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Emendamento 48
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 49
Nora Berra a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) La tracciabilità dei dispositivi medico-
diagnostici in vitro grazie a un sistema di 
identificazione unica del dispositivo (UDI), 
basato su orientamenti internazionali, 
dovrebbe rafforzare considerevolmente la 
sicurezza effettiva dei dispositivi medico-

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

diagnostici in vitro dopo la loro 
commercializzazione, grazie a una migliore 
segnalazione degli incidenti, ad azioni 
correttive mirate di sicurezza e a un migliore 
monitoraggio da parte delle autorità 
competenti. Dovrebbe inoltre contribuire a 
ridurre gli errori medici e a lottare contro la 
contraffazione dei dispositivi. Il ricorso al 
sistema UDI dovrebbe anche migliorare la 
politica d'acquisto e la gestione degli stock da 
parte degli ospedali, nonché, ove possibile, 
essere compatibile con gli altri sistemi di 
autenticazione già in uso in tali settori.

Or. fr

Emendamento 50
Toine Manders

Proposta di regolamento
Considerando 63

Testo della Commissione Emendamento

(63) La Commissione deve adottare atti di 
esecuzione immediatamente applicabili, 
qualora motivi imperativi di urgenza lo 
richiedano, in casi debitamente giustificati 
riguardanti l'estensione al territorio 
dell'Unione – in casi eccezionali – di una 
deroga nazionale alle procedure di 
valutazione della conformità applicabili, la 
posizione della Commissione sulla 
giustificazione o meno di una misura 
nazionale provvisoria nei riguardi di un 
dispositivo medico-diagnostico in vitro che 
presenta un rischio o di una misura 
nazionale provvisoria di protezione della 
salute a carattere preventivo e l'adozione di 
una misura dell'Unione nei confronti di un 
dispositivo medico-diagnostico in vitro che 
presenta un rischio.

(63) La Commissione deve adottare atti di 
esecuzione immediatamente applicabili, 
qualora motivi imperativi di urgenza lo 
richiedano, in casi debitamente giustificati 
riguardanti l'estensione al territorio 
dell'Unione – in casi eccezionali – di una 
deroga nazionale alle procedure di valutazione 
della conformità applicabili, la posizione della 
Commissione sulla giustificazione o meno di 
una misura nazionale provvisoria nei riguardi 
di un dispositivo medico-diagnostico in vitro 
che presenta un rischio o di una misura 
nazionale provvisoria di protezione della 
salute a carattere preventivo e l'adozione di 
una misura dell'Unione nei confronti di un 
dispositivo medico-diagnostico in vitro che 
presenta un rischio. Occorre che la 
giustificazione sia esaminata entro un lasso 
di tempo ragionevole, al fine di assicurare 
l'adeguatezza di tali atti di esecuzione.

Or. en
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Emendamento 51
António Fernando Correia de Campos a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) "accessorio di un dispositivo medico-
diagnostico in vitro": articolo che, pur non 
essendo un dispositivo medico-diagnostico 
in vitro, è destinato dal fabbricante ad 
essere utilizzato con uno o più dispositivi 
medico-diagnostici in vitro specifici, per 
permettere o contribuire in particolare a 
che questi ultimi siano impiegati 
conformemente alla loro destinazione;

(3) "accessorio di un dispositivo medico-
diagnostico in vitro": articolo che, pur non 
essendo un dispositivo medico-diagnostico in 
vitro, è destinato dal fabbricante ad essere 
utilizzato con uno o più dispositivi medico-
diagnostici in vitro specifici, per permettere o 
contribuire in particolare a che questi ultimi 
siano impiegati conformemente alla loro 
destinazione o per coadiuvare espressamente 
la funzionalità sul piano medico dei 
dispositivi medico-diagnostici in vitro in 
considerazione della loro destinazione;

Or. en

Motivazione

Le tecnologie generiche destinate al grande pubblico sono utilizzate sempre di più negli 
ambienti medici. Un prodotto di consumo generico può coadiuvare la funzionalità di un 
dispositivo medico purché non rappresenti un rischio potenziale per la sicurezza e le 
prestazioni del dispositivo stesso.

Emendamento 52
Nora Berra a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) "test diagnostico di accompagnamento
(companion diagnostic)": un dispositivo 
destinato specificamente a selezionare i 
pazienti con un'affezione o predisposizione 
già diagnosticata che risultano idonei per 
una terapia mirata;

(6) "test diagnostico di accompagnamento
(companion diagnostic)": un dispositivo 
destinato specificamente a e indispensabile 
per selezionare i pazienti con un'affezione o 
predisposizione già diagnosticata come 
adeguata o non adeguata, che risultano 
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idonei per una terapia mirata con un 
medicinale o una serie di medicinali;

Or. en

Emendamento 53
Antonyia Parvanova a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 3 – punto 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) "istituzione sanitaria": 
un'organizzazione il cui fine principale è la 
cura o il trattamento di pazienti o la 
promozione della sanità pubblica;

(21) "istituzione sanitaria": un'organizzazione 
il cui fine principale è la cura o il trattamento 
di pazienti o la promozione della sanità 
pubblica, ad eccezione dei laboratori che 
forniscono servizi medici commerciali;

Or. en

Emendamento 54
António Fernando Correia de Campos a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 5 – punto 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) "evidenze cliniche": le informazioni 
che attestano la validità scientifica e le 
prestazioni relativamente all'impiego di un 
dispositivo come previsto dal fabbricante;

(28) "evidenze cliniche": i dati, positivi e 
negativi, a supporto della valutazione della
validità scientifica e le prestazioni 
relativamente all'impiego di un dispositivo 
come previsto dal fabbricante;

Or. en

Emendamento 55
António Fernando Correia de Campos a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 5 – punto 30
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Testo della Commissione Emendamento

(30) "prestazioni di un dispositivo": la 
capacità di un dispositivo di prestarsi alla 
destinazione dichiarata dal fabbricante. Si 
tratta delle prestazioni analitiche e, se del 
caso, della prestazione clinica a supporto 
della destinazione del dispositivo;

(30) "prestazioni di un dispositivo": la 
capacità di un dispositivo di prestarsi alla 
destinazione dichiarata dal fabbricante. Si 
tratta del conseguimento delle capacità 
tecniche, delle prestazioni analitiche e, se del 
caso, della prestazione clinica a supporto della 
destinazione del dispositivo;

Or. en

Emendamento 56
António Fernando Correia de Campos a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 5 – punto 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) "valutazione delle prestazioni": la 
valutazione e l'analisi dei dati per stabilire 
o verificare le prestazioni analitiche e, se 
del caso, la prestazione clinica di un 
dispositivo;

(35) "valutazione delle prestazioni": la 
valutazione e l'analisi dei dati per stabilire o 
verificare che il dispositivo garantisca le 
prestazioni previste dal fabbricante, tra cui 
quelle analitiche e, se del caso, cliniche;

Or. en

Emendamento 57
Antonyia Parvanova a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 5 – punto 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) "sponsor": una persona, società,
istituzione oppure organizzazione che si 
assume la responsabilità di avviare e
gestire uno studio della prestazione clinica;

(45) "sponsor": una persona, società, 
istituzione oppure organizzazione che si 
assume la responsabilità di avviare, gestire o 
finanziare uno studio della prestazione 
clinica;

Or. en
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Emendamento 58
Ashley Fox a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ad eccezione dell'articolo 59, paragrafo 4, le 
prescrizioni del presente regolamento non si 
applicano ai dispositivi della classe A, B e C, 
secondo le regole di cui all'allegato VII,
fabbricati e utilizzati esclusivamente in 
un'unica istituzione sanitaria, purché la 
fabbricazione e l'utilizzo avvengano 
unicamente nel quadro del sistema unico di 
gestione della qualità dell'istituzione sanitaria
e quest'ultima rispetti la norma EN ISO 
15189 o qualsiasi altra norma riconosciuta 
equivalente. Gli Stati membri possono 
richiedere che le istituzioni sanitarie
presentino all'autorità competente un elenco 
dei dispositivi di questo tipo che sono stati
fabbricati e utilizzati sul loro territorio e
possono subordinare la fabbricazione e 
l'utilizzo di tali dispositivi a requisiti di 
sicurezza supplementari.

Ad eccezione dell'articolo 59, paragrafo 4, le 
prescrizioni del presente regolamento non si 
applicano ai dispositivi classificati, fabbricati 
e utilizzati esclusivamente in un'unica 
istituzione sanitaria, purché la fabbricazione e 
l'utilizzo avvengano unicamente nel quadro di 
un sistema unico di gestione della qualità e 
l'istituzione sanitaria sia accreditata secondo
la norma EN ISO 15189 o qualsiasi altra 
norma riconosciuta equivalente. Le istituzioni 
sanitarie presentano all'autorità competente 
un elenco dei dispositivi di questo tipo che
includa una giustificazione del loro utilizzo, 
in particolare qualora siano stati immessi sul 
mercato dispositivi equivalenti. Tale 
informazione è resa pubblica. Gli Stati 
membri possono altresì subordinare la 
fabbricazione e l'utilizzo di tali dispositivi a 
requisiti di sicurezza supplementari.

Or. en

Emendamento 59
António Fernando Correia de Campos a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ad eccezione dell'articolo 59, paragrafo 4, le 
prescrizioni del presente regolamento non si 
applicano ai dispositivi della classe A, B e C, 
secondo le regole di cui all'allegato VII, 
fabbricati e utilizzati esclusivamente in 
un'unica istituzione sanitaria, purché la 

Ad eccezione dell'articolo 59, paragrafo 4, le 
prescrizioni del presente regolamento non si 
applicano ai dispositivi della classe A, B e C, 
secondo le regole di cui all'allegato VII, 
fabbricati e utilizzati esclusivamente in 
un'unica istituzione sanitaria, purché la 
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fabbricazione e l'utilizzo avvengano 
unicamente nel quadro del sistema unico di 
gestione della qualità dell'istituzione sanitaria 
e quest'ultima rispetti la norma EN ISO 
15189 o qualsiasi altra norma riconosciuta 
equivalente. Gli Stati membri possono 
richiedere che le istituzioni sanitarie 
presentino all'autorità competente un elenco 
dei dispositivi di questo tipo che sono stati 
fabbricati e utilizzati sul loro territorio e 
possono subordinare la fabbricazione e 
l'utilizzo di tali dispositivi a requisiti di 
sicurezza supplementari.

fabbricazione e l'utilizzo avvengano 
unicamente nel quadro del sistema unico di 
gestione della qualità dell'istituzione sanitaria 
e quest'ultima sia accreditata secondo la 
norma EN ISO 15189 o qualsiasi altra norma 
riconosciuta equivalente. Gli Stati membri 
possono richiedere che le istituzioni sanitarie 
presentino all'autorità competente un elenco 
dei dispositivi di questo tipo che sono stati 
fabbricati e utilizzati sul loro territorio e 
possono subordinare la fabbricazione e 
l'utilizzo di tali dispositivi a requisiti di 
sicurezza supplementari.

Or. en

Motivazione

Tali dispositivi medici non saranno immessi sul mercato né vi saranno disponibili, il che è ciò 
che la legislazione in esame intende disciplinare. La istituzioni sanitarie sono tenute a 
rispettare le norme di sicurezza dei dispositivi medico-diagnostici di classe D sviluppati 
internamente.

Emendamento 60
Ashley Fox a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I dispositivi appartenenti alla classe D, 
secondo le regole di cui all'allegato VII, 
anche se fabbricati e utilizzati nell'ambito di 
un'unica istituzione sanitaria sono 
conformi alle prescrizioni del presente 
regolamento. Le disposizioni in materia di 
marcatura CE di cui all'articolo 16 e gli 
obblighi di cui agli articoli da 21 a 25 non si 
applicano tuttavia a tali dispositivi.

soppresso

Or. en
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Emendamento 61
António Fernando Correia de Campos a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al primo comma, i dispositivi di 
classe D che sono necessari per trasfusioni o 
trapianti possono essere fabbricati e utilizzati 
all'interno di una singola istituzione 
sanitaria, pur non soddisfacendo tutti i 
requisiti del presente regolamento, purché 
rispettino le condizioni di cui al primo 
comma, i requisiti essenziali dell'allegato I, 
le norme armonizzate applicabili di cui 
all'articolo 6 e le specifiche tecniche comuni 
applicabili di cui all'allegato 7. La deroga si 
applica unicamente se e fintantoché tali 
dispositivi non sono disponibili sul mercato 
con il marchio CE.

Or. en

Motivazione

Tali dispositivi medici non saranno immessi sul mercato né vi saranno disponibili, il che è ciò 
che la legislazione in esame intende disciplinare. La istituzioni sanitarie sono tenute a 
rispettare le norme di sicurezza dei dispositivi medico-diagnostici di classe D sviluppati 
internamente.

Emendamento 62
Nora Berra a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, allorché i dispositivi di classe D che 
sono necessari per trasfusioni o trapianti 
non sono disponibili muniti di marchio CE 
oppure sono disponibili con marchio CE ma 
non soddisfano le norme o le specificazioni 
appropriate che esigono gli utenti, essi 
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possono essere fabbricati e utilizzati 
all'interno di una singola istituzione 
sanitaria pur non soddisfacendo tutti i 
requisiti del presente regolamento, purché 
rispettino le condizioni di cui al primo 
comma, i requisiti essenziali (allegato I), le 
norme armonizzate applicabili (articolo 6) e 
le specifiche tecniche comuni applicabili 
(allegato 7).

Or. en

Motivazione

Per l'individuazione di agenti trasmissibili rari o poco frequenti per i quali non sono disponibili 
dispositivi con marchio CE, è opportuno esentare i dispositivi di classe D sviluppati 
internamente da alcuni requisiti del regolamento. Tuttavia, onde dimostrarne la conformità con i 
più rigorosi requisiti qualitativi e sanitari, tali dispositivi medico-diagnostici in vitro debbono 
soddisfare i requisiti essenziali (allegato I), le norme armonizzate e le specifiche tecniche 
comuni applicabili.

Emendamento 63
António Fernando Correia de Campos a nome del gruppo PPE

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 

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, la notifica al sistema elettronico 
per la vigilanza di cui all'articolo 60 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 



PE510.668v01-00 12/37 AM\935390IT.doc

IT

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.

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 ed è 
soggetto all'approvazione dell'autorità 
competente.

Or. en

Emendamento 64
Antonyia Parvanova a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 Nel caso di dispositivi per test 
autodiagnostici o per analisi decentrate (near-
patient testing), le informazioni di cui 
all'allegato I, punto 17, devono essere fornite 
nella lingua o nelle lingue dello Stato 
membro in cui il dispositivo arriva 
all'utilizzatore previsto.

Nel caso di dispositivi per test autodiagnostici 
o per analisi decentrate (near-patient testing), 
le informazioni di cui all'allegato I, punto 17, 
devono essere facilmente comprensibili e 
fornite nella lingua o nelle lingue dello Stato 
membro in cui il dispositivo arriva 
all'utilizzatore previsto.

Or. en

Emendamento 65
Antonyia Parvanova a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. I fabbricanti che ritengono o hanno 8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo 
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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 
dei casi. Essi informano di conseguenza i 
distributori e, se del caso, il mandatario.

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 dei casi. Essi informano di 
conseguenza l'autorità nazionale competente,
i distributori e, se del caso, il mandatario.

Or. en

Emendamento 66
Anja Weisgerber

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 per la prima volta un 
dispositivo a disposizione sul mercato, i 
distributori verificano che siano rispettate le 
seguenti prescrizioni:

Or. de

Motivazione

I distributori sono responsabili della sicurezza del prodotto nell'ambito della filiera di 
distribuzione. La sicurezza del prodotto o la completezza della documentazione rientrano 
invece nella sfera di responsabilità del fabbricante o dell'importatore. 

Emendamento 67
Anja Weisgerber

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 mancanza della dichiarazione di 
conformità del fabbricante o importatore, il 
prodotto è corredato delle informazioni che 
devono essere fornite dal fabbricante a norma 
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dell'articolo 8, paragrafo 7;

Or. de

Motivazione

I distributori sono responsabili della sicurezza del prodotto nell'ambito della filiera di 
distribuzione. La sicurezza del prodotto o la completezza della documentazione rientrano 
invece nella sfera di responsabilità del fabbricante o dell'importatore. 

Emendamento 68
Anja Weisgerber

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 22 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

I distributori sono responsabili della sicurezza del prodotto nell'ambito della filiera di 
distribuzione. La sicurezza del prodotto o la completezza della documentazione rientrano 
invece nella sfera di responsabilità del fabbricante o dell'importatore. 

Emendamento 69
Anja Weisgerber

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 

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, 
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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.

ciascuno nel rispettivo ambito 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

Occorre operare una distinzione tra i diversi operatori nella filiera di distribuzione.

Emendamento 70
Sirpa Pietikäinen a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – 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 pubblicata in una delle lingue ufficiali 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 71
António Fernando Correia de Campos a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 8 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) dell'interesse legittimo di tutelare 
informazioni commercialmente sensibili;

b) dell'interesse legittimo di tutelare 
informazioni commercialmente sensibili, 
nella misura in cui non pregiudica la tutela 
della salute pubblica;

Or. en

Emendamento 72
Anja Weisgerber

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 8 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) della compatibilità con sistemi di 
identificazione di dispositivi medici già 
presenti sul mercato.

Or. de

Motivazione

Ai fini del corretto funzionamento della procedura, è importante che i sistemi di tracciabilità 
siano tecnicamente compatibili.

Emendamento 73
Nora Berra a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 8 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) della compatibilità con altri sistemi di 
tracciabilità utilizzati dai soggetti interessati 
dai dispositivi medici.

Or. fr



AM\935390IT.doc 17/37 PE510.668v01-00

IT

Emendamento 74
Antonyia Parvanova a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel caso di dispositivi appartenenti alla 
classe C o D, diversi dai dispositivi 
destinati alla valutazione delle prestazioni, 
il fabbricante redige una sintesi relativa 
alla sicurezza e alle prestazioni. Tale 
sintesi è scritta in modo da essere chiara 
per l'utilizzatore previsto. La bozza di 
sintesi fa parte della documentazione da 
presentare all'organismo notificato che 
partecipa alla valutazione della conformità 
a norma dell'articolo 40 ed è convalidata da 
tale organismo.

1. Nel caso di dispositivi appartenenti alla 
classe C o D, diversi dai dispositivi destinati 
alla valutazione delle prestazioni, il 
fabbricante redige una sintesi relativa alla 
sicurezza e alle prestazioni. Tale sintesi è resa 
accessibile al pubblico ed è scritta in modo da 
essere chiara per l'utilizzatore previsto. La 
bozza di sintesi fa parte della documentazione 
da presentare all'organismo notificato che 
partecipa alla valutazione della conformità a 
norma dell'articolo 40 ed è convalidata da tale 
organismo.

Or. en

Emendamento 75
António Fernando Correia de Campos a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel caso di dispositivi appartenenti alla 
classe C o D, diversi dai dispositivi 
destinati alla valutazione delle prestazioni, 
il fabbricante redige una sintesi relativa 
alla sicurezza e alle prestazioni. Tale 
sintesi è scritta in modo da essere chiara 
per l'utilizzatore previsto. La bozza di 
sintesi fa parte della documentazione da 
presentare all'organismo notificato che 
partecipa alla valutazione della conformità 
a norma dell'articolo 40 ed è convalidata da 
tale organismo.

1. Nel caso di dispositivi appartenenti alla 
classe C o D, diversi dai dispositivi destinati 
alla valutazione delle prestazioni, il 
fabbricante redige una sintesi relativa alla 
sicurezza e alle prestazioni. Tale sintesi è 
scritta in modo da essere chiara per 
l'utilizzatore previsto ed è corredata di tutti i 
dati raccolti nel corso dell'indagine clinica e 
del follow-up clinico post-
commercializzazione. La bozza di sintesi fa 
parte della documentazione da presentare 
all'organismo notificato che partecipa alla 
valutazione della conformità a norma 
dell'articolo 40 ed è convalidata da tale 
organismo.



PE510.668v01-00 18/37 AM\935390IT.doc

IT

Or. en

Emendamento 76
António Fernando Correia de Campos a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri informano la 
Commissione e gli altri Stati membri delle 
loro procedure per la valutazione, la 
designazione e la notifica degli organismi di 
valutazione della conformità e per il 
controllo degli organismi notificati, nonché 
di qualsiasi modifica apportata a tali 
procedure.

7. Gli Stati membri informano la 
Commissione e gli altri Stati membri delle 
loro procedure per la valutazione, la 
designazione e la notifica degli organismi di 
valutazione della conformità e per il controllo 
degli organismi notificati, nonché di qualsiasi 
modifica apportata a tali procedure. Sulla 
base di questo scambio di informazioni e 
delle prassi eccellenti stabilite negli Stati 
membri, la Commissione definisce, entro due 
anni dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, linee guida sulle procedure di 
valutazione, designazione e notifica degli 
organismi di valutazione della conformità e 
per il controllo degli organismi notificati, da 
effettuarsi a cura delle autorità nazionali 
interessate.

Or. en

Emendamento 77
António Fernando Correia de Campos a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il subappalto è limitato ai soli compiti 
specifici connessi alla valutazione della 
conformità e la necessità di subappaltarli è 
debitamente motivata all'autorità nazionale.

Or. en



AM\935390IT.doc 19/37 PE510.668v01-00

IT

Emendamento 78
António Fernando Correia de Campos a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Eventuali filiali dell'organismo di 
valutazione della conformità che ha 
presentato la domanda, segnatamente quelle 
ubicate i paesi terzi, che partecipano al 
processo di valutazione della conformità, 
sono soggette al meccanismo di domanda di 
notifica e della sua valutazione di cui 
all'articolo 30.

Or. pt

Emendamento 79
António Fernando Correia de Campos a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione indaga su tutti i casi in 
cui sono stati portati alla sua attenzione dubbi 
circa il persistere della conformità di un 
organismo notificato alle prescrizioni di cui 
all'allegato VI o agli obblighi cui è soggetto. 
Essa può inoltre avviare tali indagini di 
propria iniziativa.

1. La Commissione indaga su tutti i casi in cui 
sono stati portati alla sua attenzione dubbi 
circa il persistere della conformità di un 
organismo notificato alle prescrizioni di cui 
all'allegato VI o agli obblighi cui è soggetto. 
Essa può inoltre avviare tali indagini di 
propria iniziativa, tra cui l'ispezione senza 
preavviso dell'organismo notificato da parte 
del gruppo di valutazione congiunta, la cui 
composizione soddisfa le condizioni di cui 
all'articolo 30, paragrafo 3.

Or. pt

Emendamento 80
António Fernando Correia de Campos a nome del gruppo PPE
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Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 9 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può indicare, mediante 
atti di esecuzione, le modalità e gli aspetti 
procedurali al fine di garantire 
un'applicazione armonizzata delle 
procedure di valutazione della conformità 
da parte degli organismi notificati, 
relativamente a uno dei seguenti aspetti:

La Commissione indica, mediante atti di 
esecuzione, le modalità e gli aspetti 
procedurali al fine di garantire 
un'applicazione armonizzata delle procedure 
di valutazione della conformità da parte 
degli organismi notificati, relativamente a 
uno dei seguenti aspetti:

Or. en

Emendamento 81
António Fernando Correia de Campos a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Quando la dimostrazione della conformità 
ai requisiti generali di sicurezza e prestazione 
sulla base della totalità o di una parte dei dati 
relativi alla prestazione clinica non è ritenuta 
opportuna, è fornita un'idonea giustificazione 
di ogni eccezione di questo tipo, basata sui 
risultati della gestione del rischio da parte del 
fabbricante, tenuto conto delle caratteristiche 
del dispositivo e, in particolare, della sua 
destinazione o delle sue destinazioni, delle 
prestazioni previste e delle dichiarazioni del 
fabbricante. L'adeguatezza della 
dimostrazione della conformità ai requisiti 
generali di sicurezza e prestazione fondata 
unicamente sui risultati della valutazione 
delle prestazioni analitiche è debitamente 
giustificata nella documentazione tecnica di 
cui all'allegato II.

4. Quando la dimostrazione della conformità 
ai requisiti generali di sicurezza e prestazione 
sulla base della totalità o di una parte dei dati 
relativi alla prestazione clinica non è ritenuta 
opportuna, è fornita un'idonea giustificazione 
di ogni eccezione di questo tipo, basata sui 
risultati della gestione del rischio da parte del 
fabbricante, tenuto conto delle caratteristiche 
del dispositivo e, in particolare, della sua 
destinazione o delle sue destinazioni, delle 
prestazioni previste e delle dichiarazioni del 
fabbricante. L'adeguatezza della 
dimostrazione della conformità ai requisiti 
generali di sicurezza e prestazione fondata 
unicamente sui risultati della valutazione delle 
prestazioni analitiche è debitamente 
giustificata nella documentazione tecnica di 
cui all'allegato II.

L'esenzione dalla dimostrazione della 
conformità ai requisiti generali di sicurezza e 
prestazione basata su evidenze cliniche ai 
sensi del primo comma è soggetta alla previa 
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approvazione dell'autorità competente.

Or. en

Emendamento 82
António Fernando Correia de Campos a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I dati relativi alla validità scientifica, alle 
prestazioni analitiche e, se del caso, alla 
prestazione clinica sono sintetizzati nella 
relazione sulle evidenze cliniche di cui 
all'allegato XII, parte A, punto 3. La 
relazione sulle evidenze cliniche o i suoi 
riferimenti completi figurano nella 
documentazione tecnica di cui all'allegato 
II riguardante il dispositivo in questione.

5. I dati relativi alla validità scientifica, alle 
prestazioni analitiche e, se del caso, alla 
prestazione clinica sono sintetizzati nella 
relazione sulle evidenze cliniche di cui 
all'allegato XII, parte A, punto 3. La relazione 
sulle evidenze cliniche figurano nella 
documentazione tecnica di cui all'allegato II 
riguardante il dispositivo in questione e sono 
resi accessibili al pubblico mediante il 
sistema elettronico di cui all'articolo 51 al 
momento dell'immissione del dispositivo sul 
mercato.

Or. en

Emendamento 83
António Fernando Correia de Campos a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Tutti gli studi della prestazione clinica sono 
programmati e svolti in modo che i diritti, la 
sicurezza e il benessere dei soggetti che vi 
partecipano siano tutelati e che i dati clinici 
ricavati da tali studi siano affidabili e solidi.

4. Tutti gli studi della prestazione clinica sono 
programmati e svolti in modo che i diritti, la 
sicurezza e il benessere dei soggetti che vi 
partecipano siano tutelati e che i dati clinici 
ricavati da tali studi siano affidabili e solidi. 
Lo svolgimento degli studi della prestazione 
clinica è subordinato a un parere positivo del 
comitato etico competente.
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Or. en

Emendamento 84
António Fernando Correia de Campos a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri garantiscono che la 
valutazione sia effettuata congiuntamente 
da un numero ragionevole di persone che 
posseggono collettivamente le qualifiche e 
l'esperienza necessarie. Nella valutazione si 
tiene conto dell'opinione di almeno una 
persona il cui principale settore di interesse 
non sia scientifico. Si tiene conto del 
parere di almeno un paziente.

Gli Stati membri garantiscono che la 
valutazione sia effettuata congiuntamente da 
un numero ragionevole di persone che 
posseggono collettivamente le qualifiche e 
l'esperienza necessarie. Nella valutazione si 
tiene conto dell'opinione di almeno una 
persona il cui principale settore di interesse 
non sia scientifico. Si tiene conto del parere di 
almeno un paziente. Lo svolgimento degli 
studi della prestazione clinica è subordinato 
a un parere positivo del comitato etico 
competente.

Or. en

Emendamento 85
António Fernando Correia de Campos a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la registrazione di studi della prestazione 
clinica a norma dell'articolo 50;

a) la registrazione di studi della prestazione 
clinica a norma dell'articolo 50 e dei dati 
clinici ottenuti;

Or. en

Emendamento 86
António Fernando Correia de Campos a nome del gruppo PPE
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Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le informazioni relative agli studi della 
prestazione clinica condotti in più di uno 
Stato membro nel caso di una domanda 
unica a norma dell'articolo 56;

c) le informazioni relative agli studi della 
prestazione clinica condotti e dei dati clinici 
ottenuti in più di uno Stato membro nel caso 
di una domanda unica a norma dell'articolo 
56;

Or. en

Emendamento 87
António Fernando Correia de Campos a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel predisporre il sistema elettronico di 
cui al paragrafo 1 la Commissione provvede 
affinché sia assicurata l'interoperabilità con la 
banca dati UE relativa alla sperimentazione 
clinica dei medicinali per uso umano istituita 
a norma dell'articolo [...] del regolamento
(UE) n. […/…] concernente la 
sperimentazione clinica di medicinali per uso 
umano. Fatte salve le informazioni di cui 
all'articolo 50, le informazioni raccolte e 
trattate nel sistema elettronico sono 
accessibili solo agli Stati membri e alla 
Commissione.

2. Nel predisporre il sistema elettronico di 
cui al paragrafo 1 la Commissione provvede 
affinché sia assicurata l'interoperabilità con 
la banca dati UE relativa alla 
sperimentazione clinica dei medicinali per 
uso umano istituita a norma dell'articolo [...] 
del regolamento (UE) n. […/…] concernente 
la sperimentazione clinica di medicinali per 
uso umano. Fatte salve le informazioni di cui 
all'articolo 50 e all'articolo 51, lettere a), c) 
e d), le informazioni raccolte e trattate nel 
sistema elettronico sono accessibili solo agli 
Stati membri e alla Commissione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è motivato da ragioni di trasparenza e sanità pubblica. Non vi è motivo di 
impedire l'accesso di cittadini e professori universitari indipendenti ai dati sulla prestazione 
clinica e sui risultati negativi.
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Emendamento 88
António Fernando Correia de Campos a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 85 
per definire quali altre informazioni relative 
agli studi della prestazione clinica raccolte e 
trattate nel sistema elettronico possano 
essere pubblicamente accessibili per 
consentire l'interoperabilità con la banca dati 
UE relativa alla sperimentazione clinica dei 
medicinali per uso umano istituita dal 
regolamento (UE) n. […/…] concernente la 
sperimentazione clinica di medicinali per 
uso umano. Si applica l'articolo 50, 
paragrafi 3 e 4.

3. Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 85 
per definire i requisiti tecnici e i parametri
per consentire l'interoperabilità con la banca 
dati UE relativa alla sperimentazione clinica 
dei medicinali per uso umano istituita dal 
regolamento (UE) n. […/…].

Or. en

Emendamento 89
António Fernando Correia de Campos a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Lo sponsor, qualora apporti a uno studio 
della prestazione clinica modifiche che 
rischiano di ripercuotersi significativamente 
sulla sicurezza o sui diritti dei soggetti che vi 
partecipano o sulla solidità e sull'affidabilità 
dei dati clinici ricavati dallo studio, notifica 
allo Stato membro interessato i motivi e il 
contenuto di tali modifiche. La notifica è 
corredata di una versione aggiornata della 
documentazione pertinente di cui all'allegato 
XIII.

1. Lo sponsor, qualora apporti a uno studio 
della prestazione clinica modifiche che 
rischiano di ripercuotersi significativamente 
sulla sicurezza o sui diritti dei soggetti che vi 
partecipano o sulla solidità e sull'affidabilità 
dei dati clinici ricavati dallo studio, notifica 
allo Stato membro e al comitato etico 
interessato i motivi e il contenuto di tali 
modifiche. La notifica è corredata di una 
versione aggiornata della documentazione 
pertinente di cui all'allegato XIII.

Or. en
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Emendamento 90
António Fernando Correia de Campos a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo sponsor può attuare le modifiche di cui 
al paragrafo 1 entro 30 giorni dalla data della 
notifica, a meno che lo Stato membro 
interessato non gli abbia comunicato il suo 
rifiuto fondato su considerazioni di pubblica 
sanità, sicurezza dei pazienti o di ordine 
pubblico.

2. Lo sponsor può attuare le modifiche di 
cui al paragrafo 1 entro 30 giorni dalla data 
della notifica, a meno che lo Stato membro 
interessato non gli abbia comunicato il suo 
rifiuto debitamente giustificato.

Or. en

Motivazione

Limitare i motivi di rifiuto come proposto nel testo originale escluderebbe a torto fattori quali dati di 
scarsa rilevanza o solidità o altre considerazioni etiche. Le modifiche alle indagini cliniche proposte 
dallo sponsor non devono permettere di ridurre il livello delle norme scientifiche o etiche per motivi 
commerciali.

Emendamento 91
António Fernando Correia de Campos a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora uno Stato membro abbia rifiutato, 
sospeso o concluso uno studio della 
prestazione clinica, o abbia chiesto una 
modifica sostanziale o un'interruzione 
temporanea di uno studio della prestazione 
clinica oppure sia stato informato dallo 
sponsor della sua conclusione anticipata per 
motivi di sicurezza, tale Stato membro 
comunica la propria decisione e i relativi 
motivi a tutti gli Stati membri e alla 
Commissione mediante il sistema elettronico 

1. Qualora uno Stato membro abbia 
rifiutato, sospeso o concluso uno studio 
della prestazione clinica, o abbia chiesto 
una modifica sostanziale o un'interruzione 
temporanea di uno studio della prestazione 
clinica oppure sia stato informato dallo 
sponsor della sua conclusione anticipata 
per motivi di sicurezza, tale Stato membro 
comunica simili fatti e la propria decisione 
e i relativi motivi a tutti gli Stati membri e 
alla Commissione mediante il sistema 
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di cui all'articolo 51. elettronico di cui all'articolo 51.

Or. en

Emendamento 92
António Fernando Correia de Campos a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro un anno dalla fine dello studio della 
prestazione clinica lo sponsor presenta agli 
Stati membri interessati una sintesi dei 
risultati di tale studio sotto forma di relazione 
sullo studio della prestazione clinica di cui 
all'allegato XII, parte A, punto 2.3.3. Qualora 
per motivi di carattere scientifico non sia 
possibile presentare la relazione sullo studio 
della prestazione clinica entro un anno, tale 
relazione è presentata non appena sia 
disponibile. In tal caso il protocollo dello 
studio della prestazione clinica di cui 
all'allegato XII, parte A, punto 2.3.2, 
specifica quando verranno presentati i 
risultati dello studio della prestazione clinica 
e fornisce una spiegazione a tale riguardo.

3. Entro un anno dalla fine dello studio della 
prestazione clinica lo sponsor presenta agli 
Stati membri interessati una sintesi dei 
risultati di tale studio sotto forma di relazione 
sullo studio della prestazione clinica di cui 
all'allegato XII, parte A, punto 2.3.3, 
corredata di tutti i dati ottenuti nel corso 
delle indagini cliniche, compresi i risultati 
negativi. Qualora per motivi di carattere 
scientifico non sia possibile presentare la 
relazione sullo studio della prestazione clinica 
entro un anno, tale relazione è presentata non
appena sia disponibile. In tal caso il protocollo 
dello studio della prestazione clinica di cui 
all'allegato XII, parte A, punto 2.3.2, specifica 
quando verranno presentati i risultati dello 
studio della prestazione clinica e fornisce una 
spiegazione a tale riguardo.

Or. en

Motivazione

Lo sponsor dispone già di tali dati e li trasmette allo Stato membro per un adeguato controllo 
statistico.

Emendamento 93
António Fernando Correia de Campos a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Nella domanda unica lo sponsor propone 
come Stato membro coordinatore uno degli 
Stati membri interessati. Entro sei giorni 
dalla data di presentazione della domanda 
unica tale Stato membro, se non desidera 
essere lo Stato membro coordinatore si 
accorda con un altro Stato membro perché 
sia quest'ultimo a esserlo. Se nessuno Stato 
membro interessato accetta di essere lo 
Stato membro coordinatore, tale ruolo è 
svolto dallo Stato membro proposto dallo 
sponsor. Se uno Stato membro diverso da 
quello proposto dallo sponsor diventa Stato 
membro coordinatore, il termine di cui 
all'articolo 49, paragrafo 2, ha inizio il 
giorno dopo la sua accettazione di tale 
funzione.

2. Entro sei giorni dalla data di 
presentazione della domanda unica gli Stati 
membri si accordano su quale Stato 
membro sarà lo Stato membro coordinatore. 
Gli Stati membri e la Commissione 
stabiliscono di comune accordo, nel quadro 
delle attribuzioni del gruppo MDCG, chiare 
regole per la designazione dello Stato 
membro coordinatore.

Or. en

Motivazione

La soluzione proposta dalla Commissione consente agli sponsor di scegliere a proprio 
piacimento le autorità competenti che applicano le norme meno rigorose, quelle dotate di 
minori risorse o che sono sovraccariche di richieste, il che aggrava l'approvazione tacita 
delle indagini cliniche proposta. Il gruppo MDCG già proposto può elaborare un quadro per 
la designazione dello Stato membro coordinatore in conformità dei suoi compiti, descritti 
all'articolo 80.

Emendamento 94
António Fernando Correia de Campos a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Lo sponsor registra integralmente: 1. Lo sponsor registra integralmente e 
inserisce nel sistema elettronico per le 
indagini cliniche di cui all'articolo 51:

Or. en
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Emendamento 95
Antonyia Parvanova a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) un evento avverso grave per il quale esiste 
un rapporto di causalità, anche solo 
ragionevolmente possibile, con il dispositivo 
destinato alla valutazione delle prestazioni, il 
prodotto di raffronto o la procedura di esame;

a) qualsiasi evento avverso per il quale esiste 
un rapporto di causalità, anche solo 
ragionevolmente possibile, con il dispositivo 
destinato alla valutazione delle prestazioni, il 
prodotto di raffronto o la procedura di esame;

Or. en

Emendamento 96
António Fernando Correia de Campos a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di uno studio della prestazione
clinica per il quale lo sponsor ha utilizzato la 
domanda unica a norma dell'articolo 56, lo 
sponsor segnala ogni evento di cui al 
paragrafo 2 mediante il sistema elettronico 
di cui all'articolo 51. All'atto del ricevimento 
la relazione è trasmessa per via elettronica a 
tutti gli Stati membri interessati.

Nel caso di un'indagine clinica per la
quale lo sponsor ha utilizzato la domanda 
unica a norma dell'articolo 56, lo sponsor 
segnala ogni evento di cui ai paragrafi 1 e
2 mediante il sistema elettronico di cui 
all'articolo 51. All'atto del ricevimento la 
relazione è trasmessa per via elettronica a 
tutti gli Stati membri interessati.

Or. en

Emendamento 97
Antonyia Parvanova a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) qualsiasi incidente grave relativo a 
dispositivi messi a disposizione sul 
mercato dell'Unione;

a) qualsiasi incidente relativo a dispositivi 
messi a disposizione sul mercato 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 98
António Fernando Correia de Campos a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3 bis (nuovo) 2 bis.

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri e la Commissione 
sviluppano e garantiscono l'interoperabilità 
tra i dati nazionali e il sistema elettronico per 
la vigilanza di cui all'articolo 60, al fine di 
assicurare l'esportazione automatica dei dati 
verso tale sistema, evitando nel contempo la 
duplicazione dei registri.

Or. en

Motivazione

Registri di alta qualità, riguardanti ampie fasce di popolazione, eviteranno la 
frammentazione dei dati e consentiranno di ottenere un quadro adeguato della sicurezza e 
dell'efficacia dei dispositivi medici.

Emendamento 99
Nora Berra a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano tutte le misure atte 
ad incoraggiare gli operatori sanitari, gli 
utilizzatori e i pazienti a segnalare alle loro 

Gli Stati membri adottano tutte le misure atte 
ad incoraggiare gli operatori sanitari,
compresi i farmacisti, gli utilizzatori e i 
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autorità competenti gli incidenti gravi sospetti 
di cui al paragrafo 1, lettera a). Tali 
segnalazioni sono registrate in modo 
centralizzato a livello nazionale. Quando 
un'autorità competente di uno Stato membro 
riceve tali segnalazioni, adotta le misure 
necessarie affinché il fabbricante del 
dispositivo in questione sia informato 
dell'incidente. Il fabbricante provvede a un 
follow-up adeguato.

pazienti a segnalare alle loro autorità 
competenti gli incidenti gravi sospetti di cui al 
paragrafo 1, lettera a). Tali segnalazioni sono 
registrate in modo centralizzato a livello 
nazionale. Quando un'autorità competente di 
uno Stato membro riceve tali segnalazioni, 
adotta le misure necessarie affinché il 
fabbricante del dispositivo in questione sia 
informato dell'incidente. Il fabbricante 
provvede a un follow-up adeguato.

Or. fr

Emendamento 100
António Fernando Correia de Campos a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le informazioni raccolte e trattate dal 
sistema elettronico sono accessibili alle 
autorità competenti degli Stati membri, alla 
Commissione e agli organismi notificati.

2. Le informazioni raccolte e trattate dal 
sistema elettronico sono accessibili alle 
autorità competenti degli Stati membri, alla 
Commissione, agli organismi notificati e, 
fatta salva la tutela della proprietà 
intellettuale, agli operatori sanitari e ai 
cittadini. I dati di cui all'articolo 60, 
paragrafo 1, lettere da a) ad e), non sono 
considerati informazioni commerciali 
sensibili.

Or. en

Motivazione

L'accesso ai dati clinici è essenziale per preservare la trasparenza del sistema e consentire 
l'analisi da parte di accademici indipendenti e organizzazioni professionali mediche. A tali 
dati clinici non si applica il diritto di proprietà intellettuale o la riservatezza sul piano 
commerciale.

Emendamento 101
António Fernando Correia de Campos a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione provvede affinché gli 
operatori sanitari e il pubblico dispongano 
di adeguati livelli di accesso al sistema 
elettronico.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il livello adeguato di accesso all'informazione deve essere stabilito nel regolamento in esame.

Emendamento 102
Antonyia Parvanova a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri definiscono le norme 
relative alle sanzioni da applicare in caso di 
violazione delle disposizioni del presente 
regolamento e adottano tutte le misure 
necessarie a garantirne l'attuazione. Le 
sanzioni previste sono effettive, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri 
comunicano tali norme alla Commissione 
entro [3 mesi precedenti alla data di 
applicazione del presente regolamento] e 
notificano immediatamente qualsiasi 
modifica successiva che le riguardi.

Gli Stati membri definiscono le norme relative 
alle sanzioni da applicare in caso di violazione 
delle disposizioni del presente regolamento e 
adottano tutte le misure necessarie a 
garantirne l'attuazione e un sufficiente grado 
di dissuasione. Le sanzioni previste sono 
effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati 
membri comunicano tali norme alla 
Commissione entro [3 mesi precedenti alla 
data di applicazione del presente regolamento] 
e notificano immediatamente qualsiasi 
modifica successiva che le riguardi.

Or. en

Emendamento 103
António Fernando Correia de Campos a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Articolo 90 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Esso è applicabile dal [cinque anni dopo 
l'entrata in vigore].

2. Esso è applicabile dal [tre anni dopo 
l'entrata in vigore].

Or. en

Emendamento 104
António Fernando Correia de Campos a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Allegato V – parte A – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

15. nel caso dei dispositivi appartenenti 
alle classi C o D, sintesi relativa alla 
sicurezza e alle prestazioni;

15. nel caso dei dispositivi appartenenti alle 
classi C o D, sintesi relativa alla sicurezza e 
alle prestazioni e l'insieme dei dati ottenuti 
nel corso dell'indagine clinica e dal follow-
up clinico post-commercializzazione;

Or. en

Emendamento 105
António Fernando Correia de Campos a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Allegato VIII – capo I – punto 4.4

Testo della Commissione Emendamento

4.4. L'organismo notificato deve effettuare 
ispezioni senza preavviso e su base casuale 
negli stabilimenti del fabbricante e, se del 
caso, dei suoi fornitori e/o subfornitori; 
queste ispezioni possono essere abbinate alla 
valutazione di sorveglianza periodica di cui 
al punto 4.3 o essere eseguite in aggiunta ad 
essa. L'organismo notificato deve elaborare 
un piano per le ispezioni senza preavviso, 
che non deve essere comunicato al
fabbricante.

4.4. L'organismo notificato deve effettuare 
ispezioni senza preavviso e su base casuale 
negli stabilimenti del fabbricante e, se del 
caso, dei suoi fornitori e/o subfornitori; queste 
ispezioni possono essere abbinate alla 
valutazione di sorveglianza periodica di cui al 
punto 4.3 o essere eseguite in aggiunta ad 
essa. L'organismo notificato deve elaborare un 
piano per le ispezioni senza preavviso – la cui 
frequenza non deve essere inferiore a 
un'ispezione all'anno – che non deve essere 
comunicato al fabbricante.
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Or. en

Emendamento 106
Nora Berra a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Allegato VIII – capo II – punto 6.2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) L'organismo notificato tiene in debita 
considerazione il parere eventualmente 
espresso dall'autorità competente per i 
medicinali interessata o dall'EMA al 
momento di formulare la sua decisione. Esso 
trasmette la sua decisione definitiva 
all'autorità competente per i medicinali 
interessata o all'EMA. Il certificato di esame 
della progettazione va rilasciato 
conformemente alle disposizioni di cui al 
punto 6.1, lettera d).

e) L'organismo notificato tiene in debita 
considerazione il parere eventualmente 
espresso dall'autorità competente per i 
medicinali interessata o dall'EMA al momento 
di formulare la sua decisione. Se si scosta da 
tale posizione, l'organismo notificato 
giustifica la sua decisione definitiva 
all'autorità competente per i medicinali 
interessata o all'EMA. In assenza di un 
qualsiasi compromesso, la questione è 
deferita al gruppo MDCG. Il certificato di 
esame della progettazione va rilasciato 
conformemente alle disposizioni di cui al 
punto 6.1, lettera d).

Or. en

Motivazione

Secondo la proposta in esame, l'organismo notificato tiene in "debita considerazione" il 
parere espresso dall'EMA (allegato VIII, punto 6.2, lettera e). Tale formulazione lascia un 
ampio margine di interpretazione e, anche se l'organismo notificato non è tenuto a seguire il 
parere dell'EMA, appare alquanto improbabile che decida di ignorarlo. Occorre pertanto 
definire la procedura in caso di discordanza delle valutazioni dell'EMA e dell'organismo 
notificato.

Emendamento 107
António Fernando Correia de Campos a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Allegato XII – parte A – punto  1.2.1.4

Testo della Commissione Emendamento

1.2.1.4. I dati relativi alle prestazioni 1.2.1.4. L'insieme dei dati relativi alle 
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analitiche vanno sintetizzati nella
relazione sulle evidenze cliniche.

prestazioni analitiche accompagna la
relazione sulle evidenze cliniche e può essere 
sintetizzato nella stessa.

Or. en

Motivazione

Ai fini di un controllo adeguato; l'insieme dei dati è già disponibile e non comporta pertanto 
alcun onere supplementare.

Emendamento 108
António Fernando Correia de Campos a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Allegato 12 – parte A – punto 1.2.2.5

Testo della Commissione Emendamento

1.2.2.5. I dati relativi alla prestazione 
clinica vanno sintetizzati nella relazione 
sulle evidenze cliniche.

1.2.2.5. L'insieme dei dati relativi alla 
prestazione clinica accompagna la relazione 
sulle evidenze cliniche e può essere 
sintetizzato nella stessa.

Or. en

Motivazione

Ai fini di un controllo adeguato; l'insieme dei dati è già disponibile e non comporta pertanto 
alcun onere supplementare.

Emendamento 109
António Fernando Correia de Campos a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Allegato XII – parte A – punto 1.2.2.6 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– per i dispositivi appartenenti alla classe C 
secondo le regole dell'allegato VII, la 
relazione sullo studio della prestazione clinica 
deve comprendere il metodo di analisi dei 
dati, la conclusione dello studio e le 
informazioni pertinenti sul protocollo dello 

– per i dispositivi appartenenti alla classe C 
secondo le regole dell'allegato VII, la 
relazione sullo studio della prestazione 
clinica deve comprendere il metodo di 
analisi dei dati, la conclusione dello studio,
le informazioni pertinenti sul protocollo 
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studio; dello studio e l'insieme completo dei dati;

Or. en

Emendamento 110
António Fernando Correia de Campos a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Allegato XII – parte A – punto 1.2.2.6 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– per i dispositivi appartenenti alla classe D 
secondo le regole dell'allegato VII, la 
relazione sullo studio della prestazione 
clinica deve comprendere il metodo di analisi 
dei dati, la conclusione dello studio, le 
informazioni pertinenti sul protocollo dello 
studio e i punti relativi ai dati concreti;

– per i dispositivi appartenenti alla classe 
D secondo le regole dell'allegato VII, la 
relazione sullo studio della prestazione 
clinica deve comprendere il metodo di 
analisi dei dati, la conclusione dello studio, 
le informazioni pertinenti sul protocollo 
dello studio e l'insieme completo dei dati;

Or. en

Emendamento 111
António Fernando Correia de Campos a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Allegato XII – parte A – punto 2.2

Testo della Commissione Emendamento

Ogni fase dello studio della prestazione 
clinica, dalla prima riflessione sulla necessità 
e sulla giustificazione dello studio alla 
pubblicazione dei risultati, va eseguita nel 
rispetto dei principi etici riconosciuti, ad 
esempio quelli stabiliti nella dichiarazione di 
Helsinki dell'Associazione medica mondiale 
sui principi etici per la ricerca medica che 
coinvolge soggetti umani, adottata in 
occasione della 18a assemblea generale 
dell'Associazione medica mondiale svoltasi a 
Helsinki, Finlandia, nel 1964, modificata da 
ultimo dalla 59a assemblea generale 
dell'Associazione medica mondiale svoltasi a 

Ogni fase dello studio della prestazione 
clinica, dalla prima riflessione sulla necessità 
e sulla giustificazione dello studio alla 
pubblicazione dei risultati, va eseguita nel 
rispetto dei principi etici riconosciuti, ad 
esempio quelli stabiliti nella dichiarazione di 
Helsinki dell'Associazione medica mondiale 
sui principi etici per la ricerca medica che 
coinvolge soggetti umani, adottata in 
occasione della 18a assemblea generale 
dell'Associazione medica mondiale svoltasi a 
Helsinki, Finlandia, nel 1964, modificata da 
ultimo dalla 59a assemblea generale 
dell'Associazione medica mondiale svoltasi a 
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Seul, Corea, nel 2008. Seul, Corea, nel 2008. La conformità con i 
principi appena enunciati è stabilita 
mediante parere favorevole del comitato 
etico interessato.

Or. en

Emendamento 112
António Fernando Correia de Campos a nome del gruppo PPE

Proposta di regolamento
Allegato XII – parte A – punto 2.3.3

Testo della Commissione Emendamento

In una «relazione sullo studio della 
prestazione clinica», firmato da un medico o 
da un'altra persona abilitata responsabile, 
devono figurare informazioni documentate sul 
protocollo dello studio della prestazione 
clinica, sui risultati e sulle conclusioni dello 
studio della prestazione clinica, compresi i 
risultati negativi. I risultati e le conclusioni 
devono essere trasparenti, privi di errori 
sistematici e clinicamente pertinenti. La 
relazione deve contenere informazioni 
sufficienti per poter essere compresa da un 
lettore indipendente, senza alcun riferimento 
ad altri documenti. La relazione deve inoltre 
include, se del caso, ogni modifica del 
protocollo o gli eventuali scarti da 
quest'ultimo nonché le esclusioni di dati con 
l'adeguata motivazione.

In una «relazione sullo studio della 
prestazione clinica», firmato da un medico o 
da un'altra persona abilitata responsabile, 
devono figurare informazioni documentate sul 
protocollo dello studio della prestazione 
clinica, sui risultati e sulle conclusioni dello 
studio della prestazione clinica, compresi i 
risultati negativi. I risultati e le conclusioni 
devono essere trasparenti, privi di errori 
sistematici e clinicamente pertinenti. La 
relazione deve contenere informazioni 
sufficienti per poter essere compresa da un 
lettore indipendente, senza alcun riferimento 
ad altri documenti. La relazione deve inoltre 
include, se del caso, ogni modifica del 
protocollo o gli eventuali scarti da 
quest'ultimo nonché le esclusioni di dati con 
l'adeguata motivazione. La relazione è 
corredata dalla relazione sulle evidenze 
cliniche di cui al punto 3.1 ed è resa 
accessibile al pubblico grazie al sistema 
elettronico di cui all'articolo 51 al momento 
dell'immissione del dispositivo sul mercato.

Or. en

Emendamento 113
António Fernando Correia de Campos a nome del gruppo PPE
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Proposta di regolamento
Allegato XII – parte A – punto 3.3

Testo della Commissione Emendamento

3.3. Le evidenze cliniche e la relativa 
documentazione vanno aggiornate nel corso 
di tutto il ciclo di vita del dispositivo in 
questione con i dati ottenuti dal fabbricante 
nel quadro dell'applicazione del suo piano di 
sorveglianza post-commercializzazione di cui 
all'articolo 8, paragrafo 5, che deve 
comprendere un piano di follow-up post-
commercializzazione del dispositivo a norma 
della parte B del presente allegato.

3.3. I dati sulle evidenze cliniche e la relativa 
documentazione vanno aggiornati nel corso di 
tutto il ciclo di vita del dispositivo in 
questione con i dati ottenuti dal fabbricante 
nel quadro dell'applicazione del suo piano di 
sorveglianza post-commercializzazione di cui 
all'articolo 8, paragrafo 5, che deve 
comprendere un piano di follow-up post-
commercializzazione del dispositivo a norma 
della parte B del presente allegato. I dati sulle 
evidenze cliniche e i loro successivi 
aggiornamenti mediante il follow-up post-
commercializzazione sono accessibili al 
pubblico grazie ai sistemi elettronici di cui 
agli articoli 51 e 60.

Or. en


