifica al 
regolamento (CE) n. 1907/2006, e alle 
sostanze con proprietà nocive per il sistema 
endocrino per le quali è scientificamente 
comprovata la probabilità di effetti gravi 
per la salute umana o che sono state
identificate secondo la procedura di cui 
all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 
1907/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 18 dicembre 2006, 
concernente la registrazione, la 
valutazione, l'autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche
(REACH) o sono interferenti endocrini 
noti o presunti ai sensi della 
raccomandazione della Commissione 
(2013/…/UE) sui criteri per 
l'identificazione degli interferenti 
endocrini.
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Emendamento 25

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 7 – punto 7.4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

 Se dispositivi, o parti di essi, destinati I dispositivi, o parti di essi, destinati

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 7 – punto 7.4 – paragrafo 1 – trattino 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

contengono, in una concentrazione dello 
0,1% o più, in massa del materiale
plastificato, ftalati classificati come 
cancerogeni, mutageni o tossici per la 
riproduzione, di categoria 1A o 1B, a 
norma dell'allegato VI, parte 3, del 
regolamento (CE) n. 1272/2008, deve 
essere apposta sui dispositivi stessi e/o 
sull'imballaggio unitario o, eventualmente, 
sull'imballaggio commerciale un'etichetta 
indicante che si tratta di dispositivi 
contenenti ftalati. Se fra gli usi cui detti 
dispositivi sono destinati figurano il 
trattamento di bambini o donne incinte o 
che allattano, il fabbricante fornisce, nella 
documentazione tecnica, una 
giustificazione specifica per l'uso di tali 
sostanze in rapporto al rispetto dei requisiti 
generali di sicurezza e prestazione, in 
particolare del presente punto e, nelle 
istruzioni per l'uso, informazioni sui rischi 
residui per questi gruppi di pazienti e, se 
del caso, su misure precauzionali 
appropriate.

non contengono, in una concentrazione 
dello 0,1% o più, in massa e per materiale
omogeneo, ftalati classificati come 
cancerogeni, mutageni o tossici per la 
riproduzione, di categoria 1A o 1B, a 
norma dell'allegato VI, parte 3, del 
regolamento (CE) n. 1272/2008, o sostanze 
identificate come alteranti del sistema 
endocrino a norma del primo comma, a 
meno che il fabbricante non sia in grado 
di dimostrare che non esistono sostanze o 
dispositivi adatti più sicuri senza tali 
sostanze.

Se il fabbricante può dimostrare che non 
esistono sostanze più sicure o dispositivi 
privi di tali sostanze, deve essere apposta 
sui dispositivi stessi e/o sull'imballaggio 
unitario o, eventualmente, sull'imballaggio 



AD\940544IT.doc 19/23 PE506.249v02-00

IT

commerciale un'etichetta indicante che si 
tratta di dispositivi contenenti sostanze 
classificate come cancerogene, mutageni 
o tossiche per la riproduzione, di 
categoria 1A o 1B o sostanze identificate 
come interferenti endocrini. Il fabbricante 
fornisce, nella documentazione tecnica, 
una giustificazione specifica per l'uso di 
tali sostanze in rapporto al rispetto dei 
requisiti generali di sicurezza e 
prestazione, in particolare del presente 
punto e, nelle istruzioni per l'uso, 
informazioni sui rischi residui per i
pazienti e, se del caso, su misure 
precauzionali appropriate. (Collegato 
all'emendamento degli stessi autori 
riguardante le prime otto parole del 
presente comma (aberrazione 
dell'applicazione per la redazione degli 
emendamenti).)

Motivazione

Le sostanze CMR sono vietate nei prodotti cosmetici e gli ftalati CMR sono vietati nei 
giocattoli. Occorre applicare restrizioni simili ai dispositivi medici in cui l'esposizione è 
evitabile, a meno che non vi sia una indisponibilità di alternative più sicure. In mancanza di 
alternative, i fabbricanti dovrebbero apporre un'etichetta sui dispositivi e fornire una 
giustificazione specifica in merito alla conformità con le disposizioni di sicurezza del 
regolamento. Lo stesso dovrebbe valere per gli interferenti endocrini noti. Dato che la 
Commissione sta adottando una raccomandazione per l'identificazione degli interferenti 
endocrini, occorre aggiungere un riferimento ad essa.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte II – punto 7 – punto 7.6

Testo della Commissione Emendamento

7.6. I dispositivi devono essere progettati e 
fabbricati in modo tale da ridurre al 
minimo i rischi connessi alle dimensioni e 
alle proprietà delle particelle utilizzate. 
Un'attenzione particolare è necessaria 
qualora i dispositivi contengano o siano 
costituiti da nanomateriali che possono 
essere rilasciati nel corpo del paziente o 

7.6. I dispositivi devono essere progettati e 
fabbricati in modo tale da ridurre al 
minimo i rischi connessi alle dimensioni e 
alle proprietà delle particelle utilizzate. 
Un'attenzione particolare è necessaria 
qualora i dispositivi contengano o siano 
costituiti da nanomateriali che possono 
essere rilasciati nel corpo del paziente o 
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dell'utilizzatore. dell'utilizzatore. Il fabbricante presenta 
prove concrete che dimostrino che l'uso 
dei nanomateriali rispetta i requisiti 
generali di sicurezza e prestazione nella 
documentazione tecnica e nelle istruzioni 
per l'uso, informazioni sui rischi residui 
per i pazienti e, se del caso, su misure 
precauzionali appropriate.

Motivazione

Quando vengono usati nanomateriali nei dispositivi medici, i fabbricanti dovrebbero 
presentare prove concrete che dimostrino che il loro uso rispetta i requisiti generali di 
sicurezza e prestazione. Ciò agevolerebbe sensibilmente l'applicazione della valutazione di 
conformità più severe prevista ai sensi della norma 19 e del considerando 13.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 8.1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) conformarsi pienamente ai 
requisiti delle direttive dell'Unione 
applicabili che concernono la sicurezza 
sul lavoro, quali la direttiva 2010/32/UE,

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 8 – punto 8.1 – lettera a – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 e, se del caso, soppresso

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 10 – punto 10.3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

nel caso di sostanze biologiche, diverse da nel caso di sostanze biologiche, diverse da 
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quelle di cui ai punti 10.1. e 10.2., la 
trasformazione, la conservazione, il 
controllo e la manipolazione di tali 
sostanze devono essere eseguiti in modo da 
garantire una sicurezza ottimale a pazienti, 
utilizzatori e, se del caso, altre persone. In 
particolare, occorre provvedere alla 
sicurezza per quanto riguarda virus e altri 
agenti trasmissibili mediante l'applicazione 
di metodi convalidati di eliminazione o 
inattivazione virale nel corso del processo 
di fabbricazione.

quelle di cui ai punti 10.1 e 10.2., la 
trasformazione, la conservazione, il 
controllo e la manipolazione di tali 
sostanze devono essere eseguiti in modo da 
garantire una sicurezza ottimale a pazienti, 
utilizzatori e, se del caso, altre persone, 
anche nella catena di smaltimento dei 
rifiuti. In particolare, occorre provvedere 
alla sicurezza per quanto riguarda virus e 
altri agenti trasmissibili mediante 
l'applicazione di metodi convalidati di 
eliminazione o inattivazione virale nel 
corso del processo di fabbricazione.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte II – punto 11 – punto 11.2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

11.2 bis. I dispositivi che possono 
trasmettere al personale sanitario, ai 
pazienti o ad altre persone infezioni per 
via ematica potenzialmente mortali 
attraverso lesioni involontarie e punture, 
come ad esempio ferite provocate da aghi, 
devono essere dotati di adeguati 
meccanismi di protezione e sicurezza 
conformemente alla direttiva 2010/32/UE. 
Tuttavia devono essere rispettate le 
specificità relative alla professione 
dentistica.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 18 – punto 18.2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– permettere agli utilizzatori cui sono 
destinati di usarli con facilità in tutte le 
fasi;

(Non concerne la versione italiana)
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Emendamento 33

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 18 – punto 18.2 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– come stabilito nella direttiva 
2010/32/UE, ridurre per quanto possibile 
il rischio di lesioni e infezioni a danno di 
altre persone, dotandoli di meccanismi di 
protezione e di sicurezza progettati al fine 
di prevenire ferite provocate da aghi e di 
altro tipo; e

Motivazione

Ogni anno oltre un milione di operatori sanitari dell'UE riporta lesioni che cambiano la loro 
vita e possono rivelarsi mortali. Queste sono provocate da dispositivi medici che presentano 
aghi o altri oggetti acuminati. Gli operatori sanitari non corrono soltanto il rischio di 
contrarre infezioni trasmissibili per via ematica, ma possono essere anche portatori di tali 
infezioni e accrescere il rischio di trasmissione ad altri pazienti.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 19 – punto 19.3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le istruzioni per l'uso devono essere di 
facile comprensione per gli utilizzatori 
comuni e riviste dai rappresentanti dei 
soggetti interessati, in particolare dalle 
organizzazioni dei pazienti e degli 
operatori sanitari.
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