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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 sia per i pazienti sia 
per gli utilizzatori. 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.
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Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Il presente regolamento include 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.
_____________
1 GU L 134 dell'1.6.2010, pag. 66.

Or. en

Emendamento 3

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, 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 
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rischio che tali incidenti si ripetano.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 41 – 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 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:

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
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 e degli 
operatori sanitari.

Or. en

Motivazione

Si dovrebbe rafforzare la partecipazione al meccanismo di controllo da parte dei pazienti e 
dei soggetti interessati al fine di accrescere la trasparenza e la fiducia del pubblico.
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Emendamento 6

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.

Or. en

Emendamento 7

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. 

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 1. Gli Stati membri adottano le misure 
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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.

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.

Or. en

Emendamento 9

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,

Or. en

Emendamento 10

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

Testo della Commissione Emendamento

 e, se del caso, soppresso

Or. en
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Emendamento 11

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – 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.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – 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)

Or. en

Emendamento 13

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

Testo della Commissione Emendamento

– 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 
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altro tipo;

Or. en

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 14

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – 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. 

Or. en


