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Emendamento 297
Milan Cabrnoch

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

Or. cs

Emendamento 298
Thomas Ulmer, Peter Liese

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

Or. de

Emendamento 299
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se la documentazione tecnica è soppresso
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voluminosa o conservata in luoghi diversi, 
il fabbricante fornisce, su richiesta di 
un'autorità competente, una sintesi della 
documentazione tecnica e consente 
l'accesso alla documentazione tecnica 
completa su richiesta.

Or. de

Motivazione

Sono necessari standard clinici specifici per i dispositivi, preparati sotto forma di raccolta da 
esperti indipendenti per ciascuna categoria di dispositivi medici ad elevato rischio, riguardo 
ai criteri in base ai quali i nuovi dispositivi sono valutati e si consiglia quale valutazione è 
indicata per un dispositivo prima che giunga sul mercato.

Emendamento 300
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se la documentazione tecnica è 
voluminosa o conservata in luoghi diversi, 
il fabbricante fornisce, su richiesta di 
un'autorità competente, una sintesi della
documentazione tecnica e consente 
l'accesso alla documentazione tecnica 
completa su richiesta.

soppresso

Or. fr

Emendamento 301
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

In funzione della classe di rischio e del tipo 
di dispositivo, i fabbricanti di dispositivi, 
diversi dai dispositivi su misura, 

In funzione della classe di rischio e del tipo 
di dispositivo, i fabbricanti di dispositivi, 
diversi dai dispositivi su misura, 
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istituiscono e tengono aggiornata una 
procedura sistematica (nel seguito 
denominata "piano di sorveglianza post-
commercializzazione") per la raccolta e 
l'analisi dell'esperienza acquisita sui loro 
dispositivi immessi sul mercato o messi in 
servizio e per l'applicazione delle eventuali 
azioni correttive necessarie. Il piano di 
sorveglianza post-commercializzazione 
definisce la procedura per la raccolta, la 
registrazione e l'analisi dei reclami e delle 
segnalazioni di operatori sanitari, pazienti 
o utilizzatori in merito a presunti incidenti 
relativi a un dispositivo, per la tenuta di un 
registro dei prodotti non conformi e dei 
richiami o ritiri dei prodotti e, se ritenuto 
opportuno tenuto conto della natura del 
dispositivo, per la realizzazione di prove a 
campione sui dispositivi commercializzati. 
Una parte del piano di sorveglianza post -
commercializzazione è costituita da un 
piano di follow-up clinico post-
commercializzazione conformemente 
all'allegato XIII, parte B. Se un follow-up 
clinico post-commercializzazione non è 
ritenuto necessario, ciò è debitamente 
giustificato e documentato nel piano di 
sorveglianza post-commercializzazione.

istituiscono e tengono aggiornata una 
procedura sistematica (nel seguito 
denominata "piano di sorveglianza post-
commercializzazione") per la raccolta e 
l'analisi dell'esperienza acquisita sui loro 
dispositivi immessi sul mercato o messi in 
servizio e per l'applicazione delle eventuali 
azioni correttive necessarie. L'analisi e la 
segnalazione della sorveglianza post-
commercializzazione saranno condotte da 
organismi indipendenti. Il piano di 
sorveglianza post-commercializzazione 
definisce la procedura per la raccolta, la 
registrazione e l'analisi dei reclami e delle 
segnalazioni di operatori sanitari, pazienti 
o utilizzatori in merito a presunti incidenti 
relativi a un dispositivo, per la tenuta di un 
registro dei prodotti non conformi e dei 
richiami o ritiri dei prodotti e, se ritenuto 
opportuno tenuto conto della natura del 
dispositivo, per la realizzazione di prove a 
campione sui dispositivi commercializzati. 
Una parte del piano di sorveglianza post -
commercializzazione è costituita da un 
piano di follow-up clinico post-
commercializzazione conformemente 
all'allegato XIII, parte B. Se un follow-up 
clinico post-commercializzazione non è 
ritenuto necessario, ciò è debitamente 
giustificato e documentato nel piano di 
sorveglianza post-commercializzazione.

Or. fr

Motivazione

Al fine di garantire una totale trasparenza, la sorveglianza post-commercializzazione deve
ugualmente avvalersi dell'apporto di esperti scientifici indipendenti.
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Emendamento 302
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

In funzione della classe di rischio e del tipo 
di dispositivo, i fabbricanti di dispositivi 
istituiscono e tengono aggiornata una 
procedura sistematica (nel seguito 
denominata "piano di sorveglianza post-
commercializzazione") per la raccolta e 
l'analisi dell'esperienza acquisita sui loro 
dispositivi immessi sul mercato o messi in 
servizio e per l'applicazione delle eventuali 
azioni correttive necessarie. Il piano di
sorveglianza post-commercializzazione 
definisce la procedura per la raccolta, la 
registrazione e l'analisi dei reclami e delle 
segnalazioni di operatori sanitari, pazienti 
o utilizzatori in merito a presunti incidenti 
relativi a un dispositivo, per la tenuta di un 
registro dei prodotti non conformi e dei 
richiami o ritiri dei prodotti e, se ritenuto 
opportuno tenuto conto della natura del 
dispositivo, per la realizzazione di prove a 
campione sui dispositivi commercializzati. 
Una parte del piano di sorveglianza post-
commercializzazione è costituita da un 
piano di follow-up post-
commercializzazione conformemente 
all'allegato XII, parte B. Se un follow-up 
post-commercializzazione non è ritenuto 
necessario, ciò è debitamente giustificato e 
documentato nel piano di sorveglianza 
post-commercializzazione.

In funzione della classe di rischio e del tipo 
di dispositivo, i fabbricanti di dispositivi 
istituiscono e tengono aggiornata una 
procedura sistematica (nel seguito 
denominata "piano di sorveglianza post-
commercializzazione") per la raccolta e 
l'analisi dell'esperienza acquisita sui loro 
dispositivi immessi sul mercato o messi in 
servizio e per l'applicazione delle eventuali 
azioni correttive necessarie'. L'analisi e la 
segnalazione della sorveglianza post-
commercializzazione devono essere altresì 
condotte da organismi indipendenti. Il 
piano di sorveglianza post-
commercializzazione definisce la 
procedura per la raccolta, la registrazione e 
l'analisi dei reclami e delle segnalazioni di 
operatori sanitari, pazienti o utilizzatori in 
merito a presunti incidenti relativi a un 
dispositivo, per la tenuta di un registro dei 
prodotti non conformi e dei richiami o ritiri 
dei prodotti e, se ritenuto opportuno tenuto 
conto della natura del dispositivo, per la 
realizzazione di prove a campione sui 
dispositivi commercializzati. Una parte del 
piano di sorveglianza post-
commercializzazione è costituita da un 
piano di follow-up post-
commercializzazione conformemente 
all'allegato XII, parte B. Se un follow-up 
post-commercializzazione non è ritenuto 
necessario, ciò è debitamente giustificato e 
documentato nel piano di sorveglianza 
post-commercializzazione.

Or. en

Emendamento 303
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Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

In funzione della classe di rischio e del tipo 
di dispositivo, i fabbricanti di dispositivi, 
diversi dai dispositivi su misura, 
istituiscono e tengono aggiornata una 
procedura sistematica (nel seguito 
denominata "piano di sorveglianza post-
commercializzazione") per la raccolta e 
l'analisi dell'esperienza acquisita sui loro 
dispositivi immessi sul mercato o messi in 
servizio e per l'applicazione delle eventuali 
azioni correttive necessarie. Il piano di 
sorveglianza post-commercializzazione 
definisce la procedura per la raccolta, la 
registrazione e l'analisi dei reclami e delle 
segnalazioni di operatori sanitari, pazienti 
o utilizzatori in merito a presunti incidenti 
relativi a un dispositivo, per la tenuta di un 
registro dei prodotti non conformi e dei 
richiami o ritiri dei prodotti e, se ritenuto 
opportuno tenuto conto della natura del 
dispositivo, per la realizzazione di prove a 
campione sui dispositivi commercializzati.
Una parte del piano di sorveglianza post-
commercializzazione è costituita da un 
piano di follow-up clinico post-
commercializzazione conformemente 
all'allegato XIII, parte B. Se un follow-up 
clinico post-commercializzazione non è 
ritenuto necessario, ciò è debitamente 
giustificato e documentato nel piano di 
sorveglianza post-commercializzazione.

In funzione della classe di rischio e del tipo 
di dispositivo, i fabbricanti di dispositivi, 
diversi dai dispositivi su misura, 
istituiscono e tengono aggiornata una 
procedura sistematica (nel seguito 
denominata "piano di sorveglianza post-
commercializzazione") per la raccolta e 
l'analisi dell'esperienza acquisita sui loro 
dispositivi immessi sul mercato o messi in 
servizio e per l'applicazione delle eventuali 
azioni correttive necessarie. Il piano di 
sorveglianza post-commercializzazione 
definisce la procedura per la raccolta, la 
registrazione e l'analisi dei reclami e delle 
segnalazioni di operatori sanitari, pazienti 
o utilizzatori in merito a presunti incidenti 
relativi a un dispositivo, per la tenuta di un 
registro dei prodotti non conformi e dei 
richiami o ritiri dei prodotti e, se ritenuto 
opportuno tenuto conto della natura del 
dispositivo, per la realizzazione di prove a 
campione sui dispositivi commercializzati.
Una parte del piano di sorveglianza post-
commercializzazione è costituita da un 
piano di follow-up clinico post-
commercializzazione conformemente 
all'allegato XIII, parte B. Nell'analisi e 
nella segnalazione del follow-up clinico si 
deve tenere conto anche degli organismi 
indipendenti. Se un follow-up clinico post-
commercializzazione non è ritenuto 
necessario, ciò è debitamente giustificato e 
documentato nel piano di sorveglianza 
post-commercializzazione.

Or. de

Motivazione

Per garantire la trasparenza si devono considerare altresì i dati scientifici indipendenti in 
tale contesto.
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Emendamento 304
Corinne Lepage, Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

In funzione della classe di rischio e del tipo 
di dispositivo, i fabbricanti di dispositivi, 
diversi dai dispositivi su misura, 
istituiscono e tengono aggiornata una 
procedura sistematica (nel seguito 
denominata "piano di sorveglianza post-
commercializzazione") per la raccolta e 
l'analisi dell'esperienza acquisita sui loro 
dispositivi immessi sul mercato o messi in 
servizio e per l'applicazione delle eventuali 
azioni correttive necessarie. Il piano di 
sorveglianza post-commercializzazione 
definisce la procedura per la raccolta, la 
registrazione e l'analisi dei reclami e delle 
segnalazioni di operatori sanitari, pazienti 
o utilizzatori in merito a presunti incidenti 
relativi a un dispositivo, per la tenuta di un 
registro dei prodotti non conformi e dei 
richiami o ritiri dei prodotti e, se ritenuto 
opportuno tenuto conto della natura del 
dispositivo, per la realizzazione di prove a 
campione sui dispositivi commercializzati.
Una parte del piano di sorveglianza post-
commercializzazione è costituita da un 
piano di follow-up clinico post-
commercializzazione conformemente 
all'allegato XIII, parte B. Se un follow-up 
clinico post-commercializzazione non è 
ritenuto necessario, ciò è debitamente 
giustificato e documentato nel piano di 
sorveglianza post-commercializzazione.

In funzione della classe di rischio e del tipo 
di dispositivo, i fabbricanti di dispositivi, 
diversi dai dispositivi su misura, 
istituiscono e tengono aggiornata una 
procedura sistematica (nel seguito 
denominata "piano di sorveglianza post-
commercializzazione") per la raccolta e 
l'analisi dell'esperienza acquisita sui loro 
dispositivi immessi sul mercato o messi in 
servizio e per l'applicazione delle eventuali 
azioni correttive necessarie. La procedura 
relativa al piano di sorveglianza post-
commercializzazione deve essere 
convalidata dalle autorità che autorizzano 
l'immissione sul mercato o che si 
occupano della rivalutazione e deve essere 
condotta da un'autorità indipendente che 
non abbia contribuito in alcun modo
all'immissione sul mercato o alla sua 
rivalutazione. Il piano di sorveglianza 
post-commercializzazione definisce la 
procedura per la raccolta, la registrazione e 
l'analisi dei reclami e delle segnalazioni di 
operatori sanitari, pazienti o utilizzatori in 
merito a presunti incidenti relativi a un 
dispositivo, per la tenuta di un registro dei 
prodotti non conformi e dei richiami o ritiri 
dei prodotti e, se ritenuto opportuno tenuto 
conto della natura del dispositivo, per la 
realizzazione di prove a campione sui 
dispositivi commercializzati. Una parte del 
piano di sorveglianza post -
commercializzazione è costituita da un 
piano di follow-up clinico post-
commercializzazione conformemente 
all'allegato XIII, parte B. Se un follow-up 
clinico post-commercializzazione non è 
ritenuto necessario, ciò è debitamente 
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giustificato e documentato nel piano di 
sorveglianza post-commercializzazione.

Or. fr

Emendamento 305
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se nel corso della sorveglianza post-
commercializzazione si osserva la 
necessità di azioni correttive, il fabbricante 
adotta i provvedimenti appropriati.

Se nel corso della sorveglianza 
postcommercializzazione si osserva la 
necessità di azioni correttive, il fabbricante 
adotta i provvedimenti appropriati, inclusa 
una notifica immediata alla banca dati 
europea dei dispositivi medici (Eudamed) 
istituita mediante decisione 2010/227/UE 
della Commissione del 19 aprile 2010.

Or. fr

Motivazione

È necessario garantire un rapido accesso alle relazioni sulle complicazioni o gli incidenti 
generati da un dispositivo medico. Eudamed può essere utilizzata per raccogliere e 
pubblicare tutte le informazioni relative ai dispositivi medici immessi sul mercato europeo.

Emendamento 306
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se nel corso della sorveglianza post-
commercializzazione si osserva la 
necessità di azioni correttive, il fabbricante 
adotta i provvedimenti appropriati.

Se nel corso della sorveglianza post-
commercializzazione si osserva la 
necessità di azioni correttive, il fabbricante 
adotta i provvedimenti appropriati, 
compresa l'immediata segnalazione alla 
banca dati europea sui dispositivi medici 
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(Eudamed) istituita mediante decisione 
2010/227/UE della Commissione.

Or. en

Emendamento 307
Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. I fabbricanti provvedono a che il 
dispositivo sia corredato delle informazioni 
che devono essere fornite a norma 
dell'allegato I, punto 19, in una lingua 
ufficiale dell'Unione che possa essere 
facilmente compresa dall'utilizzatore o 
paziente previsto. La lingua o le lingue in 
cui devono essere redatte le informazioni 
che il fabbricante è tenuto a fornire 
possono essere stabilite dalla legislazione 
dello Stato membro in cui il dispositivo è 
messo a disposizione dell'utilizzatore o del 
paziente

7. I fabbricanti provvedono a che il 
dispositivo sia corredato dalle istruzioni e 
dalle informazioni di sicurezza che devono 
essere fornite a norma dell'allegato I, punto 
19, in una lingua che possa essere 
facilmente compresa dall'utilizzatore o 
paziente previsto, come stabilito dallo
Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 308
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. I fabbricanti che ritengono o hanno 
motivo di credere che un dispositivo da 
essi immesso sul mercato non sia conforme 
al presente regolamento adottano 
immediatamente le azioni correttive 
necessarie per rendere conforme tale 
prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a seconda 

8. I fabbricanti che ritengono o hanno 
motivo di credere che un dispositivo da 
essi immesso sul mercato non sia conforme 
al presente regolamento adottano 
immediatamente le azioni correttive 
necessarie per rendere conforme tale 
prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a seconda 
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dei casi. Essi informano di conseguenza i 
distributori e, se del caso, il mandatario.

dei casi. Essi informano di conseguenza i 
distributori, gli importatori e, se del caso, 
il mandatario.

Or. cs

Emendamento 309
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta 
motivata di un'autorità competente, 
forniscono a quest'ultima tutte le 
informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità del 
dispositivo, in una lingua ufficiale 
dell'Unione che possa essere facilmente 
compresa da tale autorità. Cooperano con 
tale autorità, su sua richiesta, per qualsiasi 
azione correttiva adottata al fine di 
eliminare i rischi presentati dai dispositivi 
da essi immessi sul mercato o messi in 
servizio.

9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta 
motivata di un'autorità competente oppure 
di un istituto medico riconosciuto o di 
un'associazione organizzata a livello 
europeo, forniscono a questi ultimi tutte le 
informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità del 
dispositivo, in una lingua ufficiale 
dell'Unione che possa essere facilmente 
compresa da tale autorità. Cooperano con 
tale autorità, su sua richiesta, per qualsiasi 
azione correttiva adottata al fine di 
eliminare i rischi presentati dai dispositivi 
da essi immessi sul mercato o messi in 
servizio.

Or. de

Motivazione

I medici sono i primi utilizzatori dei dispositivi medici. Devono avere accesso a tutti i dati 
tecnici e clinici connessi a un dispositivo medico. Tali informazioni sono necessarie per 
medici e chirurghi al fine di scegliere, sulla base dell'efficienza e sicurezza, quali dispositivi 
intendono utilizzare.

Emendamento 310
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 9
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Testo della Commissione Emendamento

9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta 
motivata di un'autorità competente, 
forniscono a quest'ultima tutte le 
informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità del 
dispositivo, in una lingua ufficiale 
dell'Unione che possa essere facilmente 
compresa da tale autorità. Cooperano con 
tale autorità, su sua richiesta, per qualsiasi 
azione correttiva adottata al fine di 
eliminare i rischi presentati dai dispositivi 
da essi immessi sul mercato o messi in 
servizio.

9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta 
motivata di un'autorità competente, ovvero 
di un'istituzione o associazione sanitaria
legalmente riconosciuta, forniscono a 
quest'ultima tutte le informazioni e la 
documentazione necessarie per dimostrare 
la conformità del dispositivo, in una lingua 
ufficiale dell'Unione che possa essere 
facilmente compresa da tale autorità. 
Cooperano con tale autorità, su sua 
richiesta, per qualsiasi azione correttiva 
adottata al fine di eliminare i rischi 
presentati dai dispositivi da essi immessi 
sul mercato o messi in servizio.

Or. en

Motivazione

I principali utilizzatori di un dispositivo medico sono i medici stessi. Essi devono pertanto 
avere accesso a tutte le informazioni di natura tecnica e clinica relative ad un dispositivo 
medico.

Emendamento 311
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta 
motivata di un'autorità competente, 
forniscono a quest'ultima tutte le 
informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità del 
dispositivo, in una lingua ufficiale 
dell'Unione che possa essere facilmente 
compresa da tale autorità. Cooperano con 
tale autorità, su sua richiesta, per qualsiasi 
azione correttiva adottata al fine di 
eliminare i rischi presentati dai dispositivi 
da essi immessi sul mercato o messi in 

9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta 
motivata di un'autorità competente, di 
un'associazione di consumatori, di 
un'associazione di pazienti o di 
un'associazione di professionisti della 
sanità, forniscono a quest'ultima tutte le 
informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità del 
dispositivo, in una lingua ufficiale 
dell'Unione che possa essere facilmente 
compresa da tale autorità o suddetta 
associazione. Nell'ambito di un'autorità,
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servizio. cooperano con tale autorità, su sua 
richiesta, per qualsiasi azione correttiva 
adottata al fine di eliminare i rischi 
presentati dai dispositivi da essi immessi 
sul mercato o messi in servizio. 
Nell'ambito di un'associazione, gli scambi 
di comunicazione costituiranno l'oggetto 
di un'informazione dell'autorità 
competente.

Or. fr

Emendamento 312
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta 
motivata di un'autorità competente, 
forniscono a quest'ultima tutte le 
informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità del 
dispositivo, in una lingua ufficiale 
dell'Unione che possa essere facilmente 
compresa da tale autorità. Cooperano con 
tale autorità, su sua richiesta, per qualsiasi 
azione correttiva adottata al fine di 
eliminare i rischi presentati dai dispositivi 
da essi immessi sul mercato o messi in 
servizio.

9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta 
motivata di un'autorità competente o di 
un'associazione o istituto medico,
forniscono a quest'ultima tutte le 
informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità del 
dispositivo, in una lingua ufficiale 
dell'Unione che possa essere facilmente 
compresa dal richiedente. Cooperano con 
l'autorità competente, su sua richiesta, per 
qualsiasi azione correttiva adottata al fine 
di eliminare i rischi presentati dai 
dispositivi da essi immessi sul mercato o 
messi in servizio.

Or. es
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Emendamento 313
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta 
motivata di un'autorità competente, 
forniscono a quest'ultima tutte le 
informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità del 
dispositivo, in una lingua ufficiale 
dell'Unione che possa essere facilmente 
compresa da tale autorità. Cooperano con 
tale autorità, su sua richiesta, per qualsiasi 
azione correttiva adottata al fine di 
eliminare i rischi presentati dai dispositivi 
da essi immessi sul mercato o messi in 
servizio.

9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta 
motivata di un'autorità competente, 
forniscono a quest'ultima tutte le 
informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità del 
dispositivo, in una lingua ufficiale 
dell'Unione che possa essere facilmente 
compresa da tale autorità. Cooperano con 
tale autorità, su sua richiesta, per qualsiasi 
azione correttiva adottata al fine di 
eliminare i rischi presentati dai dispositivi 
da essi immessi sul mercato o messi in 
servizio.

Qualora sussista prova sufficiente per 
assumere che un dispositivo medico ha 
causato danni, l'utente potenzialmente 
danneggiato, gli aventi causa, la sua 
compagnia di assicurazione sanitaria 
obbligatoria, ovvero altri soggetti terzi
impattati dal danno potrebbero richiedere 
al fabbricante o al suo mandatario le 
informazioni di cui al comma 1.
Tale diritto alle informazioni sussiste, alle 
condizioni di cui al comma 1, contro le 
autorità competenti degli Stati membri 
responsabili della vigilanza del dispositivo 
medico in questione, nonché contro ogni 
organismo notificato che abbia rilasciato 
un certificato in conformità dell'articolo
45 o altrimenti coinvolto nella procedura 
di valutazione della conformità del 
dispositivo medico in questione.

Or. en

Motivazione

In passato, utenti danneggiati a causa di un dispositivo medico non hanno potuto disporre 
dell'accesso alle informazioni che avrebbero dimostrato la difettosità del dispositivo medico 
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che aveva causato il danno. Il nuovo diritto all'informazione è inteso a ristabilire l'equilibrio 
a vantaggio degli utenti.

Emendamento 314
Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta 
motivata di un'autorità competente, 
forniscono a quest'ultima tutte le 
informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità del 
dispositivo, in una lingua ufficiale 
dell'Unione che possa essere facilmente 
compresa da tale autorità. Cooperano con 
tale autorità, su sua richiesta, per qualsiasi 
azione correttiva adottata al fine di 
eliminare i rischi presentati dai dispositivi 
da essi immessi sul mercato o messi in 
servizio.

9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta 
motivata di un'autorità competente, 
forniscono a quest'ultima tutte le 
informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità del 
dispositivo, in una lingua ufficiale 
dell'Unione che possa essere facilmente 
compresa da tale autorità. Cooperano con 
tale autorità, su sua richiesta, per qualsiasi 
azione correttiva adottata al fine di 
eliminare i rischi presentati dai dispositivi 
da essi immessi sul mercato o messi in 
servizio.

Qualora un'autorità competente sia 
convinta, o abbia ragione di credere che 
un dispositivo abbia causato un danno, 
garantirà che l'utente potenzialmente 
danneggiato, gli aventi causa dell'utente, 
la compagnia assicurativa sanitaria 
dell'utente e altri soggetti terzi impattati 
dal danno causato all'utente possano 
richiedere al fabbricante le informazioni 
di cui al comma 1.

Or. en
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Emendamento 315
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis. Il fabbricante del prodotto è 
responsabile del prodotto, dell'esecuzione 
della valutazione di conformità del 
prodotto prima della sua messa in 
circolazione, nonché della messa in 
circolazione stessa. Se il fabbricante non 
ha luogo di residenza o sede in uno Stato 
membro, ne ha responsabilità il 
rappresentante autorizzato per tale
prodotto. Se il fabbricante non ha 
designato un rappresentante autorizzato o 
se il prodotto non è messo in circolazione 
su responsabilità del produttore o del 
rappresentante autorizzato, ne ha 
responsabilità il soggetto che ha messo in 
circolazione il prodotto.

Or. pl

Motivazione

Obecnie stosowana jest koncepcja, że za wyrób odpowiada wytwórca. W przypadku wytwórcy 
mającego swoją siedzibę w państwie trzecim, dalej jest on odpowiadzialny za wyrób, bo 
autoryzowany przedstawiciel zajmuje się tylko przekazywaniem informacji wytwórcy. W tej 
sytuacji bardzo ciężko prowadzi się postępowania wyjaśniające, nie mówiąc już o 
ewentualnych roszczeniach europejczyków za ewentualne szkody wyrządzone przez wyroby. 
Brak podmiotu odpowiedzialnego za wyrób wprowadzony do obrotu na rynku europejskim 
sprawia, że osoby które ucierpiały w skutek wadliwego wyrobu, nie mogą dochodzić 
naprawienia szkody.
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Emendamento 316
Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis. I fabbricanti devono essere in 
possesso di un'adeguata assicurazione 
della responsabilità civile che copra ogni 
danno che potrebbe essere causato dal 
loro dispositivo medico a pazienti o utenti. 
L'assicurazione deve coprire i danni 
almeno nei seguenti casi:
(a) in caso di decesso o infortunio del 
paziente o dell'utente; e
(b) in caso di decesso o infortunio a più di 
un paziente o utente a causa dell'utilizzo 
del medesimo dispositivo medico.

Or. en

Motivazione

In conformità della direttiva 85/374/CEE sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, 
non sussiste attualmente alcun obbligo di adottare una copertura assicurativa per eventi 
dannosi. In tal modo, il rischio di danno, come anche il rischio di insolvenza del fabbricante,
è iniquamente spostato sul paziente danneggiato da dispositivi medici difettosi e sui 
contribuenti che sostengono il costo del trattamento. In conformità delle regole già in vigore
nel settore dei prodotti medici, anche il fabbricante di prodotti medici deve essere obbligato 
ad adottare un'assicurazione della responsabilità civile con importi minimi consoni per la 
copertura.

Emendamento 317
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis. I fabbricanti devono essere in 
possesso di un'adeguata assicurazione 
della responsabilità civile che copra ogni 



PE510.765v01-00 18/88 AM\936125IT.doc

IT

danno che potrebbe essere causato dal 
loro dispositivo medico a pazienti, a utenti 
o a soggetti terzi. L'assicurazione deve 
coprire i danni almeno nei seguenti casi:
(a) in caso di decesso o infortunio del 
paziente, dell'utente o del soggetto terzo; e
(b) in caso di decesso o infortunio a più di 
un paziente, utente o soggetti terzi a causa 
dell'utilizzo del medesimo dispositivo 
medico.

Or. en

Emendamento 318
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis. Un fabbricante può immettere un 
dispositivo medico sul mercato solo dopo 
aver adottato misure sufficienti atte a 
garantire che è in grado di ottemperare ai 
suoi obblighi regolamentari di 
risarcimento in caso di danno, che si 
verifichi a causa dell'applicazione di un 
dispositivo medico che ha immesso sul 
mercato. L'assicurazione deve coprire il 
paziente:
(a) in caso di decesso o infortunio di una 
persona,
(b) in caso di decesso o infortunio di più 
persone a causa del medesimo dispositivo 
medico.
La disposizione deve essere formulata in 
modo tale da prevedere la stipula 
dell'assicurazione della responsabilità 
civile del soggetto terzo con una 
compagna assicurativa autorizzata a 
operare, e che abbia sede, in uno Stato 
membro dell'Unione europea, oppure in 
altro Stato che abbia firmato l'Accordo
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sull'area economica europea, ovvero in 
un paese che sia riconosciuto come 
equivalente dalla Commissione europea 
sulla base dell'articolo 172 della direttiva
2009/138/CE in materia di accesso ed 
esercizio delle attività di assicurazione e 
riassicurazione (solvibilità II).
Richieste di risarcimento danni possono 
altresì essere fatte valere direttamente nei 
confronti dell'assicuratore. Tale richiesta 
è soggetta alle medesime limitazioni 
temporali della richiesta di risarcimento
nei confronti del fabbricante basata sulla
legislazione in materia di responsabilità 
per prodotti difettosi.

Or. en

Motivazione

In conformità della direttiva 85/374/CEE sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, 
non sussiste attualmente alcun obbligo di adottare una copertura assicurativa per eventi 
dannosi. In tal modo, il rischio di danno, come anche il rischio di insolvenza del fabbricante, 
è iniquamente spostato sul paziente danneggiato da dispositivi medici difettosi e sui 
contribuenti che sostengono il costo del trattamento. In conformità delle regole già in vigore 
nel settore dei prodotti medici, anche il fabbricante di prodotti medici deve essere obbligato 
ad adottare un'assicurazione della responsabilità civile con importi minimi consoni per la 
copertura.

Emendamento 319
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis. I fabbricanti di dispositivi medici
dovranno disporre di un'assicurazione o 
di una garanzia finanziaria equivalente 
per rispondere di eventuali danni alla 
salute derivanti da problemi di sicurezza 
dei dispositivi medici.
I fabbricanti si faranno carico dei costi 
dovuti al sistema sanitario per trattamenti, 
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interventi e procedure diagnostiche 
praticate ai pazienti in conseguenza di un 
difetto o del malfunzionamento dei 
dispositivi sanitari determinati dalle 
autorità sanitarie o dagli stessi 
fabbricanti.
Allo stesso modo, si faranno carico dei
costi di ritiro, riparazione o sostituzione 
dei dispositivi determinati dalle suddette 
situazioni.

Or. es

Motivazione

I recenti avvenimenti, accaduti con le protesi mammarie fraudolente impiantate in pazienti 
che hanno richiesto interventi chirurgici di revisione e altre costose procedure di controllo o 
di diagnosi, hanno messo in evidenza la necessità di una previsione di legge in grado di 
esigere dai fabbricanti un'assicurazione che copra i danni causati ai pazienti e capace di 
imputare agli stessi i costi provocati ai sistemi sanitari.

Emendamento 320
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis. I fabbricanti di dispositivi medici
dovranno disporre di un'assicurazione o 
una garanzia finanziaria equivalente per 
rispondere di eventuali danni alla salute 
derivanti da problemi di sicurezza dei 
dispositivi medici.

Or. es

Motivazione

I recenti avvenimenti, accaduti con le protesi mammarie fraudolente impiantate in pazienti 
che hanno richiesto interventi chirurgici di revisione e altre costose procedure di controllo o 
di diagnosi, hanno messo in evidenza la necessità di una previsione di legge in grado di 
esigere dai fabbricanti un'assicurazione che copra i danni causati ai pazienti e capace di 
imputare agli stessi i costi provocati ai sistemi sanitari.
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Emendamento 321
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 ter. I fabbricanti si faranno carico dei 
costi dovuti al sistema sanitario per 
trattamenti, interventi e procedure 
diagnostiche praticate ai pazienti in 
conseguenza di un difetto o del 
malfunzionamento dei dispositivi medici
determinati dalle autorità sanitarie o dagli 
stessi fabbricanti.
Allo stesso modo, si faranno carico dei 
costi di ritiro, riparazione o sostituzione 
dei dispositivi determinati dalle suddette 
situazioni.

Or. es

Motivazione

I recenti avvenimenti, accaduti con le protesi mammarie fraudolente impiantate in pazienti 
che hanno richiesto interventi chirurgici di revisione e altre costose procedure di controllo o 
di diagnosi, hanno messo in evidenza la necessità di una previsione di legge in grado di 
esigere dai fabbricanti un'assicurazione che copra i danni causati ai pazienti e capace di 
imputare agli stessi i costi provocati ai sistemi sanitari.

Emendamento 322
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Prima di immettere un dispositivo sul 
mercato gli importatori si assicurino che:

Prima di immettere un dispositivo sul 
mercato gli importatori garantiscano che:

il fabbricante sia identificabile e possieda 
le capacità tecniche, scientifiche e 
finanziarie per produrre un dispositivo 
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medico conforme al presente 
regolamento. Gli importatori presentano 
una relazione alle autorità nazionali e sul 
proprio sito Internet riportante le 
procedure di ricerca a garanzia della 
capacità del fabbricante.

Or. fr

Emendamento 323
Nora Berra

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;

(b) che il fabbricante sia identificato e che 
abbia designato un mandatario 
conformemente all'articolo 9

Or. en

Emendamento 324
Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) che il fabbricante abbia stipulato
un'idonea assicurazione della 
responsabilità civile in conformità 
dell'articolo 8, paragrafo 10, salvo che 
l'importatore stesso sia in grado di 
garantire una copertura equivalente in 
termini di requisiti.

Or. en
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Emendamento 325
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) il fabbricante abbia stipulato 
un'adeguata copertura assicurativa in 
conformità dell'articolo 8, paragrafo 10
bis (nuovo), a meno che l'importatore
stesso garantisca una copertura che 
ottemperi ai requisiti della presente 
disposizione.

Or. en

Motivazione

Se il dispositivo medico è importato da un importatore di un paese terzo, è parimenti 
necessario che sia garantito a mezzo di assicurazione della responsabilità civile che il danno 
causato da dispositivi medici difettosi possa effettivamente essere risarcito.

Emendamento 326
Milan Cabrnoch

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 

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. 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 
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per il dispositivo in questione in 
conformità all'articolo 45, fornendo in 
particolare informazioni precise sulla non 
conformità e sulle eventuali azioni 
correttive intraprese.

conformità e sulle eventuali azioni 
correttive intraprese.

Or. cs

Emendamento 327
Nora Berra

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 43, fornendo in 
particolare informazioni precise sulla non 
conformità e sulle eventuali azioni 
correttive intraprese.

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, se 
applicabile, il suo mandatario e, se del 
caso, garantiscono che siano adottate le 
azioni correttive necessarie per rendere 
conforme tale dispositivo, ritirarlo o 
richiamarlo, e attuano tali azioni. 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 43, 
fornendo in particolare informazioni 
precise sulla non conformità e sulle 
eventuali azioni correttive che hanno 
attuato.

Or. en

Emendamento 328
Corinne Lepage
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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.

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. Essi informano 
immediatamente anche le autorità 
competenti di tutti gli Stati membri e tutti 
gli organismi riconosciuti dall'Unione 
europea precisando l'identità del 
fabbricante e se appartenente a un gruppo 
di società, per permettere alle autorità 
competenti di condurre un'inchiesta su 
tutti i prodotti del fabbricante in questione 
e del gruppo a cui appartiene.

Or. fr

Emendamento 329
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 9

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 

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 al fabbricante o al suo
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dispositivo in questione possono 
concordare, mediante mandato scritto, la 
delega di tale obbligo al mandatario.

mandatario.

Or. cs

Emendamento 330
Milan Cabrnoch

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

10. Gli importatori, su richiesta di 
un'autorità nazionale competente, 
trasmettono tutte le informazioni e la 
documentazione necessarie per dimostrare 
la conformità di un prodotto da parte del 
fabbricante o del suo mandatario. Tale 
obbligo si considera soddisfatto quando il 
fabbricante o, se possibile, 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.

Or. cs

Emendamento 331
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Prima di mettere un dispositivo a 
disposizione sul mercato, i distributori 
verificano che siano rispettate le seguenti 
prescrizioni:

Prima di mettere un dispositivo a 
disposizione sul mercato per la prima 
volta, i distributori verificano che siano 
rispettate le seguenti prescrizioni:
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Or. de

Motivazione

Il distributore è responsabile della sicurezza del dispositivo nella catena di fornitura. La 
sicurezza del prodotto e la completezza delle informazioni rientrano nella sfera di 
competenza del fabbricante o dell'importatore.

Emendamento 332
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il prodotto è corredato delle 
informazioni che devono essere fornite dal 
fabbricante a norma dell'articolo 8, 
paragrafo 7;

(b) in assenza di una dichiarazione di 
conformità del fabbricante o 
dell'importatore, il prodotto è corredato 
delle informazioni che devono essere 
fornite dal fabbricante a norma dell'articolo 
8, paragrafo 7;

Or. de

Motivazione

Il distributore è responsabile della sicurezza del dispositivo nella catena di fornitura. La 
sicurezza del prodotto e la completezza delle informazioni rientrano nella sfera di 
competenza del fabbricante o dell'importatore.
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Emendamento 333
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il fabbricante e, se del caso, 
l'importatore hanno ottemperato alle 
prescrizioni di cui, rispettivamente,
all'articolo 24 e all'articolo 11, paragrafo 
3.

(c) il fabbricante e, se del caso, 
l'importatore hanno ottemperato alle 
prescrizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 
3.

Or. de

Motivazione

Il distributore è responsabile della sicurezza del dispositivo nella catena di fornitura. La 
sicurezza del prodotto e la completezza delle informazioni rientrano nella sfera di 
competenza del fabbricante o dell'importatore.

Emendamento 334
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c)il fabbricante e, se del caso, 
l'importatore hanno ottemperato alle 
prescrizioni di cui, rispettivamente, 
all'articolo 24 e all'articolo 11, paragrafo 
3.

(c) il fabbricante e, se del caso, 
l'importatore hanno ottemperato alle 
prescrizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 
3.

Or. en

Motivazione

Per la maggior parte dei distributori (per esempio per i farmacisti) sarebbe impossibile 
garantire che i fabbricanti abbiano ottemperato ai loro obblighi in materia di tracciabilità. 
Per esempio, l'articolo 24, paragrafo 5 prescrive che i fabbricanti registrino gli identificatori 
di dispositivo. I farmacisti non potrebbero garantire tale conformità se non avendo accesso
alla banca dati del fabbricante.
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Emendamento 335
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il fabbricante e, se del caso, 
l'importatore hanno ottemperato alle 
prescrizioni di cui, rispettivamente, 
all'articolo 24 e all'articolo 11, paragrafo 
3.

(c) il fabbricante e, se del caso, 
l'importatore hanno ottemperato alle 
prescrizioni di cui, rispettivamente, 
all'articolo 11, paragrafo 3 e se il prodotto 
in questione contiene un riferimento 
unico, come previsto dall'articolo 24,
paragrafo 1, lettera a.

Or. fr

Emendamento 336
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I distributori che ritengono o hanno 
motivo di credere che un dispositivo da 
essi messo a disposizione sul mercato non 
sia conforme al presente regolamento ne 
informano immediatamente il fabbricante 
e, se del caso, il suo mandatario e 
l'importatore e verificano che le azioni 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale dispositivo, ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi, vengano adottate. Se il 
dispositivo presenta un rischio, essi 
informano immediatamente anche le 
autorità competenti degli Stati membri in 
cui lo hanno messo a disposizione, 
fornendo in particolare informazioni 
precise sulla non conformità e sulle 
eventuali azioni correttive intraprese.

4. I distributori che ritengono o hanno 
motivo di credere che un dispositivo da 
essi messo a disposizione sul mercato non 
sia conforme al presente regolamento ne 
informano immediatamente il fabbricante 
e, se del caso, il suo mandatario e 
l'importatore e verificano nell'ambito del
loro settore di attività che le azioni 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale dispositivo, ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi, vengano adottate. Se il 
dispositivo presenta un rischio, essi 
informano immediatamente anche le 
autorità competenti degli Stati membri in 
cui lo hanno messo a disposizione, 
fornendo in particolare informazioni 
precise sulla non conformità e sulle 
eventuali azioni correttive intraprese.
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Or. fr

Motivazione

La proposta non distingue tra i diversi ruoli e le responsabilità dei portatori di interesse 
coinvolti nella catena di fornitura dei dispositivi medici. Tutti i distributori avrebbero dunque 
gli stessi obblighi, alcuni dei quali risulterebbero di fatto irrealistici. La presente proposta 
mira a collegare l'obbligo all'attività esercitata dal distributore, secondo l'approccio previsto 
all'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 sulla sicurezza alimentare.

Emendamento 337
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I distributori che ritengono o hanno 
motivo di credere che un dispositivo da 
essi messo a disposizione sul mercato non 
sia conforme al presente regolamento ne 
informano immediatamente il fabbricante 
e, se del caso, il suo mandatario e 
l'importatore e verificano che le azioni 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale dispositivo, ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi, vengano adottate. Se il 
dispositivo presenta un rischio, essi 
informano immediatamente anche le 
autorità competenti degli Stati membri in 
cui lo hanno messo a disposizione, 
fornendo in particolare informazioni 
precise sulla non conformità e sulle 
eventuali azioni correttive intraprese.

4. I distributori che ritengono o hanno 
motivo di credere che un dispositivo da 
essi messo a disposizione sul mercato non 
sia conforme al presente regolamento ne 
informano immediatamente il fabbricante 
e, se del caso, il suo mandatario e 
l'importatore e verificano nell'ambito del 
loro settore di attività che le azioni 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale dispositivo, ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi, vengano adottate. Se il 
dispositivo presenta un rischio, essi 
informano immediatamente anche le 
autorità competenti degli Stati membri in 
cui lo hanno messo a disposizione, 
fornendo in particolare informazioni 
precise sulla non conformità e sulle 
eventuali azioni correttive intraprese.

Or. de

Motivazione

È necessario operare una distinzione tra i diversi attori nella catena di fornitura.

Emendamento 338
Holger Krahmer
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Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I distributori che ritengono o hanno 
motivo di credere che un dispositivo da 
essi messo a disposizione sul mercato non 
sia conforme al presente regolamento ne 
informano immediatamente il fabbricante 
e, se del caso, il suo mandatario e 
l'importatore e verificano che le azioni 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale dispositivo, ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi, vengano adottate. Se il 
dispositivo presenta un rischio, essi 
informano immediatamente anche le 
autorità competenti degli Stati membri in 
cui lo hanno messo a disposizione, 
fornendo in particolare informazioni 
precise sulla non conformità e sulle
eventuali azioni correttive intraprese.

4. I distributori che ritengono o hanno 
motivo di credere che un dispositivo da 
essi messo a disposizione sul mercato non 
sia conforme al presente regolamento ne 
informano immediatamente il fabbricante 
e, se del caso, il suo mandatario e 
l'importatore e verificano, nei limiti delle 
rispettive funzioni, che le azioni correttive 
necessarie per rendere conforme tale 
dispositivo, ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi, vengano adottate. Se il 
dispositivo presenta un rischio, essi 
informano immediatamente anche le 
autorità competenti degli Stati membri in 
cui lo hanno messo a disposizione, 
fornendo in particolare informazioni 
precise sulla non conformità e sulle
eventuali azioni correttive intraprese.

Or. en

Motivazione

La proposta non distingue tra i diversi ruoli e le responsabilità dei portatori di interesse
coinvolti nella catena di fornitura dei dispositivi medici. Tutti i distributori avrebbero dunque 
gli stessi obblighi, alcuni dei quali risulterebbero di fatto irrealistici, per esempio sarebbe 
impossibile per i distributori organizzare il richiamo di un dispositivo. L'obbligo fatto al 
distributore deve essere correlato all'attività svolta dal distributore.
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Emendamento 339
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I distributori che ritengono o hanno 
motivo di credere che un dispositivo da 
essi messo a disposizione sul mercato non 
sia conforme al presente regolamento ne 
informano immediatamente il fabbricante 
e, se del caso, il suo mandatario e 
l'importatore e verificano che le azioni 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale dispositivo, ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi, vengano adottate. Se il 
dispositivo presenta un rischio, essi 
informano immediatamente anche le 
autorità competenti degli Stati membri in 
cui lo hanno messo a disposizione, 
fornendo in particolare informazioni 
precise sulla non conformità e sulle 
eventuali azioni correttive intraprese.

4. I distributori che ritengono o hanno 
motivo di credere che un dispositivo da 
essi messo a disposizione sul mercato non 
sia conforme al presente regolamento ne 
informano immediatamente il fabbricante 
e, se del caso, il suo mandatario e 
l'importatore e verificano, nei limiti delle 
rispettive funzioni, che le azioni correttive 
necessarie per rendere conforme tale 
dispositivo, ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi, vengano adottate. Se il 
dispositivo presenta un rischio, essi 
informano immediatamente anche le 
autorità competenti degli Stati membri in 
cui lo hanno messo a disposizione, 
fornendo in particolare informazioni 
precise sulla non conformità e sulle 
eventuali azioni correttive intraprese.

Or. en

Motivazione

La proposta non distingue tra i diversi ruoli e le responsabilità delle parti interessate 
coinvolte nella catena di fornitura dei dispositivi medici.

Emendamento 340
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I distributori che ritengono o hanno 
motivo di credere che un dispositivo da 
essi messo a disposizione sul mercato non 
sia conforme al presente regolamento ne 

4. I distributori che ritengono o hanno 
motivo di credere che un dispositivo da 
essi messo a disposizione sul mercato non 
sia conforme al presente regolamento ne 
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informano immediatamente il fabbricante 
e, se del caso, il suo mandatario e 
l'importatore e verificano che le azioni 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale dispositivo, ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi, vengano adottate. Se il 
dispositivo presenta un rischio, essi 
informano immediatamente anche le 
autorità competenti degli Stati membri in 
cui lo hanno messo a disposizione, 
fornendo in particolare informazioni 
precise sulla non conformità e sulle 
eventuali azioni correttive intraprese.

informano immediatamente il fabbricante 
e, se del caso, il suo mandatario, 
l'importatore e l'organismo notificato 
incaricato del controllo del prodotto se si 
tratta di un dispositivo medico di classe 
IIa, IIb e III, e l'autorità nazionale 
competente. Essi vigilano, nell'ambito del
loro settore di attività, che le azioni 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale dispositivo, ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi, vengano adottate. Se il 
dispositivo presenta un rischio, essi 
informano immediatamente anche le 
autorità competenti degli Stati membri in 
cui lo hanno messo a disposizione oltre 
all'organismo notificato incaricato della 
valutazione del dispositivo, se si tratta di 
un dispositivo appartenente alle classi IIa, 
IIb e III, fornendo in particolare 
informazioni precise sulla non conformità e 
sulle eventuali azioni correttive intraprese.

Or. fr

Emendamento 341
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I distributori, su richiesta di un'autorità 
competente, forniscono tutte le 
informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità di 
un dispositivo. Tale obbligo si considera 
soddisfatto quando il mandatario del 
dispositivo in questione, se del caso, 
fornisce le informazioni richieste. I 
distributori cooperano con le autorità 
nazionali competenti, su loro richiesta, per 
qualsiasi azione adottata al fine di 
eliminare i rischi presentati dai dispositivi 
che hanno messo a disposizione sul 
mercato.

6. I distributori, su richiesta di un'autorità 
nazionale competente, trasmettono tutte le 
informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità di 
un dispositivo da parte del fabbricante o
del suo mandatario. Tale obbligo si 
considera soddisfatto quando il fabbricante 
o, se possibile, il mandatario del 
dispositivo in questione, se del caso, 
fornisce le informazioni richieste. I 
distributori cooperano con le autorità 
nazionali competenti, su loro richiesta, per 
qualsiasi azione adottata al fine di 
eliminare i rischi presentati dai dispositivi 
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che hanno messo a disposizione sul 
mercato.

Or. cs

Emendamento 342
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Persona responsabile del rispetto della
normativa

Persona responsabile della conformità

Or. en

Motivazione

Funzione e responsabilità potrebbero essere condivise tra varie persone responsabili della 
conformità normativa, della garanzia qualità produzione.

Emendamento 343
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

I fabbricanti, all'interno della loro 
organizzazione, dispongono di almeno una 
persona qualificata in possesso di 
conoscenze specializzate nel settore dei 
dispositivi medico-diagnostici in vitro. Le
conoscenze specializzate sono attestate da 
una delle seguenti qualifiche:

I fabbricanti, all'interno della loro 
organizzazione, dispongono di almeno una 
persona responsabile della conformità in 
possesso di competenze nel settore dei 
dispositivi medico-diagnostici in vitro. Le 
competenze sono attestate da un diploma, 
certificato o altro titolo ottenuto per aver 
completato studi universitari o un corso
equivalente in scienze naturali, medicina, 
farmacia, ingegneria o un'altra disciplina 
pertinente necessaria per adempiere ai 
compiti di cui al paragrafo 2, lettere (a) e
(b) del presente articolo.
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Or. en

Motivazione

Tali requisiti rappresenterebbero un serio ostacolo per piccole e medie imprese, che sono 
molto diffuse nel settore dei dispositivi medici.

Emendamento 344
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

I fabbricanti, all'interno della loro 
organizzazione, dispongono di almeno una 
persona qualificata in possesso di 
conoscenze specializzate nel settore dei 
dispositivi medici. Le conoscenze 
specializzate sono attestate da una delle 
seguenti qualifiche:

I fabbricanti, all'interno della loro 
organizzazione, dispongono di almeno una 
persona qualificata in possesso delle 
necessarie competenze nel settore dei 
dispositivi medici. Le competenze 
necessarie sono attestate da una delle 
seguenti qualifiche:

Or. de

Emendamento 345
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un diploma, certificato o altro titolo 
ottenuto per aver completato studi 
universitari o un corso equivalente in
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 medico-
diagnostici in vitro;

soppresso

Or. en
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Motivazione

Tali requisiti rappresenterebbero un serio ostacolo per piccole e medie imprese, che sono 
molto diffuse nel settore dei dispositivi medici.

Emendamento 346
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un diploma, certificato o altro titolo 
ottenuto per aver completato studi 
universitari o un corso equivalente in 
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;

soppresso

Or. de

Emendamento 347
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un diploma, certificato o altro titolo 
ottenuto per aver completato studi 
universitari o un corso equivalente in 
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 medico-
diagnostici in vitro;

(a) un diploma, certificato o altro titolo 
ottenuto per aver completato studi 
universitari o un corso equivalente di 
livello universitario, in scienze naturali, 
medicina, farmacia, ingegneria o un'altra 
disciplina pertinente, e almeno cinque anni 
di esperienza professionale nel campo della 
regolamentazione o in sistemi di gestione 
della qualità relativi ai dispositivi medico-
diagnostici in vitro;
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Or. en

Motivazione

È necessario garantire che il diploma o il certificato della persona qualificata sia di livello 
sufficientemente elevato. Inoltre, due anni di esperienza nel settore non garantiscono un 
livello sufficiente di "esperienza professionale".

Emendamento 348
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un diploma, certificato o altro titolo 
ottenuto per aver completato studi 
universitari o un corso equivalente in 
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;

(a) un certificato rilasciato per aver 
completato studi universitari in scienze 
naturali, medicina o discipline tecniche, o

Or. de

Emendamento 349
Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un diploma, certificato o altro titolo 
ottenuto per aver completato studi 
universitari o un corso equivalente in 
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 medico-

(a) un diploma, certificato o altro titolo 
ottenuto per aver completato studi 
universitari o un corso equivalente in 
scienze naturali, medicina, farmacia, 
ingegneria o un'altra disciplina pertinente;
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diagnostici in vitro;

Or. en

Motivazione

L'istituzione di una persona qualificata non esiste nell'attuale direttiva e impone alle aziende 
un ulteriore aggravio di lavoro, soprattutto alle PMI. Sebbene ciò sia necessario, non 
dobbiamo permettere che la situazione superi il livello esistente negli Stati membri più 
avanzati.

Emendamento 350
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) cinque anni di esperienza 
professionale nel campo della 
regolamentazione o in sistemi di gestione 
della qualità relativi ai dispositivi medico-
diagnostici in vitro.

soppresso

Or. en

Motivazione

Tali requisiti rappresenterebbero un serio ostacolo per piccole e medie imprese, che sono 
molto diffuse nel settore dei dispositivi medici.
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Emendamento 351
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) cinque anni di esperienza 
professionale nel campo della 
regolamentazione o in sistemi di gestione 
della qualità relativi ai dispositivi medici.

soppresso

Or. de

Emendamento 352
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) cinque anni di esperienza professionale 
nel campo della regolamentazione o in 
sistemi di gestione della qualità relativi ai 
dispositivi medico-diagnostici in vitro.

(b) dieci anni di esperienza professionale 
nel campo della regolamentazione o in 
sistemi di gestione della qualità relativi ai 
dispositivi medico-diagnostici in vitro
nonché una conoscenza approfondita e 
attestata sia in ambito terapeutico sia in 
merito alle tipologie di prodotto 
interessate.

Or. en

Emendamento 353
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) cinque anni di esperienza professionale
nel campo della regolamentazione o in 

(b) una formazione che abiliti 
all'esecuzione dei compiti di cui al 
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sistemi di gestione della qualità relativi ai 
dispositivi medici.

paragrafo 2 e un'esperienza professionale
di almeno due anni. Le competenze 
devono essere dimostrate su richiesta delle 
autorità competenti.

Or. de

Emendamento 354
Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) cinque anni di esperienza professionale 
nel campo della regolamentazione o in 
sistemi di gestione della qualità relativi ai 
dispositivi medico-diagnostici in vitro.

(b) due anni di esperienza professionale nel 
campo della regolamentazione o in sistemi 
di gestione della qualità relativi ai 
dispositivi medico-diagnostici in vitro.

Or. en

Motivazione

L'istituzione di una persona qualificata non esiste nell'attuale direttiva e impone alle aziende
un ulteriore aggravio di lavoro, soprattutto alle PMI. Sebbene ciò sia necessario, non 
dobbiamo permettere che la situazione superi il livello esistente negli Stati membri più 
avanzati.

Emendamento 355
Pat the Cope Gallagher

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) un titolo professionale riconosciuto 
conseguito a seguito di valutazione 
positiva delle competenze necessarie 
all'esercizio della professione di 
ingegnere nel campo dei dispositivi medici
o della produzione.
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Or. en

Motivazione

L'inclusione di un titolo professionale legalmente riconosciuto offre maggiori garanzie che la 
persona qualificata sia idonea e competente nella funzione di esperto richiesta dal quadro 
legislativo. Un esempio di un siffatto titolo professionale potrebbe essere il conseguimento, 
da parte della persona qualificata, dei requisiti nazionali per la nomina a Eur Ing, la 
qualifica professionale ufficiale a livello dell'UE nel campo ingegneristico.

Emendamento 356
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) un insieme concordato di capacità 
e competenze stabilite dalle autorità 
nazionali competenti, pertinente all'area 
dei prodotti nella quale opera la persona 
qualificata.

Or. en

Emendamento 357
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le disposizioni nazionali in 
materia di qualifiche professionali, per i 
fabbricanti di dispositivi su misura il 
possesso delle conoscenze specializzate di 
cui al primo comma è dimostrato da 
almeno due anni di esperienza 
professionale nel campo della 
fabbricazione di dispositivi.

Fatte salve le disposizioni nazionali in 
materia di qualifiche professionali, per i 
fabbricanti di dispositivi su misura il 
possesso delle conoscenze specializzate di 
cui al primo comma è dimostrato da 
almeno due anni di esperienza 
professionale nel campo della 
fabbricazione di dispositivi. Una simile 
esperienza professionale è dimostrata in 
particolare attraverso il conseguimento di 
una qualifica idonea alla direzione di 
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un'azienda e alla formazione di 
apprendisti.

Or. de

Motivazione

Per quanto riguarda le qualifiche richieste alle persone competenti conformemente alle 
disposizioni legislative, si deve precisare che le persone che hanno ottenuto una qualifica in 
una professione sanitaria, in quanto fabbricanti di dispositivi su misura, sono autorizzate
anche in futuro ad avviare e gestire un'azienda, senza essere subordinate a ulteriori requisiti.

Emendamento 358
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le disposizioni nazionali in 
materia di qualifiche professionali, per i 
fabbricanti di dispositivi su misura il 
possesso delle conoscenze specializzate di 
cui al primo comma è dimostrato da 
almeno due anni di esperienza 
professionale nel campo della 
fabbricazione di dispositivi.

Fatte salve le disposizioni nazionali in 
materia di qualifiche professionali, per i 
fabbricanti di dispositivi su misura il 
possesso delle competenze necessarie di 
cui alla prima frase è dimostrato da 
almeno due anni di esperienza 
professionale nel campo della 
fabbricazione di dispositivi.

Or. de

Emendamento 359
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il presente paragrafo non si applica ai 
fabbricanti di dispositivi su misura che 
sono microimprese quali definite nella 
raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione.

Il presente paragrafo non si applica ai 
fabbricanti di dispositivi su misura che 
sono farmacie registrate, o microimprese 
quali definite nella raccomandazione 
2003/361/CE della Commissione.
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Or. en

Emendamento 360
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il presente paragrafo non si applica ai 
fabbricanti di dispositivi su misura che 
sono microimprese quali definite nella 
raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione.

Il presente paragrafo non si applica ai 
fabbricanti di dispositivi su misura che 
sono farmacie registrate, o microimprese 
quali definite nella raccomandazione 
2003/361/CE della Commissione.

Or. en

Motivazione

Le farmacie realizzano alcuni dispositivi medici su misura quali creme, polveri e cerotti.
L'educazione accademica dei farmacisti prevede un'ampia formazione nel campo della 
preparazione farmaceutica, seguita dall'applicazione di tali nozioni nel corso del periodo di 
tirocinio obbligatorio. Il requisito dei due anni di esperienza è eccessivo e potrebbe ridurre la 
capacità delle farmacie di svolgere le loro attività fondamentali.

Emendamento 361
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La persona qualificata ha il compito di 
assicurarsi almeno:

2. La persona responsabile della 
conformità ha il compito di assicurarsi 
almeno:

Or. en

Motivazione

Funzione e responsabilità potrebbero essere condivise tra varie persone responsabili della 
conformità normativa, della garanzia qualità produzione.
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Emendamento 362
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) che la documentazione tecnica e la 
dichiarazione di conformità siano redatte 
e aggiornate;

soppresso

Or. en

Motivazione

La documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità sono parte integrante degli 
obblighi generali del fabbricante.

Emendamento 363
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) che la documentazione tecnica e la 
dichiarazione di conformità siano redatte 
e aggiornate;

(b) che siano soddisfatti gli obblighi di 
segnalazione di cui agli articoli da 61 a 
66;

Or. de
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Emendamento 364
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) che siano soddisfatti gli obblighi di 
segnalazione di cui agli articoli da 61 a 66;

(c) che siano soddisfatti gli obblighi di 
segnalazione di cui agli articoli 59 e da 61 
a 66;

Or. en

Motivazione

In tal modo si include altresì la responsabilità di segnalare eventi avversi gravi.

Emendamento 365
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) che, nel caso di dispositivi oggetto di 
indagine, sia rilasciata la dichiarazione di 
cui all'allegato XIV, capo II, punto 4.1.

soppresso

Or. de

Emendamento 366
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) che, nel caso di dispositivi oggetto di 
indagine, sia rilasciata la dichiarazione di 
cui all'allegato XIV, capo II, punto 4.1.

(d) qualora più di una persona 
responsabile della conformità sia 
responsabile di garantire gli aspetti di 
conformità al punto (a) del presente 
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paragrafo, i compiti corrispondenti 
saranno registrati in forma scritta.

Or. en

Motivazione

La documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità sono parte integrante degli 
obblighi generali del fabbricante.

Emendamento 367
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) che, nel caso di dispositivi oggetto di 
indagine, sia rilasciata la dichiarazione di 
cui all'allegato XIV, capo II, punto 4.1.

(d) che, nel caso di dispositivi oggetto di 
indagine, sia rilasciata la dichiarazione di 
cui all'allegato XIV, capo II, punto 4.1 e gli 
obblighi relativi alla segnalazione degli 
eventi avversi gravi siano ottemperati.

Or. en

Emendamento 368
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualora la responsabilità si suddivida tra 
più persone qualificate ai sensi della 
prima frase, le rispettive sfere di 
competenza devono essere stabilite in 
forma scritta.

Or. de
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Emendamento 369
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La persona qualificata non subisce 
alcuno svantaggio all'interno 
dell'organizzazione del fabbricante in 
relazione alla corretta esecuzione dei propri 
compiti

3. La persona responsabile della 
conformità non subisce alcuno svantaggio 
all'interno dell'organizzazione del 
fabbricante in relazione alla corretta
esecuzione dei propri compiti.

Or. en

Motivazione

Funzione e responsabilità potrebbero essere condivise tra varie persone responsabili della 
conformità normativa, della garanzia qualità produzione.

Emendamento 370
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. I mandatari dispongono all'interno della 
loro organizzazione di almeno una persona 
qualificata in possesso di conoscenze 
specializzate nel campo della 
regolamentazione applicabile ai dispositivi 
medico-diagnostici in vitro nell'Unione. Le 
conoscenze specializzate sono attestate da
una delle seguenti qualifiche

4. I mandatari dispongono all'interno della 
loro organizzazione di almeno una persona
responsabile della conformità in possesso 
di competenze nel campo dei dispositivi 
medico-diagnostici in vitro nell'Unione. Le
competenze sono attestate da un diploma, 
certificato o altro titolo ottenuto per aver 
completato studi universitari o un corso
equivalente in scienze naturali, medicina, 
farmacia, ingegneria o un'altra disciplina 
pertinente necessaria ad adempiere ai 
compiti di cui al paragrafo 2, lettere (a) e
(b) del presente articolo.

Or. en
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Motivazione

Funzione e responsabilità potrebbero essere condivise tra varie persone responsabili della 
conformità normativa, della garanzia qualità produzione.

Emendamento 371
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(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 
medico-diagnostici in vitro;

soppresso

Or. en

Motivazione

Funzione e responsabilità potrebbero essere condivise tra varie persone responsabili della 
conformità normativa, della garanzia qualità produzione.

Emendamento 372
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(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 

(a) un diploma, certificato o altro titolo 
ottenuto per aver completato studi 
universitari o un corso equivalente a livello 
universitario in giurisprudenza, scienze 
naturali, medicina, farmacia, ingegneria o 
un'altra disciplina pertinente, e almeno 
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professionale nel campo della 
regolamentazione o in sistemi di gestione 
della qualità relativi ai dispositivi medico-
diagnostici in vitro;

cinque anni di esperienza professionale nel 
campo della regolamentazione o in sistemi 
di gestione della qualità relativi ai 
dispositivi medico-diagnostici in vitro;

Or. en

Emendamento 373
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) cinque anni di esperienza 
professionale nel campo della 
regolamentazione o in sistemi di gestione 
della qualità relativi ai dispositivi medico-
diagnostici in vitro.

soppresso

Or. en

Motivazione

Funzione e responsabilità potrebbero essere condivise tra varie persone responsabili della 
conformità normativa, della garanzia qualità produzione.

Emendamento 374
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) cinque anni di esperienza professionale 
nel campo della regolamentazione o in 
sistemi di gestione della qualità relativi ai 
dispositivi medico-diagnostici in vitro.

(b) dieci anni di esperienza professionale 
nel campo della regolamentazione o in 
sistemi di gestione della qualità relativi ai 
dispositivi medico-diagnostici in vitro
nonché una conoscenza approfondita e 
attestata sia in ambito terapeutico sia in 
merito ai prodotti interessati.

Or. en
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Emendamento 375
Pat the Cope Gallagher

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) un titolo professionale riconosciuto 
conseguito a seguito di valutazione 
positiva delle competenze necessarie 
all'esercizio della professione di 
ingegnere nel campo dei dispositivi medici 
o della produzione

Or. en

Motivazione

L'inclusione di un titolo professionale legalmente riconosciuto offre maggiori garanzie che la 
persona qualificata sia idonea e competente nella funzione di esperto richiesta dal quadro 
legislativo. Un esempio di un titolo professionale di questo tipo potrebbe essere il 
conseguimento, da parte della persona qualificata, dei requisiti nazionali per la nomina a 
Eur Ing, la qualifica professionale ufficiale a livello dell'UE nel campo ingegneristico.

Emendamento 376
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) se modifica un dispositivo già immesso 
sul mercato o messo in servizio in modo 
tale che la sua conformità alle prescrizioni 
applicabili possa risultare compromessa

(c) se modifica un dispositivo già immesso 
sul mercato o messo in servizio in modo 
tale che la sua conformità alle prescrizioni 
applicabili possa risultare compromessa; 
compreso il riutilizzo di un dispositivo al 
di fuori delle specifiche indicate nelle 
istruzioni per l'uso del fabbricante.

Or. en
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Emendamento 377
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il primo comma non si applica ai soggetti 
che, pur non essendo considerati un 
fabbricante secondo la definizione di cui 
all'articolo 2, paragrafo 1, punto 19, 
montano o adattano alla sua destinazione 
per un paziente specifico un dispositivo già 
presente sul mercato.

Gli obblighi del fabbricante spettano al 
distributore, importatore o altra persona 
fisica o giuridica nel caso del paragrafo 1 
lettera a), solo se il dispositivo in 
questione è stato fabbricato in un paese 
terzo. Per dispositivi fabbricati all'interno 
dell'UE, è sufficiente che il fabbricante 
dimostri il rispetto delle disposizioni del
presente regolamento.
Il primo comma non si applica ai soggetti 
che, pur non essendo considerati un 
fabbricante secondo la definizione di cui 
all'articolo 2, paragrafo 1, punto 19, 
montano o adattano alla sua destinazione 
per un paziente specifico un dispositivo già 
presente sul mercato.

Or. de

Motivazione

L'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) riguarda le aziende che hanno un cosiddetto marchio 
proprio e acquistano audioprotesi oppure occhiali dai fabbricanti immettendoli poi sul 
mercato con il proprio nome. Tali aziende, ai sensi della proposta di regolamento della 
Commissione, hanno gli stessi obblighi degli effettivi fabbricanti. Questo è sproporzionato 
per dispositivi provenienti dall'UE, in quanto qui il fabbricante è già sottoposto ad ampi 
obblighi.
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Emendamento 378
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il primo comma non si applica ai soggetti 
che, pur non essendo considerati un 
fabbricante secondo la definizione di cui 
all'articolo 2, paragrafo 1, punto 19, 
montano o adattano alla sua destinazione 
per un paziente specifico un dispositivo già 
presente sul mercato.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 379
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Prima di procedere alla messa a 
disposizione del dispositivo rietichettato o 
riconfezionato, il distributore o 
l'importatore di cui al paragrafo 3 ne 
informa il fabbricante e l'autorità 
competente dello Stato membro in cui 
intende mettere a disposizione il 
dispositivo e, su richiesta, fornisce loro un 
campione o un modello del dispositivo 
rietichettato o riconfezionato, comprese le 
eventuali etichette e istruzioni per l'uso 
tradotte. Egli presenta all'autorità 
competente un certificato, rilasciato da un 
organismo notificato di cui all'articolo 29, 
designato per il tipo di dispositivi oggetto 
delle attività di cui al paragrafo 2, lettere a) 
e b), in cui si attesta che il sistema di 
gestione della qualità è conforme alle 
prescrizioni di cui al paragrafo 3.

4. Almeno 28 giorni di calendario prima
di procedere alla messa a disposizione del 
dispositivo rietichettato o riconfezionato, il 
distributore o l'importatore di cui al 
paragrafo 3 ne informa il fabbricante e 
l'autorità competente dello Stato membro 
in cui intende mettere a disposizione il 
dispositivo e, su richiesta, fornisce loro un 
campione del dispositivo rietichettato o 
riconfezionato, comprese le eventuali 
etichette e istruzioni per l'uso tradotte. 
Entro il termine di 28 giorni di 
calendario, egli presenta all'autorità 
competente un certificato, rilasciato da un 
organismo notificato di cui all'articolo 29, 
designato per il tipo di dispositivi oggetto 
delle attività di cui al paragrafo 2, lettere a) 
e b), in cui si attesta che il sistema di 
gestione della qualità è conforme alle 
prescrizioni di cui al paragrafo 3.
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Or. cs

Emendamento 380
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione Emendamento

 [...] soppresso

Or. fr

Emendamento 381
Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Dispositivi monouso e loro 
ricondizionamento

Dispositivi destinati ad essere usati una 
sola volta e loro ricondizionamento

Or. en

Emendamento 382
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una persona fisica o giuridica che 
ricondiziona un dispositivo monouso per 
renderlo adatto ad un ulteriore utilizzo 
nell'Unione è considerata il fabbricante del 
dispositivo ricondizionato e assume gli 
obblighi imposti ai fabbricanti dal presente 
regolamento.

1. Una persona fisica o giuridica che 
ricondiziona un dispositivo monouso per 
renderlo adatto ad un ulteriore utilizzo 
nell'Unione, a condizione che il dispositivo 
non figuri nell'elenco dei dispositivi 
inadatti al ricondizionamento, è 
considerata il fabbricante del dispositivo 
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ricondizionato e assume gli obblighi 
imposti ai fabbricanti dal presente 
regolamento.

Or. cs

Emendamento 383
Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una persona fisica o giuridica che 
ricondiziona un dispositivo monouso per 
renderlo adatto ad un ulteriore utilizzo 
nell'Unione è considerata il fabbricante del 
dispositivo ricondizionato e assume gli 
obblighi imposti ai fabbricanti dal presente 
regolamento.

1. Una persona fisica o giuridica che 
ricondiziona un dispositivo destinato ad 
essere usato una volta sola per renderlo 
adatto ad un ulteriore utilizzo nell'Unione è 
considerata il fabbricante del dispositivo 
ricondizionato e assume gli obblighi 
imposti ai fabbricanti dal presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 384
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una persona fisica o giuridica che 
ricondiziona un dispositivo monouso per 
renderlo adatto ad un ulteriore utilizzo 
nell'Unione è considerata il fabbricante del 
dispositivo ricondizionato e assume gli 
obblighi imposti ai fabbricanti dal presente 
regolamento.

1. Una persona fisica o giuridica che 
ricondiziona un dispositivo monouso per 
renderlo adatto ad un ulteriore utilizzo 
nell'Unione è considerata il fabbricante del 
dispositivo ricondizionato e assume gli 
obblighi imposti ai fabbricanti dal presente 
regolamento.

Gli ospedali che ricondizionano dispositivi 
monouso internamente non sono da 
considerarsi fabbricanti. Per il 
ricondizionamento interno essi devono 
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tuttavia dimostrare di possedere le 
necessarie competenze tecniche e devono 
disporre di un'assicurazione che 
intervenga in caso di problemi emersi 
durante il ricondizionamento.

Or. de

Emendamento 385
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una persona fisica o giuridica che 
ricondiziona un dispositivo monouso per 
renderlo adatto ad un ulteriore utilizzo 
nell'Unione è considerata il fabbricante del 
dispositivo ricondizionato e assume gli 
obblighi imposti ai fabbricanti dal presente 
regolamento.

1. Una persona fisica o giuridica, comprese 
istituzioni sanitarie come specificato
all'articolo 4, paragrafo 4, che 
ricondiziona un dispositivo monouso per 
renderlo adatto ad un ulteriore utilizzo 
nell'Unione è considerata il fabbricante del 
dispositivo ricondizionato e assume gli 
obblighi imposti ai fabbricanti dal presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

La sicurezza del paziente deve essere garantita allo stesso modo indipendentemente dal 
soggetto che ricondiziona un dispositivo monouso. È pertanto necessario indicare con 
chiarezza che chiunque effettui un ricondizionamento, inclusi ospedali e altre istituzioni 
sanitarie, deve ottemperare ai medesimi requisiti in materia di sicurezza e prestazione
applicabili nel caso dei dispositivi fabbricati inizialmente.



PE510.765v01-00 56/88 AM\936125IT.doc

IT

Emendamento 386
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una persona fisica o giuridica che 
ricondiziona un dispositivo monouso per 
renderlo adatto ad un ulteriore utilizzo 
nell'Unione è considerata il fabbricante del 
dispositivo ricondizionato e assume gli 
obblighi imposti ai fabbricanti dal presente 
regolamento.

1. Una persona fisica o giuridica che 
ricondiziona un dispositivo monouso per 
renderlo adatto ad un ulteriore utilizzo 
nell'Unione è considerata il fabbricante del 
dispositivo ricondizionato e assume gli 
obblighi imposti ai fabbricanti dal presente 
regolamento. Tale requisito si applica 
altresì agli ospedali e altre istituzioni 
sanitarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, 
punto 24.

Or. da

Emendamento 387
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una persona fisica o giuridica che 
ricondiziona un dispositivo monouso per 
renderlo adatto ad un ulteriore utilizzo 
nell'Unione è considerata il fabbricante 
del dispositivo ricondizionato e assume gli 
obblighi imposti ai fabbricanti dal 
presente regolamento

1. Una persona fisica o giuridica che 
ricondiziona un dispositivo monouso per 
renderlo adatto ad un ulteriore utilizzo 
nell'Unione deve ottemperare agli 
orientamenti stabiliti dalla Commissione
mediante atti esecutivi, al fine di garantire 
la sicurezza del ricondizionamento

Or. en

Motivazione

Il ricondizionamento deve essere soggetto ai requisiti di sicurezza, ma ciò deve essere 
stabilito a mezzo di atti esecutivi.



AM\936125IT.doc 57/88 PE510.765v01-00

IT

Emendamento 388
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Possono essere ricondizionati solo i 
dispositivi monouso che sono stati immessi 
sul mercato dell'Unione conformemente al 
presente regolamento o, prima del [data di 
applicazione del presente regolamento], 
conformemente alla direttiva 90/385/CEE 
o alla direttiva 93/42/CEE.

2. Possono essere ricondizionati solo i 
dispositivi monouso che sono stati immessi 
sul mercato dell'Unione conformemente al 
presente regolamento o, prima del [data di 
applicazione del presente regolamento], 
conformemente alla direttiva 90/385/CEE 
o alla direttiva 93/42/CEE, e soltanto se 
ciò è consentito in conformità della 
legislazione nazionale, nonché a 
condizione che chi effettua il 
ricondizionamento sia in grado di 
dimostrare che la sicurezza del paziente è 
garantita.

Or. en

Emendamento 389
Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Possono essere ricondizionati solo i 
dispositivi monouso che sono stati immessi 
sul mercato dell'Unione conformemente al 
presente regolamento o, prima del [data di 
applicazione del presente regolamento], 
conformemente alla direttiva 90/385/CEE 
o alla direttiva 93/42/CEE.

2. Possono essere ricondizionati solo i 
dispositivi destinati ad essere usati una 
sola volta che sono stati immessi sul 
mercato dell'Unione conformemente al 
presente regolamento o, prima del [data di 
applicazione del presente regolamento], 
conformemente alla direttiva 90/385/CEE 
o alla direttiva 93/42/CEE.

Or. en
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Emendamento 390
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Tramite atti di esecuzione, la 
Commissione europea stabilisce 
orientamenti per il ricondizionamento di 
dispositivi medici con direttive su 
procedure standardizzabili, riproducibili 
ed efficaci di pulizia, disinfezione e 
sterilizzazione in base alla valutazione di 
rischio del dispositivo medico, nonché i 
requisiti sui sistemi di igiene, prevenzione 
delle infezioni, gestione della qualità e 
documentazione della persona fisica o 
giuridica che ricondiziona i dispositivi 
medici. Gli atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di cui all'articolo 
88, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

Il ricondizionamento di dispositivi medici deve avvenire nel mercato unico dell'Unione 
europea secondo orientamenti comuni al fine di creare un livello unitario di protezione. I 
documenti già presenti a livello nazionale possono costituire una base di partenza per 
l'elaborazione.

Emendamento 391
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il ricondizionamento di dispositivi 
monouso per usi critici può essere 
effettuato solo se considerato sicuro in 
base ai più recenti dati scientifici.

3. Il ricondizionamento di dispositivi 
monouso impiantabili e dei dispositivi 
monouso invasivi di tipo chirurgico è 
vietato.
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Or. fr

Emendamento 392
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il ricondizionamento di dispositivi 
monouso per usi critici può essere 
effettuato solo se considerato sicuro in base 
ai più recenti dati scientifici.

3. Il ricondizionamento di dispositivi 
monouso per usi critici può essere 
effettuato solo se considerato sicuro in base 
ai più recenti dati scientifici, tra gli esempi 
pratici figurano i "requisiti igienici per il 
ricondizionamento di dispositivi medici"
come la raccomandazione della 
Commissione per l'igiene negli ospedali e 
la prevenzione delle infezioni (KRINKO) 
presso l'istituto Robert Koch (RKI) e 
dell'istituto federale per i farmaci e i 
dispositivi medici (BfArM).

Or. de

Motivazione

Il ricondizionamento dei dispositivi medici è una pratica opportunamente impiegata in molti 
Stati membri, che deve avere una solida base scientifica e deve essere condotto in un contesto
adeguato. A tal fine, le raccomandazioni summenzionate forniscono un buon contesto.

Emendamento 393
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il ricondizionamento di dispositivi 
monouso per usi critici può essere 
effettuato solo se considerato sicuro in base 
ai più recenti dati scientifici.

3. Il ricondizionamento di dispositivi 
monouso per usi critici può essere 
effettuato solo se considerato sicuro in base 
ai più recenti dati scientifici. Dati 
scientifici devono tenere anche conto delle 
eventuali situazioni di criticità dovute alla 



PE510.765v01-00 60/88 AM\936125IT.doc

IT

gravità della malattia trattata.

Or. en

Motivazione

Per esempio nel caso di iniezioni di adrenalina per pazienti con allergie.

Emendamento 394
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In caso di ricondizionamento di un 
dispositivo medico monouso la persona 
fisica o giuridica di cui al paragrafo 1 
deve garantire la tracciabilità di ciascun 
dispositivo ricondizionato, fornendo 
inoltre chiare indicazioni circa il numero 
di ricondizionamenti del dispositivo già 
effettuati.

Or. en

Emendamento 395
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. La persona fisica o giuridica di cui 
al paragrafo 1 deve indicare il numero 
massimo di ricondizionamenti possibili di 
un dispositivo monouso e deve garantire 
che il dispositivo non sia ricondizionato
oltre tale livello. 

Or. en
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Emendamento 396
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione stabilisce e aggiorna 
sistematicamente, mediante atti di 
esecuzione, un elenco di categorie o gruppi 
di dispositivi monouso per usi critici che 
possono essere ricondizionati 
conformemente al paragrafo 3. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 88, 
paragrafo 3.

4. La Commissione stabilisce e aggiorna 
sistematicamente, mediante atti delegati,
un elenco di categorie o gruppi di 
dispositivi monouso che non possono 
essere rielaborati a causa di un reale 
rischio per la salute. Tali atti delegati 
sono adottati in conformità dell'articolo 
89.

La Commissione stabilisce e aggiorna
sistematicamente, mediante atti delegati, 
un elenco di categorie o gruppi di 
dispositivi monouso per usi critici che 
possono essere ricondizionati 
conformemente al paragrafo 3. Tali atti 
delegati sono adottati in conformità 
dell'articolo 89.

Or. cs

Emendamento 397
Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione stabilisce e aggiorna 
sistematicamente, mediante atti di 
esecuzione, un elenco di categorie o gruppi 
di dispositivi monouso per usi critici che 
possono essere ricondizionati 
conformemente al paragrafo 3. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 88, 

4. La Commissione stabilisce e aggiorna 
sistematicamente, mediante atti delegati, 
un elenco di categorie o gruppi di 
dispositivi destinati ad un solo uso per usi 
critici che possono essere ricondizionati 
conformemente al paragrafo 3. Tali atti 
delegati sono adottati in conformità
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paragrafo 3. dell'articolo 89.

Or. en

Emendamento 398
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione stabilisce e aggiorna 
sistematicamente, mediante atti di 
esecuzione, un elenco di categorie o gruppi 
di dispositivi monouso per usi critici che 
possono essere ricondizionati 
conformemente al paragrafo 3. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 88, 
paragrafo 3.

4. La Commissione stabilisce mediante atti 
di esecuzione, un elenco di categorie o 
gruppi di dispositivi monouso per usi 
critici che possono essere ricondizionati 
conformemente al paragrafo 3. Tale elenco 
comprende inoltre i requisiti sui sistemi di 
igiene, prevenzione delle infezioni, 
gestione della qualità e documentazione 
delle persone fisiche o giuridiche che 
ricondizionano tali dispositivi 
particolarmente critici. L'elenco sarà 
aggiornato regolarmente. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 88, 
paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

Per il ricondizionamento sicuro di dispositivi per usi critici sono essenziali specifici requisiti 
relativi alla competenza e alle attrezzature del responsabile del ricondizionamento. Questi 
devono essere definiti dalla Commissione per un livello di protezione unitario in tutta 
Europa.
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Emendamento 399
Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il nome e l'indirizzo del fabbricante del 
dispositivo monouso iniziale non figurano 
più sull'etichetta, ma sono indicati nelle 
istruzioni per l'uso del dispositivo 
ricondizionato.

Il nome e l'indirizzo del fabbricante del 
dispositivo destinato ad un solo uso
iniziale non figurano più sull'etichetta, ma 
sono indicati nelle istruzioni per l'uso del 
dispositivo ricondizionato.

Or. en

Emendamento 400
Horst Schnellhardt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Uno Stato membro può mantenere o 
introdurre disposizioni nazionali che, per 
motivi di protezione della sanità pubblica 
specifici di tale Stato membro, vietino nel 
proprio territorio:

soppresso

(a) il ricondizionamento di dispositivi 
monouso e il trasferimento di dispositivi 
monouso in un altro Stato membro o un 
paese terzo per esservi ricondizionati;
(b) la messa a disposizione di dispositivi 
monouso ricondizionati.
Gli Stati membri informano la 
Commissione e gli altri Stati membri di 
tali disposizioni nazionali e dei motivi che 
ne giustificano l'introduzione. La 
Commissione pubblica tali informazioni.

Or. de
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Motivazione

L'articolo 72 della proposta della Commissione prevede una procedura di valutazione per 
dispositivi conformi che rappresentano un rischio per la sicurezza e la salute. Per tutelare il 
mercato interno tale procedura deve essere applicata anche in riferimento ai prodotti 
ricondizionati.

Emendamento 401
Anna Rosbach

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. I pazienti devono essere informati 
ogni volta che viene utilizzato un 
dispositivo monouso ricondizionato.

Or. en

Emendamento 402
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. La Commissione, mediante atti di 
esecuzione, e in collaborazione con il 
forum normativo internazionale per i 
dispositivi medici nonché con gli 
organismi internazionali di 
standardizzazione, definisce con chiarezza 
un insieme di standard di alta qualità e di 
standard di sicurezza per il 
ricondizionamento dei dispositivi 
monouso, compresi requisiti specifici per i 
fabbricanti di dispositivi ricondizionati.

Or. en
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Emendamento 403
Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il ricondizionamento di dispositivi 
monouso e il trasferimento di dispositivi 
monouso in un altro Stato membro o un 
paese terzo per esservi ricondizionati;

(a) il ricondizionamento di dispositivi 
destinati ad un solo uso e il trasferimento 
di dispositivi destinati ad un solo uso in un 
altro Stato membro o un paese terzo per 
esservi ricondizionati;

Or. en

Emendamento 404
Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la messa a disposizione di dispositivi 
monouso ricondizionati.

(b) la messa a disposizione di dispositivi 
destinati ad un solo uso ricondizionati.

Or. en

Emendamento 405
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis
Dispositivi monouso e ricondizionamento
Un dispositivo monouso non può essere 
oggetto di ricondizionamento in vista di 
un riutilizzo sul mercato europeo.
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Or. fr

Emendamento 406
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Tessera per il portatore di impianto Informazioni sui dispositivi impiantabili e 
sulla tessera per il portatore di impianto

Or. en

Emendamento 407
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Tessera per il portatore di impianto Informazioni sui dispositivi impiantabili

Or. en

Motivazione

In the interest of patient safety and transparency, relevant information about implantable 
devices should be shared with the patient who has been implanted with the device in a way 
that will ensure that the information is not lost and can be easily accessed when needed. 
Information about implantable devices should not be kept on a physical card which could be 
mislaid or lost but should be recorded and kept in the patient's medical records. In addition to 
the responsibility of the manufacturer, the healthcare professional implanting the device 
should have particular responsibility towards the patient to provide him with the information 
about the implantable device and to record the information in the patient's medical records.
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Emendamento 408
Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il fabbricante di un dispositivo 
impiantabile fornisce insieme a 
quest'ultimo una tessera per il portatore di 
impianto, che è consegnata al paziente cui 
è stato impiantato il dispositivo.

1. Il fabbricante di un dispositivo 
impiantabile fornisce insieme a 
quest'ultimo una tessera per il portatore di 
impianto, che è consegnata al paziente cui 
è stato impiantato il dispositivo.

Il presente paragrafo non si applica alle 
otturazioni dentali, alle clip chirurgiche e 
alle suture.

Or. fr

Emendamento 409
Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il fabbricante di un dispositivo 
impiantabile fornisce insieme a 
quest'ultimo una tessera per il portatore 
di impianto, che è consegnata al paziente 
cui è stato impiantato il dispositivo.

1. Il fabbricante di un dispositivo 
impiantabile mette anticipatamente a 
disposizione dell'operatore sanitario o, se 
del caso, del paziente al quale sarà
impiantato il dispositivo, le informazioni 
da includere in un documento di identità 
del portatore di impianto o in una tessera 
per il portatore di impianto.

Or. en
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Emendamento 410
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il fabbricante di un dispositivo 
impiantabile fornisce insieme a 
quest'ultimo una tessera per il portatore di 
impianto, che è consegnata al paziente cui 
è stato impiantato il dispositivo.

1. Il fabbricante di un dispositivo 
impiantabile imballato sterile fornisce al 
rappresentante degli operatori sanitari, 
innanzitutto insieme a quest'ultimo una 
tessera o scheda per il portatore di 
impianto, che è consegnata al paziente cui 
è stato impiantato il dispositivo.

La persona che effettua l'impianto è 
responsabile di fornire e inoltrare i dati 
alla banca dati.
Ad eccezione dei seguenti impianti: 
materiale per suture, pinze, viti, lastre e 
accessori di impianti ortopedici.
La Commissione deve controllare e 
rinnovare regolarmente attraverso atti di 
esecuzione l'elenco di impianti che 
rientrano tra le eccezioni. Tali atti di 
esecuzione devono essere adottati 
conformemente all'articolo 88, paragrafo 
3.

Or. de

Motivazione

Occorre accertare che i dati siano inoltrati anche alla banca dati Eudamed.

Emendamento 411
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il fabbricante di un dispositivo 
impiantabile fornisce insieme a 

1. Il fabbricante di un dispositivo 
impiantabile fornisce insieme a 
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quest'ultimo una tessera per il portatore di 
impianto, che è consegnata al paziente cui 
è stato impiantato il dispositivo.

quest'ultimo una tessera per il portatore di 
impianto, che è consegnata all'operatore 
sanitario che impianta il dispositivo, il 
quale:

Or. en

Emendamento 412
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il fabbricante di un dispositivo
impiantabile fornisce insieme a 
quest'ultimo una tessera per il portatore di 
impianto, che è consegnata al paziente cui 
è stato impiantato il dispositivo.

1. La Commissione ha facoltà di adottare 
atti delegati in conformità dell'articolo 89 
che indichino quali dispositivi 
impiantabili il fabbricante debba fornire
insieme a quest'ultimo una tessera per il 
portatore di impianto, e che potranno 
essere forniti in forma elettronica o altro 
mezzo contenente le informazioni di cui al 
paragrafo 2, e che è consegnata al paziente 
cui è stato impiantato il dispositivo.

Or. en

Motivazione

È necessario che vi sia una demarcazione tra dispositivi impiantabili che richiedono tali 
tessere per il portatore di impianto, per esempio nel caso di dispositivi medici impiantabili 
quali suture, clip chirurgiche, perni, viti e riempitivi dentali.
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Emendamento 413
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il fabbricante di un dispositivo 
impiantabile fornisce insieme a 
quest'ultimo una tessera per il portatore di 
impianto, che è consegnata al paziente cui 
è stato impiantato il dispositivo.

1. Il fabbricante di un dispositivo 
impiantabile fornisce insieme a 
quest'ultimo una tessera per il portatore di 
impianto, che è consegnata al paziente cui 
è stato impiantato il dispositivo. La tessera 
per il portatore di impianto deve essere 
consegnata anche in forma elettronica, e 
gli Stati membri garantiscono che 
ospedali e cliniche conservino in archivio 
una versione elettronica, in modo che 
possa essere facilmente trasmessa laddove 
il paziente ne faccia richiesta.

Or. en

Motivazione

Come raccomandato dalla risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2012 sulle 
protesi mammarie al gel di silicone difettose prodotte dall'azienda francese PIP.

Emendamento 414
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il fabbricante di un dispositivo 
impiantabile fornisce insieme a 
quest'ultimo una tessera per il portatore di 
impianto, che è consegnata al paziente cui 
è stato impiantato il dispositivo.

1. Il fabbricante di un dispositivo 
impiantabile fornisce insieme a 
quest'ultimo le informazioni che sono 
trasmesse all'operatore sanitario che 
impianterà il dispositivo e che sarà 
responsabile di:
- trasmettere le informazioni al paziente; e

- registrare tali informazioni nell'archivio 
medico del paziente.
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Or. en

Motivazione

In the interest of patient safety and transparency, relevant information about implantable 
devices should be shared with the patient who has been implanted with the device in a way 
that will ensure that the information is not lost and can be easily accessed when needed. 
Information about implantable devices should not be kept on a physical card which could be 
mislaid or lost but should be recorded and kept in the patient's medical records. In addition to 
the responsibility of the manufacturer, the healthcare professional implanting the device 
should have particular responsibility towards the patient to provide him with the information 
about the implantable device and to record the information in the patient's medical records.

Emendamento 415
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il fabbricante di un dispositivo 
impiantabile fornisce insieme a 
quest'ultimo una tessera per il portatore di 
impianto, che è consegnata al paziente cui 
è stato impiantato il dispositivo.

1. Il fabbricante di un dispositivo 
impiantabile fornisce insieme a 
quest'ultimo una tessera per il portatore di 
impianto, che è consegnata al paziente cui 
è stato impiantato il dispositivo.

Il fabbricante provvede a conservare una 
versione elettronica di tali informazioni e 
a renderla disponibile al paziente su 
richiesta, per tutto il tempo in cui il 
dispositivo resta impiantato sul paziente.

Or. en
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Emendamento 416
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – trattino 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- archivia nelle cartelle mediche del 
paziente tutte le informazioni contenute 
nella tessera

Or. en

Emendamento 417
Mairead McGuinness

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – trattino 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- trasferisce la tessera al paziente

Or. en

Emendamento 418
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri hanno facoltà di 
introdurre disposizioni nazionali in virtù 
delle quali la tessera per il portatore di 
impianto includa anche informazioni 
sulle misure di follow-up post-operatorio e 
firmate sia dal paziente che dal chirurgo 
responsabile dell'operazione.

Or. en
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Emendamento 419
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Tale tessera contiene: Tali informazioni contengono:

Or. en

Motivazione

In the interest of patient safety and transparency, relevant information about implantable 
devices should be shared with the patient who has been implanted with the device in a way 
that will ensure that the information is not lost and can be easily accessed when needed. 
Information about implantable devices should not be kept on a physical card which could be 
mislaid or lost but should be recorded and kept in the patient's medical records. In addition to 
the responsibility of the manufacturer, the healthcare professional implanting the device 
should have particular responsibility towards the patient to provide him with the information 
about the implantable device and to record the information in the patient's medical records.

Emendamento 420
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) informazioni sulle caratteristiche 
specifiche del dispositivo e ogni eventuale 
effetto avverso

Or. en

Motivazione

Come raccomandato dalla risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2012 sulle 
protesi mammarie al gel di silicone difettose prodotte dall'azienda francese PIP.
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Emendamento 421
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) una breve descrizione delle 
caratteristiche dei dispositivi, compresi i 
materiali utilizzati;

Or. en

Emendamento 422
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) uno spazio per la firma del 
chirurgo e del paziente, in modo tale che 
la tessera possa essere utilizzata come una 
forma di consenso per l'intervento.

Or. en

Motivazione

Come raccomandato dalla risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2012 sulle 
protesi mammarie al gel di silicone difettose prodotte dall'azienda francese PIP.

Emendamento 423
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c b) i potenziali effetti avversi che 
potrebbero verificarsi sulla base delle 
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informazioni della valutazione e della 
ricerca clinica.

Or. en

Emendamento 424
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni sono redatte in modo da 
essere facilmente comprensibili per un non 
professionista.

Le informazioni sono redatte in modo da 
essere facilmente comprensibili per un non 
professionista. Tali informazioni devono 
essere fornite al paziente al momento del 
consenso, prima che il dispositivo sia 
impiantato. I pazienti devono essere al 
corrente del fatto che gli impianti non 
sono permanenti e che devono essere 
sostituiti o rimossi; i pazienti devono 
altresì conoscere la qualità degli impianti 
e i rischi potenziali ad essi associati.

Or. en

Motivazione

È quanto stabilito dalla risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2012 sulle protesi 
mammarie al gel di silicone difettose prodotte dall'azienda francese PIP (2012/2621(RSP)).

Emendamento 425
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dichiarazione di conformità UE 
attesta che è stata dimostrata la conformità 
alle prescrizioni del presente regolamento. 
Essa è continuamente aggiornata. Il 

1. La dichiarazione di conformità UE 
attesta che è stata dimostrata la conformità 
alle prescrizioni del presente regolamento. 
Essa è continuamente aggiornata. Il 
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contenuto minimo della dichiarazione di 
conformità UE figura nell'allegato III. La 
dichiarazione è tradotta nella lingua o 
nelle lingue ufficiali dell'Unione richieste 
dallo Stato membro nel quale il 
dispositivo è messo a disposizione.

contenuto minimo della dichiarazione di 
conformità UE figura nell'allegato III. La 
dichiarazione è redatta in una delle lingue 
ufficiali dell'Unione accreditata 
dall'organismo notificato che elabora la 
dichiarazione di conformità ai sensi 
dell'articolo 42.

Or. cs

Emendamento 426
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dichiarazione di conformità UE 
attesta che è stata dimostrata la conformità 
alle prescrizioni del presente regolamento.
Essa è continuamente aggiornata. Il 
contenuto minimo della dichiarazione di 
conformità UE figura nell'allegato III. La 
dichiarazione è tradotta nella lingua o 
nelle lingue ufficiali dell'Unione richieste
dallo Stato membro nel quale il dispositivo 
è messo a disposizione.

1. La dichiarazione di conformità UE 
attesta che è stata dimostrata la conformità 
alle prescrizioni del presente regolamento.
Essa è continuamente aggiornata. Il 
contenuto minimo della dichiarazione di 
conformità UE figura nell'allegato III. La 
dichiarazione è realizzata in una lingua
ufficiale dell'Unione richiesta dallo Stato 
membro nel quale il dispositivo è immesso 
sul mercato e anche in lingua inglese, 
qualora il dispositivo sia messo a 
disposizione in altri Stati membri.

Or. de

Emendamento 427
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dichiarazione di conformità UE 
attesta che è stata dimostrata la conformità 
alle prescrizioni del presente regolamento.

1. La dichiarazione di conformità UE 
attesta che è stata dimostrata la conformità 
alle prescrizioni del presente regolamento.
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Essa è continuamente aggiornata. Il 
contenuto minimo della dichiarazione di 
conformità UE figura nell'allegato III. La 
dichiarazione è tradotta nella lingua o 
nelle lingue ufficiali dell'Unione richieste
dallo Stato membro nel quale il dispositivo 
è messo a disposizione.

Essa è continuamente aggiornata. Il 
contenuto minimo della dichiarazione di 
conformità UE figura nell'allegato III. La 
dichiarazione è tradotta in inglese in 
aggiunta a una versione della lingua dello
Stato membro (se richiesto) nel quale il 
fabbricante o il suo mandatario ha la sede 
legale della sua attività.

Or. en

Motivazione

La dichiarazione di conformità è indirizzata all'organismo notificato e alle autorità - non ai 
pazienti. Dover fornire la traduzione della dichiarazione di conformità UE per tutti i paesi in 
cui i prodotti sono resi disponibili comporterebbe un aumento dei costi per le piccole 
imprese.

Emendamento 428
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dichiarazione di conformità UE 
attesta che è stata dimostrata la conformità 
alle prescrizioni del presente regolamento.
Essa è continuamente aggiornata. Il 
contenuto minimo della dichiarazione di 
conformità UE figura nell'allegato III. La 
dichiarazione è tradotta nella lingua o 
nelle lingue ufficiali dell'Unione richieste 
dallo Stato membro nel quale il 
dispositivo è messo a disposizione.

1. La dichiarazione di conformità UE 
attesta che è stata dimostrata la conformità 
alle prescrizioni del presente regolamento.
Essa è continuamente aggiornata. Il 
contenuto minimo della dichiarazione di 
conformità UE figura nell'allegato III. La 
dichiarazione è disponibile in una delle 
lingue ufficiali dell'Unione.

Or. en

Motivazione

La traduzione della dichiarazione di conformità UE in varie lingue è onerosa e da 
considerarsi non necessaria.
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Emendamento 429
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 89 per modificare o integrare, 
alla luce del progresso tecnico, il 
contenuto minimo della dichiarazione di 
conformità UE stabilito all'allegato III.

soppresso

Or. cs

Emendamento 430
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 89 per modificare o integrare, 
alla luce del progresso tecnico, il 
contenuto minimo della dichiarazione di 
conformità UE stabilito all'allegato III.

soppresso

Or. de
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Emendamento 431
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se del caso, la marcatura CE è seguita 
dal numero di identificazione 
dell'organismo notificato incaricato delle 
procedure di valutazione della conformità 
di cui all'articolo 42. Il numero 
d'identificazione è inoltre indicato in tutto 
il materiale promozionale in cui si afferma 
che un dispositivo è conforme alle 
prescrizioni per la marcatura CE.

5. Se del caso, la marcatura CE è seguita 
dal numero di identificazione 
dell'organismo notificato incaricato delle 
procedure di valutazione della conformità 
di cui all'articolo 42. Il numero 
d'identificazione e le informazioni di 
contatto dell'organismo notificato 
responsabile sono inoltre indicati in tutto 
il materiale promozionale in cui si afferma 
che un dispositivo è conforme alle 
prescrizioni per la marcatura CE.

Or. en

Emendamento 432
Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni persona fisica o giuridica che mette 
a disposizione sul mercato un articolo 
destinato in maniera specifica a sostituire 
una parte o un componente identico o 
simile di un dispositivo difettoso o usurato 
al fine di mantenere o ripristinare la 
funzione del dispositivo stesso, senza 
modificarne sostanzialmente le 
caratteristiche di sicurezza o prestazione, si 
assicura che l'articolo non comprometta la 
sicurezza e le prestazioni del dispositivo. 
Elementi di prova pertinenti sono tenuti a 
disposizione delle autorità competenti degli 
Stati membri.

1. Ogni persona fisica o giuridica che mette 
a disposizione sul mercato un articolo 
destinato in maniera specifica a sostituire 
una parte o un componente identico o 
simile di un dispositivo difettoso o usurato 
al fine di mantenere o ripristinare la 
funzione del dispositivo stesso, senza 
modificarne le caratteristiche di sicurezza o 
prestazione, si assicura che l'articolo non 
comprometta la sicurezza e le prestazioni 
del dispositivo. Elementi di prova 
pertinenti sono tenuti a disposizione delle 
autorità competenti degli Stati membri.

Or. en
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Emendamento 433
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni persona fisica o giuridica che mette 
a disposizione sul mercato un articolo 
destinato in maniera specifica a sostituire 
una parte o un componente identico o 
simile di un dispositivo difettoso o usurato 
al fine di mantenere o ripristinare la 
funzione del dispositivo stesso, senza 
modificarne sostanzialmente le 
caratteristiche di sicurezza o prestazione, si 
assicura che l'articolo non comprometta la 
sicurezza e le prestazioni del dispositivo. 
Elementi di prova pertinenti sono tenuti a 
disposizione delle autorità competenti degli 
Stati membri.

1. Ogni persona fisica o giuridica che mette 
a disposizione sul mercato un articolo 
destinato in maniera specifica a sostituire 
una parte o un componente identico o 
simile di un dispositivo difettoso o usurato 
al fine di mantenere o ripristinare la 
funzione del dispositivo stesso, senza 
modificarne sostanzialmente le 
caratteristiche di sicurezza o prestazione, si 
assicura che l'articolo non comprometta la 
sicurezza e le prestazioni del dispositivo. 
Per i dispositivi composti da più di un 
componente impiantabile, è altresì 
necessario assicurare che l'articolo non 
richieda la sostituzione dell'intero 
dispositivo a causa di incompatibilità con 
la parte funzionante del dispositivo.
Elementi di prova pertinenti sono tenuti a 
disposizione delle autorità competenti degli 
Stati membri.

Or. en

Emendamento 434
Richard Seeber

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni persona fisica o giuridica che mette 
a disposizione sul mercato un articolo 
destinato in maniera specifica a sostituire 
una parte o un componente identico o 
simile di un dispositivo difettoso o usurato 

1. Ogni persona fisica o giuridica che mette 
a disposizione sul mercato un articolo 
destinato in maniera specifica a sostituire 
una parte o un componente identico o 
simile di un dispositivo difettoso o usurato 
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al fine di mantenere o ripristinare la 
funzione del dispositivo stesso, senza 
modificarne sostanzialmente le 
caratteristiche di sicurezza o prestazione, si 
assicura che l'articolo non comprometta la 
sicurezza e le prestazioni del dispositivo. 
Elementi di prova pertinenti sono tenuti a 
disposizione delle autorità competenti degli 
Stati membri.

al fine di mantenere o ripristinare la 
funzione del dispositivo stesso, senza 
modificarne le caratteristiche di sicurezza o 
prestazione, si assicura che l'articolo non 
comprometta la sicurezza e le prestazioni 
del dispositivo. Elementi di prova 
pertinenti sono tenuti a disposizione delle 
autorità competenti degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 435
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Un articolo destinato in maniera 
specifica a sostituire una parte o un 
componente di un dispositivo e che ne 
modifica sostanzialmente le caratteristiche 
di sicurezza o prestazione è considerato un 
dispositivo.

2. Un articolo destinato in maniera 
specifica a sostituire una parte o un 
componente di un dispositivo e che ne 
modifica sostanzialmente le caratteristiche 
di sicurezza o prestazione è considerato un 
dispositivo con obbligo di conformità ai 
requisiti della presente direttiva.

Or. de

Emendamento 436
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 a (new)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ogni persona fisica o giuridica che 
ricondizioni un dispositivo, secondo le 
raccomandazioni del fabbricante del 
dispositivo, deve accertarsi di non 
compromettere le caratteristiche o la 
sicurezza del dispositivo.
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Or. de

Emendamento 437
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Ogni persona fisica o giuridica che 
ricondizioni un dispositivo, in assenza di 
raccomandazioni sul ricondizionamento 
da parte del fabbricante del dispositivo 
oppure che non tenga conto o violi tali 
raccomandazioni, ai sensi del presente 
regolamento è da considerarsi come 
fabbricante del dispositivo.

Or. de

Emendamento 438
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 bis
Responsabilità in caso di danno causato 
al paziente da un dispositivo medico di 

classe IIb o di classe III
Il fabbricante sarà ritenuto legalmente 
responsabile per i danni causati al 
paziente da dispositivi medici di classe IIb 
o di classe III, salvo che possa dimostrare 
che il danno è stato causato da 
un'impropria applicazione da parte 
dell'operatore sanitario o, se del caso, del 
paziente.

Or. en
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Motivazione

Deve essere chiaro su chi ricade la responsabilità in caso di danno al paziente.

Emendamento 439
Milan Cabrnoch

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Per i dispositivi diversi dai dispositivi su 
misura o oggetto di indagine, gli operatori 
economici sono in grado di identificare, per 
il periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 
4:

Per i dispositivi diversi dai dispositivi su 
misura o oggetto di indagine, gli operatori 
economici sono in grado di identificare, per 
un periodo di 10 anni:

Or. cs

Emendamento 440
Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Per i dispositivi diversi dai dispositivi su 
misura e da quelli oggetto di indagine è 
istituito nell'Unione un sistema di 
identificazione unica del dispositivo
(Unique Device Identification - UDI). Il 
sistema UDI consente l'identificazione e la 
tracciabilità dei dispositivi e consiste

1. Per i dispositivi a partire dalla classe II
diversi dai dispositivi su misura e da quelli 
oggetto di indagine è istituito nell'Unione 
un sistema di identificazione unica del 
dispositivo (Unique Device Identification -
UDI). Il sistema UDI consente 
l'identificazione e la tracciabilità dei 
dispositivi e consiste

Or. de
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Emendamento 441
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Per i dispositivi diversi dai dispositivi su 
misura e da quelli oggetto di indagine è 
istituito nell'Unione un sistema di 
identificazione unica del dispositivo 
(Unique Device Identification - UDI).Il 
sistema UDI consente l'identificazione e la 
tracciabilità dei dispositivi e consiste:

1. Per i dispositivi diversi dai dispositivi su 
misura e da quelli oggetto di indagine è 
istituito nell'Unione un sistema unico di 
identificazione unica del dispositivo 
(Unique Device Identification - UDI).Il 
sistema UDI consente l'identificazione e la 
tracciabilità dei dispositivi, coerente se 
possibile con l'approccio normativo 
globale in materia dell'UDI nei dispositivi 
medici, e consiste:

Or. en

Motivazione

La parola "unico" è inserita al fine di garantire un approccio unitario e armonizzato all'UDI 
in Europa e se possibile anche a livello globale.

Emendamento 442
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera e – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) far funzionare il sistema per 
l'attribuzione delle UDI per il periodo 
stabilito nella designazione, che è di 
almeno tre anni dalla designazione stessa;

(i) far funzionare il sistema per 
l'attribuzione delle UDI per il periodo 
stabilito nella designazione, che è di 
almeno cinque anni dalla designazione 
stessa;

Or. en

Motivazione

Il sistema UDI è un elemento essenziale del nuovo sistema normativo, e i fornitori delle UDI 
devono garantire un maggior livello prestazionale delle proprie funzioni.
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Emendamento 443
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) determinare i dispositivi, le categorie o 
i gruppi di dispositivi la cui identificazione 
si basa sul sistema UDI di cui ai paragrafi 
da 1 a 6, e i tempi per la sua attuazione. 
L'attuazione del sistema UDI avviene 
gradualmente, secondo un approccio 
fondato sui rischi, a cominciare dai
dispositivi appartenenti alla classe di 
rischio più elevata;

(a) determinare i dispositivi, le categorie o 
i gruppi di dispositivi la cui identificazione 
si basa sul sistema UDI di cui ai paragrafi 
da 1 a 6, e i tempi per la sua attuazione. 
L'attuazione del sistema UDI avviene 
secondo un approccio fondato sui rischi e 
limitato ai dispositivi appartenenti alla 
classe di rischio più elevata;

Or. en

Motivazione

L'obbligo ai sensi del futuro sistema Unique Device Identification (UDI) deve essere limitato 
ai dispositivi appartenenti alla classe di rischio più elevata, al fine di evitare la generazione 
di un eccessivo carico di lavoro amministrativo e finanziario nella sanità, senza peraltro un 
corrispondente miglioramento in termini di sicurezza del paziente.

Emendamento 444
Marian Harkin

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) precisare i dati da inserire 
nell'identificativo della produzione, i quali, 
secondo un approccio fondato sui rischi, 
possono variare in funzione della classe di 
rischio del dispositivo;

(b) precisare i dati da inserire 
nell'identificativo della produzione;

Or. en
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Motivazione

L'obbligo ai sensi del futuro sistema Unique Device Identification (UDI) deve essere limitato 
ai dispositivi appartenenti alla classe di rischio più elevata, al fine di evitare la generazione 
di un eccessivo carico di lavoro amministrativo e finanziario nella sanità, senza peraltro un 
corrispondente miglioramento in termini di sicurezza del paziente.

Emendamento 445
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 8 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) la compatibilità con sistemi di 
identificazione per dispositivi medici già 
presenti sul mercato.

Or. de

Motivazione

Per non incorrere in problemi è importante che i sistemi siano tecnicamente compatibili per 
la tracciabilità.

Emendamento 446
Holger Krahmer

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 8 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) compatibilità con altri sistemi di 
tracciabilità usati dai soggetti coinvolti nei 
dispositivi medici

Or. en

Motivazione

A seguito della direttiva sui medicinali falsificati dovrebbe essere messo in atto un sistema di 
autenticazione elettronico dei medicinali. È opportuno che i sistemi concepiti per i dispositivi 
medici e per i medicinali siano compatibili, al fine di non provocare un carico eccessivo per 
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gli agenti del canale di approvvigionamento che operano con entrambe le tipologie di 
prodotto.

Emendamento 447
Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 8 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) compatibilità con altri sistemi di 
tracciabilità usati dai soggetti coinvolti nei 
dispositivi medici

Or. en

Motivazione

A seguito della direttiva sui medicinali falsificati dovrebbe essere messo in atto un sistema di 
autenticazione elettronico dei medicinali. È opportuno che i sistemi concepiti per i dispositivi 
medici e per i medicinali siano compatibili, al fine di non provocare un carico eccessivo per 
gli agenti del canale di approvvigionamento che operano con entrambe le tipologie di 
prodotto.

Emendamento 448
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 8 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) alla compatibilità dei sistemi UDI 
con i dispositivi di sicurezza messi in atto 
nell'ambito della direttiva 2011/62/UE che 
modifica la direttiva 2001/83/CE, recante 
un codice comunitario relativo ai 
medicinali per uso umano, al fine di 
impedire l'ingresso di medicinali 
falsificati nella catena di fornitura legale.

Or. fr
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Emendamento 449
Gilles Pargneaux

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 8 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) alla compatibilità con gli altri 
sistemi di tracciabilità utilizzati dagli 
attori interessati dai dispositivi medici.

Or. fr

Motivazione

A seguito della direttiva sui medicinali falsificati dovrebbe essere messo in atto un sistema di 
autenticazione elettronico dei medicinali. È opportuno che i sistemi concepiti per i dispositivi 
medici e per i medicinali siano compatibili, al fine di non provocare un carico eccessivo per 
gli agenti del canale di approvvigionamento che operano con entrambe le tipologie di 
prodotto.


