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Articolo 15 

Persona responsabile del rispetto della normativa 

1.I fabbricanti, all'interno della loro organizzazione, dispongono di almeno una persona responsabile del 
rispetto della normativa che possieda le competenze necessarie nel settore dei dispositivi medici. 

6.I mandatari dispongono in maniera permanente e continuativa di almeno una persona responsabile del 
rispetto della normativa in possesso delle competenze necessarie nel campo della regolamentazione 

applicabile ai dispositivi medici nell'Unione. 

(1) Art. 2 

Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

MICROIMPRESA:     <10 persone (dipendenti) e fatturato annuo-totale di bilancio <2 milioni €

PICCOLA IMPRESA: <50 persone (dipendenti) e fatturato annuo-totale di bilancio <10 milioni €

2. Le microimprese e piccole imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (1) non sono tenute 
ad avere la persona responsabile del rispetto della normativa all'interno della loro organizzazione ma sono tenute ad 

averla a disposizione in maniera permanente e continuativa. 

(1) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie 
imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). 



1 … 6…Le competenze necessarie sono attestate da una delle seguenti qualifiche: 

a) un diploma, certificato o altro titolo ottenuto per aver completato studi universitari o un corso di studio riconosciuto 
equipollente dallo Stato membro in questione, in giurisprudenza, medicina, farmacia, ingegneria o un'altra 

disciplina scientifica pertinente, e almeno un anno di esperienza professionale nel campo della regolamentazione o 
dei sistemi di gestione della qualità relativi ai dispositivi medici; 

b) b) quattro anni di esperienza professionale nel campo della regolamentazione o dei sistemi di gestione della qualità 
relativi ai dispositivi medici. 

FABBRICANTE = MANDATARIO

1 … Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di qualifiche professionali, i fabbricanti di dispositivi su misura possono
dimostrare le competenze necessarie di cui al primo comma mediante il possesso di almeno due anni di esperienza 

professionale nel pertinente campo di fabbricazione. 

FABBRICANTI DI DISPOSITIVI MEDICI SU MISURA: 2 ANNI



*Art. 10, Par. 10 – obbligo del Fabbricante di adottare un sistema di sorveglianza con rif. all’Art. 83

** Sezione 2 - Vigilanza (Segnalazioni di incidenti - Azioni correttive – Analisi dei dati – Relazioni sulla tendenza - Atti di
esecuzione)

*** dichiarazione firmata specificante che il DM in questione rispetta i requisiti di sicurezza e prestazione, a eccezione degli
aspetti dell’indagine e che, per questi sono state prese tutte le precauzioni per proteggere salute e sicurezza

3. La persona responsabile del rispetto della normativa ha il compito di assicurarsi almeno che: 

a) la conformità dei dispositivi sia adeguatamente controllata conformemente al sistema di gestione della qualità in 

base al quale i dispositivi sono fabbricati prima del rilascio di un dispositivo; 

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

c) siano soddisfatti gli obblighi di sorveglianza post-commercializzazione di cui all'articolo 10, paragrafo 10*;

d) siano soddisfatti gli obblighi di segnalazione di cui agli articoli da 87 a 91**; 

e) nel caso di dispositivi oggetto di indagine, sia rilasciata la dichiarazione di cui all'allegato XV, capo II, punto 4.1***. 



4. Qualora più persone siano congiuntamente responsabili del rispetto della normativa, a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, i 
rispettivi ambiti di competenza sono stabiliti per iscritto. 

5. La persona responsabile del rispetto della normativa non subisce alcuno svantaggio all'interno dell'organizzazione del 
fabbricante in relazione alla corretta esecuzione dei propri compiti, indipendentemente dal fatto che sia o meno un 

dipendente dell'organizzazione. 
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ALTRI OBBLIGHI PER GLI OPERATORI ECONOMICI

fabbricante/mandatario/importatore 

ALLEGATO VI

PARTE A

INFORMAZIONI DA PRESENTARE PREVIA REGISTRAZIONE DEI DISPOSITIVI E DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI A NORMA DELL'ARTICOLO 29, PARAGRAFO 4, E DELL'ARTICOLO 31

1.4. nome, indirizzo e contatti della persona o delle persone responsabili del rispetto della normativa di 
cui all'articolo 15; 

ALLEGATO IV

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ UE

La dichiarazione di conformità UE riporta le informazioni seguenti: 

10. luogo e data di rilascio della dichiarazione, nome e funzione della persona che firma la dichiarazione 
nonché indicazione della persona a nome e per conto della quale ha firmato. 



• Non aspettare il 2020 per inserire la persona

• Multidisciplinarietà e Responsabilità 

• Anche se «esterno» – stessa considerazione del ruolo

• Indicazioni per la futura strategia aziendale

L’importanza di questo ruolo



• Rivalutazione raccolta dati clinici nei FT/ dichiarazioni 

di equivalenza / contratti PL

• Riclassificazione MD – presenza di 

sostanze/nanoparticelle

• Labelling e nuovi requisiti /impatto UDI

• Robustezza del Sistema Qualità con MD Classe I

Riguardare il proprio portafogli prodotti e 

prendere decisioni strategiche



• UDI

• Fascicolo Tecnico nuovi prodotti

• Registrazione EUDAMED 

• Registrazione Banca Dati

• Post-marketing Clinical Follow up

• Dati di qualità post-marketing

Cambierà anche l’attività di routine attuale



• Maggiori benefici per chi 

sarà ben organizzato

• Miglior garanzia di 

prodotto – a tutti i livelli 

(paziente OS)

• Slancio verso 

l’innovazione aziendale

BENEFICI

• Richiesta di investimenti 

economici/Risorse

• Richiesta di 

competenze/formazione 

/ruolo (consulente)

• Rispetto dei tempi per 

tutte le attività richieste

CRITICITA’



• Prendere consapevolezza della responsabilità e del 

ruolo della Persona Responsabile

• Individuare la Persona Responsabile 

• Partire subito con il piano di transizione 

CONCLUSIONI



• cristina.bazzaro@kulzer-dental.com

• info@airmedd.it

• www.airmedd.it

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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