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Emendamento 15
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 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 medico-
diagnostici in vitro, prendendo come base 
un livello elevato di protezione della salute
sia per gli operatori sanitari, i pazienti che 
per 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 
sia tutelata.

Or. fr
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Emendamento 16
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, 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, segnatamente nella catena 
dello smaltimento dei rifiuti.

Or. fr

Emendamento 17
Philippe Boulland

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 

(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 
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definizione al progresso scientifico e 
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.

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 
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.

Or. fr

Emendamento 18
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Il presente regolamento 
comprende i 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. Va riconosciuto che tali 
requisiti si applicherebbero soltanto agli 
ambiti sanitari specificamente 
riconosciuti dall'accordo quadro concluso 
da HOSPEEM e FSESP e che il presente 
regolamento permetterebbe lo svolgimento 
di discussioni distinte in altri ambiti quali 
le cliniche dentistiche non contemplate 
dall'accordo quadro.
________________
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1 GU L 134 dell'1.6.2010, pag. 66. 

Or. en

Emendamento 19
Philippe Boulland

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 
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.

(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 
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.

Or. fr

Emendamento 20
Philippe Boulland

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 del Parlamento europeo e del 
Consiglio prescrizioni minime di sicurezza 
e di salute relative all’esposizione dei 
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti 
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fisici (campi elettromagnetici)  (ventesima 
direttiva particolare ai sensi dell'articolo 
16, paragrafo 1, della direttiva 
89/391/CEE)1.
______________
1 COM(2011)0348.

Or. fr

Emendamento 21
Philippe Boulland

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 
compatibile o no con determinati 
dispositivi diagnostici o con gli scanner 
utilizzati per i controlli di sicurezza.

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

Or. fr

Emendamento 22
Philippe Boulland

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 

(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 
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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.

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'UE. 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.

Or. fr

Emendamento 23
Philippe Boulland

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.

Or. fr
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Emendamento 24
Philippe Boulland

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, in particolare, 
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.

Or. fr

Emendamento 25
Philippe Boulland

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 
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.

(52) Al fine di migliorare la protezione 
degli operatori sanitari, dei pazienti, degli 
utenti e dei manipolatori, in particolare, 
nella 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.
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Or. fr

Emendamento 26
Philippe Boulland

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 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 e 
permetterne la diffusione a favore dei 
paesi destinatari di donazioni di materiale 
medico o di esportazioni.

Or. fr

Emendamento 27
Marian Harkin

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 
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condividere le informazioni con i loro 
omologhi in modo da minimizzare il 
rischio che tali incidenti si ripetano.

Or. en

Emendamento 28
Mara Bizzotto

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

Or. en

Emendamento 29
Marian Harkin

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

Or. en

Motivazione

Armonizzazione con la norma riconosciuta e applicata a livello globale EN ISO 13485:2012 
(Dispositivi medici – Sistemi di gestione della qualità – requisiti a fini regolamentari) che 
comprende la definizione di "azione correttiva".
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Emendamento 30
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – punto 46

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;

Or. en

Emendamento 31
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – punto 46

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 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;

Or. en

Motivazione

Per motivi di coerenza e di continuità, la definizione della task force "armonizzazione 
globale" di "azione correttiva di sicurezza" dovrebbe essere adottata.

Emendamento 32
Mara Bizzotto
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – punto 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 in relazione a un'azione 
correttiva di sicurezza;

Or. en

Emendamento 33
Philippe Boulland

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – punto 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": la 
comunicazione inviata dal fabbricante agli 
utilizzatori, ai manipolatori dei rifiuti o ai 
consumatori in relazione a un'azione 
correttiva di sicurezza;

Or. fr

Emendamento 34
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – punto 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 in relazione a un'azione 
correttiva di sicurezza;

Or. en
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Motivazione

Per motivi di coerenza e di continuità, dovrebbe essere adottata la definizione della task force 
"armonizzazione globale" di "azione correttiva di sicurezza"(GHTF/SG2/N57R8:2006 
definizione).

Emendamento 35
Marian Harkin

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

Or. en

Motivazione

La soppressione è dovuta al fatto che la Commissione è soltanto autorizzata a modificare o 
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 36
Marian Harkin

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 

soppresso
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elementi della documentazione tecnica di 
cui all'allegato II.

Or. en

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 37
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il fabbricante abbia effettuato la 
procedura di valutazione della conformità 
appropriata;

soppresso

Or. en

Emendamento 38
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il fabbricante abbia designato un 
mandatario conformemente all'articolo 9;

soppresso

Or. en

Emendamento 39
Mara Bizzotto
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Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il fabbricante abbia redatto la 
dichiarazione di conformità UE e la 
documentazione tecnica;

soppresso

Or. en

Emendamento 40
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il dispositivo rechi la marcatura CE di 
conformità;

soppresso

Or. en

Emendamento 41
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) il dispositivo sia etichettato 
conformemente al presente regolamento e 
corredato delle istruzioni per l'uso 
prescritte e della dichiarazione di 
conformità UE;

soppresso

Or. en

Emendamento 42
Mara Bizzotto
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Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) il fabbricante, se del caso, abbia 
attribuito un'identificazione unica (UDI) 
al dispositivo conformemente all'articolo 
24.

soppresso

Or. en

Emendamento 43
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli importatori indicano il loro nome, 
la denominazione commerciale o il 
marchio registrato e l'indirizzo della sede 
presso la quale possono essere contattati e 
localizzati sul dispositivo o sul suo 
imballaggio o in un documento che lo 
accompagna. Essi si assicurano che le 
informazioni che figurano sull'etichetta 
fornita dal fabbricante non siano coperte 
da eventuali altre etichette.

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli obblighi per gli importatori che hanno un collegamento con il produttore e per quelli che 
agiscono in modo indipendente devono essere diversi: la parte soppressa deve essere 
specifica per gli importatori indipendenti (cfr. l'articolo 11 ter, paragrafo 2).

Emendamento 44
Mara Bizzotto
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Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli importatori provvedono a che il 
dispositivo sia registrato nel sistema 
elettronico conformemente all'articolo 25, 
paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli obblighi per gli importatori che hanno un collegamento con il produttore e per quelli che 
agiscono in modo indipendente devono essere diversi: la parte soppressa deve essere 
specifica per gli importatori indipendenti (cfr. l'articolo 11 ter, paragrafo 3).

Emendamento 45
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Qualora lo ritengano opportuno in 
relazione ai rischi presentati da un 
dispositivo, gli importatori, al fine di 
proteggere la salute e la sicurezza dei 
pazienti e degli utilizzatori, realizzano 
prove a campione dei prodotti 
commercializzati, esaminano i reclami e 
tengono un registro dei reclami, dei 
prodotti non conformi nonché dei 
richiami e ritiri di prodotti, e mantengono 
informati di tale monitoraggio il 
fabbricante, il mandatario e i distributori.

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli obblighi per gli importatori che hanno un collegamento con il produttore e per quelli che 
agiscono in modo indipendente devono essere diversi: la parte soppressa deve essere 
specifica per gli importatori indipendenti (cfr. l'articolo 11 ter, paragrafo 4).
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Emendamento 46
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli importatori che ritengono o hanno 
motivo di credere che un dispositivo da 
essi immesso sul mercato non sia 
conforme al presente regolamento ne 
informano immediatamente il fabbricante 
e il suo mandatario e, se del caso, 
adottano le azioni correttive necessarie 
per rendere conforme tale dispositivo, 
ritirarlo o richiamarlo. Se il dispositivo 
presenta un rischio, essi informano 
immediatamente anche le autorità 
competenti degli Stati membri in cui lo 
hanno messo a disposizione e, se del caso, 
l'organismo notificato che ha rilasciato 
un certificato per il dispositivo in 
questione in conformità all'articolo 45, 
fornendo in particolare informazioni 
precise sulla non conformità e sulle 
eventuali azioni correttive intraprese.

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli obblighi per gli importatori che hanno un collegamento con il produttore e per quelli che 
agiscono in modo indipendente devono essere diversi: la parte soppressa deve essere 
specifica per gli importatori indipendenti (cfr. l'articolo 11 ter, paragrafo 5).

Emendamento 47
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 9



PE510.536v01-00 20/36 AM\934293IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

9. Gli importatori conservano una copia 
della dichiarazione di conformità UE a 
disposizione delle autorità di sorveglianza 
del mercato per il periodo di cui 
all'articolo 8, paragrafo 4, e provvedono a 
che la documentazione tecnica e, se del 
caso, una copia del certificato pertinente 
rilasciato a norma dell'articolo 45, 
comprese le eventuali integrazioni, 
possano essere messe a disposizione di tali 
autorità, su richiesta. L'importatore e il 
mandatario del dispositivo in questione 
possono concordare, mediante mandato 
scritto, la delega di tale obbligo al 
mandatario.

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli obblighi per gli importatori che hanno un collegamento con il produttore e per quelli che 
agiscono in modo indipendente devono essere diversi: la parte soppressa deve essere 
specifica per gli importatori indipendenti (cfr. l'articolo 11 ter, paragrafo 6).

Emendamento 48
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Gli importatori, su richiesta di 
un'autorità nazionale competente, 
forniscono tutte le informazioni e la 
documentazione necessarie per 
dimostrare la conformità di un prodotto. 
Tale obbligo si considera soddisfatto 
quando il mandatario del dispositivo in 
questione fornisce le informazioni 
richieste. Gli importatori cooperano con 
un'autorità nazionale competente, su sua 
richiesta, per qualsiasi azione adottata al 

soppresso
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fine di eliminare i rischi presentati dai 
prodotti che hanno immesso sul mercato.

Or. en

Motivazione

Gli obblighi per gli importatori che hanno un collegamento con il produttore e per quelli che 
agiscono in modo indipendente devono essere diversi: la parte soppressa deve essere 
specifica per gli importatori indipendenti (cfr. l'articolo 11 ter, paragrafo 7).

Emendamento 49
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 10 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1) Importatori che operano sulla base di 
un mandato del fabbricante
1. Il fabbricante di un dispositivo immesso 
sul mercato dell'Unione o recante la 
marcatura CE senza essere immesso sul 
mercato dell'Unione, il quale non dispone 
di una sede in uno Stato membro o non 
svolge attività pertinenti presso una sede 
situata in uno Stato membro, designa uno 
o più importatori.
2. La designazione è valida solo se è 
accettata per iscritto dall'importatore.
3. L'importatore svolge i compiti precisati 
nel mandato convenuto fra il fabbricante 
e l'importatore stesso.
Il mandato precisa quali dei seguenti 
compiti sono svolti da un determinato 
operatore economico (fabbricante, 
rappresentante autorizzato, importatore) 
in relazione ai dispositivi cui si riferisce:
a) conservare la documentazione tecnica, 
la dichiarazione di conformità UE e, se 
del caso, una copia del certificato 
pertinente rilasciato a norma dell'articolo 
45, comprese le eventuali integrazioni, a 
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disposizione delle autorità competenti per 
il periodo indicato all'articolo 8, 
paragrafo 4;
b) a seguito di una richiesta motivata di 
un'autorità competente, fornire a tale 
autorità tutte le informazioni e la 
documentazione necessarie per 
dimostrare la conformità di un 
dispositivo;
c) collaborare con le autorità competenti 
per qualsiasi azione correttiva adottata al 
fine di eliminare i rischi presentati dai 
dispositivi;
d) informare immediatamente il 
fabbricante dei reclami e delle 
segnalazioni di operatori sanitari, pazienti 
o utilizzatori in merito a presunti incidenti 
relativi a un dispositivo per il quale sono 
stati designati;
e) porre fine al mandato se il fabbricante 
agisce in modo contrario agli obblighi che 
gli sono imposti dal presente regolamento;
f) verificare che la valutazione della 
conformità appropriata sia stata 
effettuata;
g) verificare che il dispositivo rechi la 
marcatura CE di conformità prescritta;
h) verificare che il dispositivo sia 
etichettato conformemente al presente 
regolamento e corredato delle istruzioni 
per l'uso prescritte e della dichiarazione 
di conformità UE;
i) verificare che il fabbricante, se del caso, 
abbia attribuito un'identificazione unica 
(UDI) al dispositivo conformemente 
all'articolo 24;
j) registrare il dispositivo, il fabbricante, il 
rappresentante autorizzato e l'importatore 
nel sistema elettronico conformemente 
all'articolo 25;
k) realizzare prove a campione dei 
prodotti commercializzati, esaminare i 
reclami e tenere un registro dei reclami, 
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dei prodotti non conformi nonché dei 
richiami e ritiri di prodotti;
l) se l'importatore o il fabbricante 
ritengono che il dispositivo immesso in 
commercio non sia conforme al presente 
regolamento, essere responsabile delle 
azioni da adottare per rendere conforme 
tale dispositivo, ritirarlo o richiamarlo e 
della notifica alle autorità competenti 
degli Stati membri in cui lo hanno messo 
a disposizione e, se del caso, 
all'organismo notificato che ha rilasciato 
un certificato per il dispositivo in 
questione in conformità all'articolo 45, 
fornendo in particolare informazioni 
precise sulla non conformità e sulle 
eventuali azioni correttive intraprese;
m) su richiesta di un'autorità nazionale 
competente, essere responsabile di fornire 
tutte le informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità di 
un prodotto;
n) comunicare con il fabbricante e il 
rappresentante autorizzato quando 
un'autorità nazionale competente chiede 
agli importatori di cooperare per qualsiasi 
azione adottata al fine di eliminare i rischi 
presentati dai prodotti che hanno immesso 
sul mercato.
4. Il mandato di cui al paragrafo 3 non 
comprende la delega degli obblighi del 
fabbricante di cui all'articolo 8, paragrafi 
1, 2, 5, 6, 7 e 8.
5. Un importatore che ponga fine al 
mandato per i motivi di cui al paragrafo 3, 
lettera e), informa immediatamente il 
fabbricante e il rappresentante autorizzato 
della cessazione del mandato e dei relativi 
motivi.

Or. en

Motivazione

Gli obblighi per gli importatori che hanno un collegamento con il produttore e per quelli che 
agiscono in modo indipendente devono essere diversi.
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Emendamento 50
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 10 – punto 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2) Importatori che operano senza un 
mandato del fabbricante
1. Prima di immettere un dispositivo sul 
mercato gli importatori si assicurano che:
a) il fabbricante abbia effettuato la 
procedura di valutazione della conformità 
appropriata;
b) il fabbricante abbia designato un 
mandatario conformemente all'articolo 9;
c) il fabbricante abbia redatto la 
dichiarazione di conformità UE e la 
documentazione tecnica;
d) il dispositivo rechi la marcatura CE di 
conformità;
e) il dispositivo sia etichettato 
conformemente al presente regolamento e 
corredato delle istruzioni per l'uso 
prescritte e della dichiarazione di 
conformità UE;
f) il fabbricante, se del caso, abbia 
attribuito un'identificazione unica (UDI) 
al dispositivo conformemente all'articolo 
24.
2. Gli importatori indicano il loro nome, 
la denominazione commerciale o il 
marchio registrato e l'indirizzo della sede 
presso la quale possono essere contattati e 
localizzati sul dispositivo o sul suo 
imballaggio o in un documento che lo 
accompagna. Essi si assicurano che le 
informazioni che figurano sull'etichetta 
fornita dal fabbricante non siano coperte 
da eventuali altre etichette.
3. Gli importatori provvedono a che il 
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dispositivo sia registrato nel sistema 
elettronico conformemente all'articolo 25, 
paragrafo 2.
4. Qualora lo ritengano opportuno in 
relazione ai rischi presentati da un 
dispositivo, gli importatori, al fine di 
proteggere la salute e la sicurezza dei 
pazienti e degli utilizzatori, realizzano 
prove a campione dei prodotti 
commercializzati, esaminano i reclami e 
tengono un registro dei reclami, dei 
prodotti non conformi nonché dei 
richiami e ritiri di prodotti, e mantengono 
informati di tale monitoraggio il 
fabbricante, il mandatario e i distributori.
5. Gli importatori che ritengono o hanno 
motivo di credere che un dispositivo da 
essi immesso sul mercato non sia 
conforme al presente regolamento 
informano immediatamente il fabbricante 
e il suo mandatario e, se del caso, 
adottano le azioni correttive necessarie 
per rendere conforme tale dispositivo, 
ritirarlo o richiamarlo. Se il dispositivo 
presenta un rischio, essi informano 
immediatamente anche le autorità 
competenti degli Stati membri in cui lo 
hanno messo a disposizione e, se del caso, 
l'organismo notificato che ha rilasciato 
un certificato per il dispositivo in 
questione in conformità all'articolo 45, 
fornendo in particolare informazioni 
precise sulla non conformità e sulle 
eventuali azioni correttive intraprese.
6. Gli importatori conservano una copia 
della dichiarazione di conformità UE a 
disposizione delle autorità di sorveglianza 
del mercato per il periodo di cui 
all'articolo 8, paragrafo 4, e provvedono a 
che la documentazione tecnica e, se del 
caso, una copia del certificato pertinente 
rilasciato a norma dell'articolo 45, 
comprese le eventuali integrazioni, 
possano essere messe a disposizione di tali 
autorità, su richiesta. L'importatore e il 
mandatario del dispositivo in questione 
possono concordare, mediante mandato 



PE510.536v01-00 26/36 AM\934293IT.doc

IT

scritto, la delega di tale obbligo al 
mandatario.
7. Gli importatori, su richiesta di 
un'autorità nazionale competente, 
forniscono tutte le informazioni e la 
documentazione necessarie per 
dimostrare la conformità di un prodotto. 
Tale obbligo si considera soddisfatto 
quando il mandatario del dispositivo in 
questione fornisce le informazioni 
richieste. Gli importatori cooperano con 
un'autorità nazionale competente, su sua 
richiesta, per qualsiasi azione adottata al 
fine di eliminare i rischi presentati dai 
prodotti che hanno immesso sul mercato.
8. Gli importatori dispongono all'interno 
della loro organizzazione di almeno una 
persona qualificata in possesso di 
conoscenze specializzate nel campo della 
regolamentazione applicabile ai dispositivi 
medici nell'Unione. Le conoscenze 
specializzate sono attestate da una delle 
seguenti qualifiche:
a) un diploma, certificato o altro titolo 
ottenuto per aver completato studi 
universitari o un corso equivalente in 
giurisprudenza, scienze naturali, 
medicina, farmacia, ingegneria o un'altra 
disciplina pertinente, e almeno due anni 
di esperienza professionale nel campo 
della regolamentazione o in sistemi di 
gestione della qualità relativi ai dispositivi 
medici;
b) cinque anni di esperienza professionale 
nel campo della regolamentazione o in 
sistemi di gestione della qualità relativi ai 
dispositivi medici.

Or. en

Motivazione

Gli obblighi per gli importatori che hanno un collegamento con il produttore e per quelli che 
agiscono in modo indipendente devono essere diversi.
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Emendamento 51
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Articolo 44

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 44 soppresso
Meccanismo di esame di determinate 

valutazioni della conformità
1. Gli organismi notificati notificano alla 
Commissione le domande di valutazione 
della conformità per i dispositivi 
appartenenti alla classe III, ad eccezione 
delle domande di integrazione o rinnovo 
di certificati esistenti. La notifica è 
corredata della bozza di istruzioni per 
l'uso di cui all'allegato I, punto 19.3, e 
della bozza di sintesi relativa alla 
sicurezza e alla resa clinica di cui 
all'articolo 26. Nella propria notifica 
l'organismo notificato indica la data 
prevista entro la quale va completata la 
valutazione della conformità. La 
Commissione trasmette immediatamente 
la notifica e i documenti che la corredano 
al gruppo MDCG. 
2. Entro 28 giorni dalla data di 
ricevimento delle informazioni di cui al 
paragrafo 1, il gruppo MDCG, può 
chiedere all'organismo notificato di 
presentare, prima di rilasciare un 
certificato, una sintesi della valutazione 
preliminare della conformità. Su 
suggerimento di uno qualsiasi dei suoi 
membri o della Commissione, il gruppo 
MDCG decide in merito alla 
presentazione di tale richiesta secondo la 
procedura di cui all'articolo 78, paragrafo 
4. Nella propria richiesta il gruppo 
MDCG indica il motivo sanitario 
scientificamente valido della scelta di un 
fascicolo specifico per la presentazione 
della sintesi della valutazione preliminare 
della conformità. Nella scelta del 
fascicolo specifico per la presentazione 
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viene tenuto debitamente conto del 
principio della parità di trattamento.
Entro 5 giorni dal ricevimento di una 
richiesta del gruppo MDCG l'organismo 
notificato informa il fabbricante.
3. Il gruppo MDCG può presentare 
osservazioni sulla sintesi della valutazione 
preliminare della conformità entro 60 
giorni dalla data di presentazione di tale 
sintesi. Durante tale periodo ed entro 30 
giorni dalla data di presentazione, il 
gruppo MDCG può chiedere la 
presentazione di informazioni 
supplementari che per motivi 
scientificamente validi risultano 
necessarie per l'analisi della valutazione 
preliminare della conformità 
dell'organismo notificato. Tali dati 
possono includere una richiesta di 
campioni o una visita in loco presso lo 
stabilimento del fabbricante. Fino alla 
presentazione delle informazioni 
supplementari richieste il termine relativo 
alle osservazioni di cui alla prima frase 
del presente paragrafo è sospeso. Ulteriori 
richieste di informazioni supplementari 
da parte del gruppo MDCG non 
sospendono il termine di presentazione 
delle osservazioni.
4. L'organismo notificato tiene 
debitamente conto delle osservazioni 
ricevute in conformità al paragrafo 3 ed 
invia alla Commissione una spiegazione 
sulla modalità in cui sono state prese in 
considerazione, compresa un'eventuale 
giustificazione per non averle seguite, 
nonché la sua decisione definitiva in 
merito alla valutazione della conformità 
in questione. La Commissione trasmette 
immediatamente tali informazioni al 
gruppo MDCG.
5. Se lo ritiene necessario per la 
protezione della sicurezza dei pazienti e 
della sanità pubblica, la Commissione può 
decidere, mediante atti di esecuzione, a 
quali categorie o gruppi specifici di 
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dispositivi, diversi dai dispositivi della 
classe III, si applicano i paragrafi da 1 a 
4 per un periodo di tempo predefinito. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 88, paragrafo 3.
Le misure di cui al presente paragrafo 
possono essere giustificate soltanto da 
uno o più dei seguenti criteri:
(a) novità del dispositivo o della 
tecnologia su cui è basato e significativo 
impatto clinico o sulla sanità pubblica;
(b) variazione sfavorevole del rapporto 
rischi/benefici di una categoria o di un 
gruppo specifico di dispositivi, dovuta a 
preoccupazioni per la salute 
scientificamente fondate relative a 
componenti o materiali di base o 
all'impatto sulla salute in caso di guasto;
(c) tasso maggiore di incidenti gravi 
segnalati in conformità all'articolo 61 in 
rapporto a una categoria o a un gruppo 
specifico di dispositivi;
(d) divergenze notevoli nelle valutazioni 
della conformità effettuate da diversi 
organismi notificati su dispositivi 
sostanzialmente simili;
(e) preoccupazioni per la sanità pubblica 
relative una categoria o a un gruppo 
specifico di dispositivi o alla tecnologia su 
cui si basano.
6. La Commissione rende pubblici una 
sintesi delle osservazioni presentate in 
conformità al paragrafo 3 e i risultati 
della procedura di valutazione della 
conformità. Dati personali o informazioni 
di natura commerciale riservata non 
vengono divulgati.
7. La Commissione predispone 
l'infrastruttura tecnica per lo scambio di 
dati per via elettronica tra organismi 
notificati e gruppo MDCG ai fini del 
presente articolo.
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8. La Commissione può adottare, 
mediante atti di esecuzione, le modalità e 
gli aspetti procedurali riguardanti la 
presentazione e l'analisi della sintesi di 
valutazione preliminare della conformità 
di cui ai paragrafi 2 e 3. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 88, 
paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

There is no scientific evidence to support the need for the scrutiny mechanism proposed by the 
Commission. Such a mechanism will merely prevent the treatment of patients, as they will 
have to wait indefinitely before the needed devices are finally approved. Considering the very 
high number of new devices produced each year, it is highly unlikely that the new authority 
designated by the Commission will manage to handle them in time. The Commission´s intent 
to tackle fraud should neither affect the treatment needs of the patients nor suffocate 
producers with further administrative burdens.

Emendamento 52
Marian Harkin

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

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Nel corso di tale procedura, si tiene 
conto delle opinioni di tutti i soggetti 
interessati, ivi comprese le organizzazioni 
dei pazienti, dei prestatori di assistenza  e 
degli operatori sanitari.

Or. en

Emendamento 53
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) contribuire all'esame di determinate 
valutazioni della conformità a norma 
dell'articolo 44;

soppresso

Or. en

Emendamento 54
Marian Harkin

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.

Or. en

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 55
Jean Lambert
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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.

Or. en

Emendamento 56
Jean Lambert
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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 Dispositivi, o parti di essi, destinati

Or. en

Emendamento 57
Jean Lambert

Proposta di regolamento
Allegato 1 – 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 del materiale
omogeneo, sostanze classificate come 
cancerogeni, mutageni o tossiche 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 interferenti endocrini ai 
sensi del primo comma, a meno che il 
fabbricante non possa dimostrare che non 
esistono sostanze più sicure o dispositivi 
privi di 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, 
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sull'imballaggio 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.

Or. en

Motivazione

Le sostanze CMR sono vietate nei prodotti cosmetici e gli ftalati CMR sono vietati nei 
giocattoli. Restrizioni analoghe dovrebbero valere per i dispositivi medici nei casi in cui 
l'esposizione è inevitabile, a meno che non esistano 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 58
Jean Lambert

Proposta di regolamento
Allegato I – 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 
dell'utilizzatore.

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 
dell'utilizzatore. Il fabbricante presenta 
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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. 

Or. en

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 59
Philippe Boulland

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

Testo della Commissione Emendamento

 nel caso di sostanze biologiche, diverse da 
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.

nel caso di sostanze biologiche, diverse da 
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 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.

Or. fr
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Emendamento 60
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Allegato I – 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.

Or. en


