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Emendamento 9
Philippe Boulland

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 medico-
diagnostici in vitro, prendendo come base 
un livello elevato di protezione della salute. 
Nel contempo, esso fissa parametri elevati 
di qualità e sicurezza per questi dispositivi, 
per rispondere alle esigenze comuni di 
sicurezza che li riguardano. 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, il 
presente regolamento armonizza le norme 
per l'immissione sul mercato e la messa in 
servizio sul mercato dell'Unione dei 
dispositivi medico-diagnostici in vitro 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 trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, il presente 
regolamento fissa parametri elevati di 
qualità e di sicurezza per tali dispositivi 
garantendo, tra l'altro, che i dati ricavati 
dagli studi della prestazione clinica siano 
affidabili e solidi e che la sicurezza dei 
soggetti che partecipano a tali studi sia 
tutelata.

(2) Il presente regolamento mira a garantire 
il funzionamento del mercato interno per 
quanto riguarda i dispositivi medico-
diagnostici in vitro, prendendo come base 
un livello elevato di protezione della salute 
degli operatori sanitari, dei pazienti e 
degli utenti e dei manipolatori. Nel 
contempo, esso fissa parametri elevati di 
qualità e sicurezza per questi dispositivi, 
per rispondere alle esigenze comuni di 
sicurezza che li riguardano. 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, il 
presente regolamento armonizza le norme 
per l'immissione sul mercato e la messa in 
servizio sul mercato dell'Unione dei 
dispositivi medico-diagnostici in vitro 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 trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, il presente 
regolamento fissa parametri elevati di 
qualità e di sicurezza per tali dispositivi 
garantendo, tra l'altro, che i dati ricavati 
dagli studi della prestazione clinica siano 
affidabili e solidi e che la sicurezza dei 
soggetti che partecipano a tali studi sia 
tutelata.

Or. fr
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Emendamento 10
Philippe Boulland

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, la classificazione 
dei rischi, le procedure di valutazione della 
conformità, le evidenze cliniche, la 
vigilanza e la sorveglianza del mercato, e 
introdurre nel contempo disposizioni che 
garantiscano la trasparenza e la tracciabilità 
dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, 
onde migliorare la salute e la sicurezza.

(3) Occorre rafforzare profondamente 
alcuni elementi chiave dell'attuale 
approccio normativo, quali il controllo 
degli organismi notificati, la classificazione 
dei rischi, le procedure di valutazione della 
conformità, le evidenze cliniche, la 
vigilanza e la sorveglianza del mercato, e 
introdurre nel contempo disposizioni che 
garantiscano la trasparenza e la tracciabilità 
dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, 
onde migliorare la salute e la sicurezza
degli operatori sanitari, dei pazienti, degli 
utenti e dei manipolatori, in particolare 
nella catena di smaltimento dei rifiuti.

Or. fr

Emendamento 11
Philippe Boulland

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 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 del Parlamento europeo e del 
Consiglio concernente le 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.
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______________
1 COM(2011)0348.

Or. fr

Emendamento 12
Philippe Boulland

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) La tracciabilità dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro grazie a un sistema di 
identificazione unica del dispositivo (UDI), 
basato su orientamenti internazionali, 
dovrebbe rafforzare considerevolmente la 
sicurezza effettiva dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro dopo la loro 
commercializzazione, grazie a una migliore 
segnalazione degli incidenti, ad azioni 
correttive mirate di sicurezza e a un 
migliore monitoraggio da parte delle 
autorità competenti. Dovrebbe inoltre 
contribuire a ridurre gli errori medici e a 
lottare contro la contraffazione dei 
dispositivi. Il ricorso al sistema UDI 
dovrebbe anche migliorare la politica 
d'acquisto e la gestione degli stock da parte 
degli ospedali.

(27) La tracciabilità dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro grazie a un sistema di 
identificazione unica del dispositivo (UDI), 
basato su orientamenti internazionali, 
dovrebbe rafforzare considerevolmente la 
sicurezza effettiva dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro dopo la loro 
commercializzazione, grazie a una migliore 
segnalazione degli incidenti, ad azioni 
correttive mirate di sicurezza e a un 
migliore monitoraggio da parte delle 
autorità competenti. Dovrebbe inoltre 
contribuire a ridurre gli errori medici e a 
lottare contro la contraffazione dei 
dispositivi. Il ricorso al sistema UDI 
dovrebbe anche migliorare la politica 
d'acquisto e di smaltimento dei rifiuti e la 
gestione degli stock da parte degli ospedali.

Or. fr

Emendamento 13
Philippe Boulland

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) La trasparenza e migliori informazioni 
sono essenziali per rafforzare la 

(28) La trasparenza e migliori informazioni 
sono essenziali per rafforzare la 
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consapevolezza dei pazienti e degli 
operatori sanitari e consentire loro di 
prendere decisioni informate, per dare una 
base solida alle decisioni normative e per 
generare fiducia nel del sistema normativo.

consapevolezza dei pazienti e degli 
operatori sanitari nonché a qualsiasi altra 
persona interessata e consentire loro di 
prendere decisioni informate, per dare una 
base solida alle decisioni normative e per 
generare fiducia nel del sistema normativo

Or. fr

Emendamento 14
Philippe Boulland

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) 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 medico-diagnostici 
in vitro presenti sul mercato, gli operatori 
economici, i certificati, gli studi 
interventistici della prestazione clinica e 
altri studi della prestazione clinica che 
comportano rischi per i soggetti degli studi, 
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 

(29) 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 medico-diagnostici 
in vitro presenti sul mercato, gli operatori 
economici, i certificati, gli studi 
interventistici della prestazione clinica e 
altri studi della prestazione clinica che 
comportano rischi per i soggetti degli studi, 
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'UE. Nel mercato interno questi 
obiettivi possono essere realizzati in 
maniera efficace solo a livello dell'Unione 
e la Commissione deve pertanto continuare 
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alla banca dati europea dei dispositivi 
medici.

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.

Or. fr

Emendamento 15
Philippe Boulland

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(48) Al fine di migliorare la protezione 
della salute e della sicurezza in relazione ai 
dispositivi presenti sul mercato, occorre 
rafforzare l'efficacia del sistema di 
vigilanza dei dispositivi medico-diagnostici 
in vitro grazie alle creazione di un portale 
centrale a livello dell'Unione per la 
segnalazione di incidenti gravi e di azioni 
correttive di sicurezza.

(48) Al fine di migliorare la protezione 
della salute e della sicurezza in relazione ai 
dispositivi presenti sul mercato, occorre 
rafforzare l'efficacia del sistema di 
vigilanza dei dispositivi medico-diagnostici 
in vitro grazie alle creazione di un portale 
centrale a livello dell'Unione per la 
segnalazione in Europa e al di fuori 
dell'Unione di incidenti gravi e di azioni 
correttive di sicurezza.

Or. fr

Emendamento 16
Philippe Boulland

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – paragrafo 1 – punto 55

Testo della Commissione Emendamento

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

(55) "avviso di sicurezza": la 
comunicazione inviata dal fabbricante agli 
utilizzatori, ai manipolatori dei rifiuti o ai 
consumatori in relazione a un'azione 
correttiva di sicurezza;
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Or. fr

Emendamento 17
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 4 – alinea 

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 59 a 73, 
alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 85 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 59 a 73, 
alla Commissione, previa consultazione 
delle parti interessate, in particolare le 
organizzazioni degli operatori sanitari e le 
federazioni dei fabbricanti, è conferito il 
potere di adottare atti delegati in 
conformità all'articolo 85 per quanto 
riguarda i seguenti aspetti:

Or. cs

Emendamento 18
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Articolo 42 – comma 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. I pareri delle parti interessate, in 
particolare dei pazienti, delle 
organizzazioni degli operatori sanitari e 
delle federazioni dei fabbricanti, sono 
presi in considerazione durante l'intera 
procedura di esame.

Or. cs
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Emendamento 19
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie a garantire che le informazioni 
portate a loro conoscenza a norma 
dell'articolo 59, 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.

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie a garantire che le informazioni 
portate a loro conoscenza a norma 
dell'articolo 59, 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 
prende in considerazione i pareri di tutte 
le parti interessate, in particolare dei 
pazienti, delle organizzazioni degli 
operatori sanitari e delle federazioni dei 
fabbricanti.

Or. cs

Emendamento 20
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – paragrafo 17 – punto 17.3.2. i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) Le istruzioni per l'uso sono 
comprensibili ai non addetti ai lavori e 
sono esaminate dai rappresentanti delle 
parti interessate, in particolare dei 
pazienti o delle organizzazioni degli 
operatori sanitari e delle federazioni dei 
fabbricanti.

Or. cs
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