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I nuovi regolamenti europeo sui 
dispositivi medici

• Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai 
dispositivi medici

• Regolamento (UE) 2017/746 relativo ai 
dispositivi medico-diagnostici in vitro



Le principali novità del nuovo 
regolamento europeo sui dispostivi 

medici
• Nuove regole di classificazione dei dispositivi medici
• Definizione del ruolo e delle responsabilità degli Operatori Economici coinvolti nell’importazione e 

distribuzione di dispositivi medici: Fabbricante, Mandatario, Importatore e Distributore
• Obbligo nelle aziende di dispositivi medici della Persona Responsabile del rispetto del Regolamento 

Dispositivi Medici MDR 2017/745 
– La Persona Responsabile deve: controllare la conformità del dispositivo in accordo al Sistema Qualità aziendale 

prima che il dispositivo venga rilasciato, verificare che la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità 
siano presenti ed aggiornate, accertare che siano soddisfatti i requisiti collegati alla sorveglianza post-market e 
che siano rispettati gli obblighi di reporting. Molto importante: la Persona Responsabile deve possedere dei 
requisiti essenziali che certifichino specifiche competenze sul Regolamento UE 2017/745

• Maggiore importanza alla Valutazione Clinica. 
• Vigilanza e sorveglianza post-market più rigorose
• Maggiore documentazione tecnica da produrre
• Tracciabilità dei dispositivi con la creazione del sistema UDI (Unique Device Identification).
• Utilizzo di EUDAMED per la raccolta delle informazioni dei dispositivi in un’unica banca dati europea
• Semplificazione delle procedure di valutazione della conformità



Il percorso EUnetHTA 2006-2021: dalla 
collaborazione volontaria al Sistema HTA 

dell’UE 
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EUnetHTA Joint Action 3 (2016-2021)

Obiettivi e finalità

All’ultima JA3 hanno partecipato 81 Agenzie HTA di 

29 Paesi Europei con il Coordinamento del 

National Health Care Institute (ZIN) –Olanda. 

✓ Costruire un modello di cooperazione tecnico-

scientifica sull’ HTA a livello europeo in stretta

collaborazione con la Commssione;

✓ Aumentare la produzione e la disseminazione di

Valutazioni HTA europee, frutto della collaborazione di

varie agenzie;

✓ Supportare scelte relative alle tecnologie che siano

eque e basate sulle prove di efficacia;

Importo totale della joint Action 3: 19.999.731.66 € di cui 11.999.839€ di contributo dalla 

Commissione EU

• Budget per attività Agenas: 639.360€

• Contributo commissione EU: 370.735€

Contributo co-finanziamento Agenas: 268.624€

Co-leader

16 Agenzie, tra cui 

AGENAS 

EUnetHTA  Assembly

DG SANTE and CHAFEA

Struttura organizzativa e di governance

Heads OF Agencies



Dall’HOFA all’Heads of Agencies Group (HAG)

Heads Of Agencies (HOFA) 2017 –

2021
Organo tecnico strategico di connessione con la 

Commissione Europea composto dai 

Direttori delle Agenzie di HTA che siedono 

nell’Executive Board;

Observers representatives of the EUnetHTA Assembly

Executive Board

EUnetHTA 

Accordo su 

HTA 

Regulation

(Giugno 2021) 

HTA Regulation

Proposal

(Febbraio 2018) 

Durante la JA3, dopo la 

presentazione della Proposta di 

HTA Regulation  è stato formato il 

Gruppo dei capi delle Agenzie

(HOFA) per fornire un interlocutore

tecnico strategico, oltre che tecnico

scientifico (EUnetHTA Executive 

Board). Con la conclusione della 

JA3 a Maggio 2021, l’HOFA si è 

evoluta nell’HAG; 

Il periodo di transizione tra la collaborazione volontaria

delle JA e un Sistema Europeo per l’HTA (HTA 

Regulation a regime)  dovrà essere sostenuto da tutti gli

attori coinvolti. 

La finalità della Commissione Europea, nel periodo di 

transizione, sarà l’affinamento e la definizione della 

infrastruttura procedurale e metodologica alla base del 

futuro lavoro congiunto entro il modello di cooperazione

UE previsto dal Regolamento per l’HTA.



Heads of Agencies Group - HAG

• Il 29 settembre 2021 dicianove Agenzie di HTA europee si sono impegnate a sostenere questo processo ponte verso 

un Sistema Europeo per l’HTA tramite la firma di un MEMORANDUM of UNDERSTANDING

• Obiettivi
– Sostenere la preparazione dei sistemi e delle capacità nazionali per l'adozione del regolamento HTA.
– Sostenere il lavoro congiunto svolto a livello tecnico e scientifico dagli organismi di HTA in tutta Europa.
– Consulenza ai responsabili delle politiche e alle istituzioni UE e nazionali competenti su questioni relative all'HTA, in 

particolare alla cooperazione nell'HTA.

– Il gruppo dei Direttori delle agenzie ha eletto presidente il prof. Rui Santos Ivo (INFARMED, Portogallo), a cui si uniranno il 
prof. Dominique Le Guludec (HAS, Francia) e il dott. Trygve Ottersen (NIPH, Norvegia) come vicepresidenti . 

– La base amministrativa del HAG è un Memorandum of Understanding congiunto;

– È previsto un segretariato istituito presso il Dutch Health Care Institute (ZIN, Paesi Bassi)



Sistema Europeo per l’HTA: l’HTA 
Regulation

➢ L'istituzione di un Gruppo di Coordinamento, composto 
da rappresentanti degli Stati membri e la creazione di 
sottogruppi per svolgere attività tecniche di HTA. 

➢ Quattro aree di lavoro congiunto che dovranno basarsi 
su strumenti, metodi e regole generali comuni, tra cui 
l'indipendenza, la trasparenza e il coinvolgimento delle 
parti interessate. 

➢ Dopo la sua entrata in vigore, la normativa prevede un 
intervallo di 3 anni per l'attuazione al fine di fornire il 
tempo necessario affinché il nuovo sistema di HTA 
dell'UE e i suoi organi di governo si costituiscano e 
creino le relative infrastrutture, regole, linee guida, 
processi e procedure necessario per il sistema futuro.

Lungo percorso di approvazione partito a inizio 2018.

L’HTA Regulation in adozione a fine 2021, prevede:



Sistema Europeo per l’HTA: l’HTA 
Regulation

Le quattro aree di lavoro congiunto

• Valutazioni Cliniche Congiunte (Joint Clinical Assessments - JCA) 

– incentrati sulle tecnologie sanitarie più innovative con il maggior impatto potenziale per i pazienti. 
Per i dispositivi medici e la diagnostica in vitro sono interessate solo alcune classi, quelle a più alto 
rischio.

• Regolamento DM e IVD e HTA Regulation

• Health Tech subject to JCA (ex CAP II Sec1 ART. 5 comma 1 c e d della HTA Regulation Proposal): 
– (c) medical devices classified as class IIb and III pursuant to Article 51 of Regulation (EU) 2017/745 for which the relevant 

expert panels have provided a scientific opinion in the framework of the clinical evaluation consultation procedure pursuant 
to Article 54 of that Regulation; 

– (d) in vitro diagnostic medical devices classified as class D pursuant to Article 47 of Regulation (EU) 2017/746 for which the 
relevant expert panels have provided their views in the framework of the procedure pursuant to Article 48(6) of that 
Regulation. 

• Consultazioni scientifiche congiunte (Joint Scientific Consutation - JSC)

– gli sviluppatori di tecnologie sanitarie possono chiedere un advice alle agenzie di HTA;  



Sistema Europeo per l’HTA: l’HTA 
Regulation

Le quattro aree di lavoro congiunto

• Identificazione di tecnologie sanitarie emergenti
– al fine di identificare tecnologie promettenti in una fase iniziale; 

• Prosecuzione della cooperazione volontaria su altre tecnologie non 
coperte dalla regulation e sui domain non clinici.



Sistema Europeo per l’HTA: l’HTA 
Regulation

• L’accordo raggiunto dal Parlamento e dal Consiglio prevede che i Rapporti di valutazione 
clinica congiunti (JCS),  non sono vincolanti (binding nature) poiché su questo punto vi è stata 
con alcuni Stati Membri la necessità di giungere ad un compromesso (stepwise approach).

• Gli Stati membri terranno nella dovuta considerazione i report, pur nel pieno controllo della 
loro applicazione, interpretazione e adattamento.

• Gli aspetti di contesto legati alle aree di impatto non cliniche e prezzi e rimborso rimangono di 
competenza del livello nazionale così come il processo di appraisal.



Il Sistema HTA in Italia
Le norme

• DEF  2013  elaborato dal Governo Letta. 

• DEF 2014 pubblicato dal Governo  Renzi . 

• Il Patto per la Salute (2014 – 2016) 

• Legge 23/12/2014, n 190 (Legge di Stabilità 2015)

• Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 
2016)

• Patto per la Salute 2019-2021

• Legge 53/2021 (Legge di Delegazione Europea)
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Legge 23 dicembre 2014, n. 190
(Legge di Stabilità 2015)

• Articolo 1 comma 587
– In attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 9 marzo 2011, e per promuovere il razionale uso dei dispositivi medici sulla 
base del principio costo-efficacia, il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia nazionale 
per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA):
• Avvia una rete nazionale, coordinata dall'AGENAS, di collaborazione tra le regioni per la definizione e 

per l'utilizzo di strumenti per il governo dei dispositivi medici e per Health Technology Assessment
(HTA), denominato «Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici»;

• individua per la predisposizione dei capitolati di gara i requisiti indispensabili per l’acquisizione dei 
dispositivi medici a livello nazionale,  regionale, intra-regionale o aziendale.

• Articolo 1 comma 588
– l’AIFA, con particolare riguardo ai medicinali innovativi predispone, a supporto del Ministero e 

delle Regioni, valutazioni di HTA volte a caratterizzare e individuare i percorsi farmaco-
terapeutici in grado di garantire l’impiego efficiente delle risorse disponibili (art. 1 comma 
588)

– lLe valutazioni nazionali di HTA sui medicinali forniscono informazioni trasparenti e trasferibili 
ai contesti assistenziali regionali e locali sull'efficacia comparativa dei medicinali e sulle 
successive ricadute in termini di costo-efficacia nella pratica clinica, prima dell'immissione in 
commercio, durante la commercializzazione e l'intero ciclo di vita del medicinale.

– Efficacia comparativa e ricadute in termini di costo-efficacia nella pratica clinica per l’intero 
ciclo di vita del medicinale
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Legge 28 dicembre 2015, n. 208 
(Legge di Stabilità 2016)

• Articolo 1 Comma 551
– Entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, le regioni adottano provvedimenti 

volti  a  garantire che gli enti del Servizio sanitario nazionale non istituiscano unita‘ organizzative  di  
valutazione  delle  tecnologie  ovvero  sopprimano quelle esistenti, ricorrendo a strutture di valutazione  
istituite  a livello regionale o nazionale.

• Articolo 1 Comma 552
– A livello nazionale la Cabina di regia istituita  con  decreto del Ministro della salute 12 marzo 2015, in 

attuazione  dell'articolo 26 del Patto per la salute 2014-2016, provvede a:
• definire   le   priorita' per   la   valutazione   tecnica multidimensionale dei dispositivi medici sulla base  dei  criteri  di 

rilevanza del problema di salute  nonche'  di  rilevanza,  sicurezza, efficacia, impatto economico ed impatto organizzativo 
dei dispositivi medici, in coerenza con le linee guida europee in materia (EUnetHTA);

• promuovere  e  coordinare   le   attivita' di   valutazione multidimensionale realizzate dall'Agenzia  nazionale  per  i  
servizi sanitari regionali (AGENAS) e dai presidi regionali  e  dai  soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza di 
HTA (Health Technology assessment) operanti nel Programma nazionale di HTA  dei  dispositivi medici;

– validare gli indirizzi metodologici che verranno applicati per la produzione dei rapporti di valutazione  
tecnica  multidimensionale nel Programma nazionale di HTA;

– curare la pubblicazione, la diffusione  e  la  verifica  degli impatti a livello nazionale degli esiti delle 
valutazioni di cui alla lettera b)  secondo  i  metodi  validati  di  cui  alla  lettera  c), promuovendone l'utilizzo 
da  parte  delle  regioni  e  delle  aziende sanitarie  per  informare  le  decisioni  in  merito  all'adozione  e 
all'introduzione dei dispositivi medici e al disinvestimento

• Articolo 1 Comma 557 
– Commissione nazionale per l'aggiornamento  dei  LEA  e  la promozione  dell'appropriatezza  nel  Servizio  

sanitario  nazionale per l'aggiornamento dei LEA identifica ed individua le condizioni di erogabilita' o 
indicazioni  di  appropriatezza avvalendosi delle valutazioni di HTA su tecnologie sanitarie e biomediche e su  
modelli e procedure organizzativi;
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Patto per la salute 2019-2021

• Rispetto al modello attuale e al percorso previsto in ambito 
HTA, si conviene sulla necessità di valutare l'opportunità di 
accorpare tutte le funzioni oggi frammentate tra più soggetti 
in un unico soggetto che opera in rete con i centri regionali, a 
cui affidare la governance complessiva dell'intero processo di 
HTA in coerenza e a supporto delle attività di competenza 
della Commissione LEA e delle politiche di innovazione in 
generale. Questo a garanzia dell'autorevolezza e 
dell'indipendenza del processo di valutazione.



La legge 53/2021 – articolo 15 (1)
Adeguamento della normativa

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, e del regolamento del regolamento (UE) 
2017/746 relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro

• Creazione di un sistema di governance dei dispositivi medici per rendere i procedimenti di 
acquisto più efficienti attraverso:

– Programma Nazionale HTA 
• Articolo 15 comma 1 lettera c (pag. 13 GU del 23/04/2021) - articolazione il rafforzamento delle funzioni di Health 

Technology Assessment (HTA) 

– Osservatorio dei prezzi di acquisto dei dispositivi
• Articolo 15 comma 1 lettera c (pag. 13 GU del 23/04/2021) - l’adeguamento delle attività dell’Osservatorio dei prezzi di 

acquisto dei dispositivi

• Riordino e coordinamento delle attività tra gli enti pubblici deputati al governo dei dispositivi 
medici, anche attraverso una ridefinizione dei loro compiti in modo da avere un sistema 
integrato e coordinato a tutti i livelli decisionali del nostro Paese



La legge 53/2021 – articolo 15 (2)
Adeguamento della normativa

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, e del regolamento del 
regolamento (UE) 2017/746 relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro

• Il finanziamento del sistema di governance dei dispositivi medici 
– Articolo 15 comma 1 lettera h (pag. 14 GU del 23/04/2021) 

– Per rendere operativo e far si che il sistema di governo dei dispositivi medici abbia 
realmente un impatto sui processi decisionali nel nostro sistema sanitario è previsto un 
sistema di finanziamento strutturato attraverso “… il versamento da parte delle aziende 
che producono o commercializzano dispositivi medici di una quota non superiore allo 
0,75 per cento del fatturato, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, derivante dalla 
vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi 
apparecchiature.”



• La Legge 53/2021 completa il quadro legislativo già disegnato da precedenti disposizioni di
legge:
– (comma 587 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.)

• che già prevedevano la promozione del “….razionale uso dei dispositivi medici sulla base del principio costo-efficacia…” e che “….il
Ministero della salute, avvalendosi dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e dell’Agenzia italiana del farmaco
(AIFA), per gli aspetti di relativa competenza, al fine di garantire l’azione coordinata dei livelli nazionale, regionali e delle aziende
accreditate del Servizio sanitario nazionale per il governo dei consumi dei dispositivi medici attraverso:

– l’istituzione di una Cabina di regia, con il coinvolgimento delle regioni, dell’AGENAS e dell’AIFA, sentiti i rappresentanti dei
pazienti, dei cittadini e dell’industria;

– l’individuazione, per la predisposizione dei capitolati di gara, dei requisiti indispensabili per l’acquisizione dei dispositivi medici
a livello nazionale, regionale, intra-regionale o aziendale garantendo, al fine delle esigenze terapeutiche, più tipologie per i
presìdi utilizzati fatto salvo il principio della valutazione costo/efficacia, e per l’individuazione dei prezzi di riferimento;

– istituire una rete nazionale, coordinata dall’AGENAS, di collaborazione tra le regioni per la definizione e per l’utilizzo di
strumenti per il governo dei dispositivi medici e per Health Technology Assessment (HTA), denominato «Programma nazionale
di HTA dei dispositivi medici».

• Per rendere operativo quanto previsto dalla L.53/2021 si è in attesa dei decreti attuativi
previsti dalla legge stessa da emanarsi entro 1 anno dalla promulgazione della Legge.

La legge 53/2021 – articolo 15 (3)
Adeguamento della normativa

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, e del regolamento del regolamento (UE) 
2017/746 relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro



Il Sistema HTA in Italia
La situazione attuale 

• Ricerca per la 
generazione di 
Evidenza per 
l’HTA

Valutazione 
delle 

tecnologie 
sanitarie 

(HTA) 

Linee guida  e 
PDTA

• Ricerca sui 
servizi sanitari

Valutazione 
dell’impatto 

delle 
politiche 
sanitarie

ISS - (Documento 

strategico Cabina di 
Regia) Non previsto 
dalla norma

AGENAS -
(Documento 
strategico Cabina di 
Regia) 

Dispositivi 
Medici 

Farmaci Procedure

In fase di avvio

AIFA

Non realizzato

Comitato 
Aggiornamento 
LEA - (non definite le 

procedure operative 
HTA)

Documento strategico 
Cabina di Regia)

Non esista una 
strategia (Cfr esempio 
Quebec)

Non esista una 
strategia (Cfr
esempio Quebec)

Non esista una 
strategia (Cfr esempio 
Quebec)

Non previsto

AIFA

Non prevista una 
integrazione ad 
oggi 

Non è prevista una 
connessione ad oggi 

Non esista una 
sempre esplicita e 
formale

Non esista una 
sempre esplicita e 
formale

Non prevista una 
integrazione ad oggi 

Non prevista una 
integrazione ad 
oggi 

Non prevista una 
integrazione ad oggi 

Sistema Nazionale 
Linee Guida e PDTA: 
da strutturare

Sistema Nazionale 
Linee Guida e PDTA

Sistema Nazionale 
Linee Guida e PDTA: 
da strutturare

Prevista ma non 
ancora realizzata (L 
23/012/2014 n. 190 
Art 1 comma 587 b)

Non prevista una 
integrazione 
strutturata

Non prevista una 
integrazione 
strutturata

Completato

H
TA

Livello Macro centrale 
(Farmaci, Dispositivi, 
Procedure cliniche)

Generazione di evidenza

Ricerca sui Servizi Sanitari 
(outcome, output, pratica 

clinica)

Sistema Nazionale di 
produzione di HTA

LEA

Livello  Macro regionale

Integrazione con Sistema 
Nazionale HTA

Logiche HTA  nei processi 
regionali (Pianificazione 

Sanitaria Regionale)

Integrazione con logiche HTA  
nei processi aziendali di 
allocazione delle risorse

Livello Meso aziendale
Implementazione delle 

raccomandazioni HTA nello 
politiche aziendali 

Livello Micro clinico
Utilizzo appropriato delle 

tecnologie (connessione con il 
Sistema Nazionale Linee Guida)

Connessione con il processo di 
acquisto (CONSIP; Centrali 

Regionali, …)

Non previsto

Livello Nazionale Livello Regionale Livello Aziendale

Valutazioni HTA 
farmaci
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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