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IL DIRETTORE GENERALE f.f. 

 
Richiamata la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema 
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”; 
 
Vista la Delibera del Direttore Generale USL Toscana Centro n. 2 del 07.01.16 avente ad oggetto 
“Conferma deleghe di funzioni ai Dirigenti in carica per la gestione delle attività della nuova Azienda USL Toscana Centro 
e riassunzione nella figura del DG delle funzioni già attribuite ai Vice Commissari delle Aziende Sanitarie USL 10,11,3 e 
4”; 
 
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale; 
 
Visti: 
 il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 29 del 29.02.2016 con il quale il Dott.   

Paolo Morello Marchese è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro a   
decorrere dal 1° marzo 2016; 

 le delibere del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro n. 292, n. 293 e n. 291 del 10.03.2016 
con le quali sono stati rispettivamente nominati il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario e il 
Direttore dei Servizi Sociali; 

 la delibera n. 85 del 26.01.2017 con la quale il dott. Roberto Biagini è stato nominato Vicedirettore 
Sanitario aziendale; 

 
Vista la delibera n 169 del 01.02.2017 con la quale, a seguito della Nota del Presidente della Giunta 
Regionale Toscana del 31.01.2017, viene preso atto del subentro del Dott. Emanuele Gori nelle funzioni di 
Direttore Generale della Azienda USL Toscana Centro a decorrere dall’1 febbraio 2017, ai sensi dell’art.3 – 
comma 6 – del D.Lgs.502/1992 e vengono affidate, con la stessa decorrenza, al dott. Roberto Biagini le 
funzioni di Direttore Sanitario dell’Azienda;  
 
Richiamate: 

 le delibere n.826 del 31.05.2016 di approvazione del nuovo assetto organizzativo dipartimentale 
dell’Azienda Usl Toscana Centro e n.1757 del 25.11.2016 con la quale è stata approvata la nuova 
articolazione organizzativa dei Dipartimenti e degli Staff dell’Azienda USL Toscana Centro;  

 le delibere n.827 del 31.05.2016 di nomina dei Direttori di Dipartimento dell’azienda  Usl Toscana 
Centro, n.861 del 14.06.2016 di nomina dei Direttori delle Aree Dipartimentali, n.1965 del 29.12.2016 
con la quale sono stati nominati, fra l’altro, i Direttori delle Aree del Dipartimento Area Tecnica, il 
Direttore dello Staff Direzione Sanitaria e parte dei Direttori di Struttura Complessa; 

 
Vista la Legge Regionale 5 agosto 2009 n.51 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture 
sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2016, n. 79/R “Regolamento di 
attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture 
sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) in materia di 
autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.” 
 
Richiamata la Delibera del Direttore Generale n. 2020 del 30.12.2016 con la quale è stata adottata la 
procedura aziendale per la gestione della documentazione; 
 
Considerato che la gestione controllata della documentazione rappresenta uno degli strumenti per 
migliorare la performance dell’azienda sanitaria attraverso la standardizzazione dei processi, prestazioni, 
interventi, secondo criteri dettati da linee guida ed evidenze scientifiche, e per il governo dei processi 
aziendali garantendo la definizione e il corretto svolgimento delle attività, dei relativi livelli di responsabilità 
e del monitoraggio e controllo delle stesse;  



 

 
 

 
Richiamate le disposizioni in merito al Sistema di Sorveglianza sui farmaci e sui dispositivi medici 
individuate dalla Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 790 del 01.08.2016 “Approvazione del 
Sistema di sorveglianza sui farmaci, vaccini e dispositivi medici della Regione Toscana ed assegnazione 
risorse”; 
 
Rilevata l’esigenza di individuare percorsi aziendali di sorveglianza sul corretto uso dei farmaci e dei 
dispositivi medici e la necessità di attuare tempestivamente tutte le azioni previste dalla normativa di 
riferimento in caso di incidenti o eventi avversi, indipendentemente dal fatto che si tratti di un bene 
acquistato o utilizzato temporaneamente in prova visione, garantendo un sistema di controllo in ingresso, 
di tracciabilità e che risponda a quanto previsto dall’art. 119 della L.R. 40/2005 e ss.mm.ii. relativamente 
alle apparecchiature elettromedicali in prova visione; 
 
Ritenuto quindi opportuno procedere all’adozione delle seguenti procedure aziendali: 
 “Gestione della segnalazione di sospetta reazione avversa a farmaci (ADR), dei difetti e delle note 

informative importanti sui farmaci” cod. PA.DF.01 così come disposto nell’allegato “A”, parte 
integrante e sostanziale del presente atto, al fine di fornire, in modo continuativo, le migliori 
informazioni possibili sulla sicurezza dei farmaci, permettendo così di adottare le misure opportune e 
pertanto assicurare che i farmaci disponibili sul mercato presentino, nelle condizioni di utilizzo 
autorizzate, un rapporto beneficio/rischio favorevole per la popolazione; 

 “Gestione della segnalazione di incidenti, reclami e avvisi di sicurezza inerenti dispositivi medici” cod. 
PA.DF.02, così come disposto nell’allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine 
di incrementare la protezione della salute e la sicurezza dei pazienti, degli utilizzatori e di tutte le altre 
figure eventualmente coinvolte nell’utilizzo di un dispositivo medico, riducendo la probabilità che lo 
stesso tipo di evento possa ripetersi in luoghi diversi ed in tempi successivi; 

 “Gestione della prova/visione e campioni di dispositivi medici (in genere), dispositivi medici 
impiantabili, apparecchi elettromedicali e dispositivi medico-diagnostici in vitro” cod. PA.DS.01 così 
come disposto nell’allegato “C”, parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di definire le 
responsabilità e le modalità di gestione del processo di autorizzazione, accettazione, registrazione ed 
utilizzazione di tutti i beni sanitari utilizzati in regime di prova-visione, garantendo la rispondenza alla 
normativa, con particolare riguardo agli obblighi di tracciabilità; 

 
Dato atto che le procedure cod. PA.DF.01 e cod. PA.DF.02 , relative alla farmaco e dispositivo vigilanza, 
sono state condivise con le Aziende Ospedaliero Universitarie Careggi e Meyer così come riportato nel 
verbale del 16.12.2016, conservato agli atti; 
 
Ritenuto infine di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per permettere l’adozione 
tempestiva delle procedure che disciplinano i processi rivisti; 
 
Dato atto della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale espressa dal Dirigente che 
propone il presente atto; 
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore dei 
Servizi Sociali;  

 

DELIBERA 

per i motivi espressi in narrativa: 

1) di procedere all’adozione delle seguenti procedure aziendali: 

 “Gestione della segnalazione di sospetta reazione avversa a farmaci (ADR), dei difetti e delle note 

informative importanti sui farmaci” cod. PA.DF.01 così come disposto nell’allegato “A”, parte 



 

 
 

integrante e sostanziale del presente atto, al fine di fornire, in modo continuativo, le migliori 

informazioni possibili sulla sicurezza dei farmaci, permettendo così di adottare le misure 

opportune e pertanto assicurare che i farmaci disponibili sul mercato presentino, nelle condizioni 

di utilizzo autorizzate, un rapporto beneficio/rischio favorevole per la popolazione; 

 “Gestione della segnalazione di incidenti, reclami e avvisi di sicurezza inerenti dispositivi medici” 

cod. PA.DF.02, così come disposto nell’allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente 

atto, al fine di incrementare la protezione della salute e la sicurezza dei pazienti, degli utilizzatori e 

di tutte le altre figure eventualmente coinvolte nell’utilizzo di un dispositivo medico, riducendo la 

probabilità che lo stesso tipo di evento possa ripetersi in luoghi diversi ed in tempi successivi; 

 “Gestione della prova/visione e campioni di dispositivi medici (in genere), dispositivi medici 

impiantabili, apparecchi elettromedicali e dispositivi medico-diagnostici in vitro” cod. PA.DS.01 

così come disposto nell’allegato “C”, parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di 

definire le responsabilità e le modalità di gestione del processo di autorizzazione, accettazione, 

registrazione ed utilizzazione di tutti i beni sanitari utilizzati in regime di prova-visione, garantendo 

la rispondenza alla normativa, con particolare riguardo agli obblighi di tracciabilità; 

2) di dare atto che le procedure cod. PA.DF.01 e cod. PA.DF.02 , relative alla farmaco e dispositivo 

vigilanza, sono state condivise con le Aziende Ospedaliero Universitarie Careggi e Meyer così come 

riportato nel verbale del 16.12.2016, conservato agli atti; 

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per permettere l’adozione tempestiva delle 

procedure che disciplinano i processi rivisti; 

4) di trasmettere la presente determinazione alle OO.SS. e al Collegio Sindacale a norma di quanto 

previsto dall’Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii. 

 
 IL DIRETTORE GENERALE f.f. 

            (Dr. Emanuele Gori)  
 
 
Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
              (Dr. Enrico Volpe)  
 
 
 
 
Il  DIRETTORE SANITARIO  f.f. 
         (Dr. Roberto Biagini) 

 

 
Il DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI   
            (Dr.ssa Rossella Boldrini) 
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PROCEDURA AZIENDALE 
  

 GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE DI SOSPETTA REAZIONE 

AVVERSA A FARMACI (ADR), DEI DIFETTI E DELLE NOTE 

INFORMATIVE IMPORTANTI SUI FARMACI 

 
Modifiche di revisione  

 

La presente procedura sostituisce e annulla i documenti presenti nelle ex Aziende di Prato , Pistoia, 

Firenze e Empoli,  che hanno ad oggetto la materia in questione. 

 

 

Questa stesura ha carattere transitorio in attesa del definitivo assetto tecnico organizzativo aziendale 

 

 

 

Gruppo di redazione  
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PREMESSA 

 
 

La Farmacovigilanza (FV) è “l’insieme delle attività il cui obiettivo è quello di fornire, in modo 

continuativo, le migliori informazioni possibili sulla sicurezza dei farmaci, permettendo così di adottare le 

misure opportune e pertanto assicurare che i farmaci disponibili sul mercato presentino, nelle condizioni 

di utilizzo autorizzate, un rapporto beneficio/rischio favorevole per la popolazione”. 

La FV è definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come “la scienza e le attività 

collegate all’identificazione, valutazione, comprensione e prevenzione delle reazioni avverse o di altri 

problemi collegati ai farmaci”. 

 

La FV si occupa anche del monitoraggio degli eventi successivi all’immunizzazione (Adverse Events 

Following Immunization, AEFI), legati dunque alla somministrazione di vaccini. 

Le attività di FV sono finalizzate agli adempimenti relativi al monitoraggio delle Reazioni Avverse a 

Farmaci (Adverse Drug Reaction, ADR), previsti dal Decreto Ministeriale 30/04/2015 in recepimento 

delle Direttive del Parlamento Europeo 2010/84/UE e 2012/26/UE. 

La FV coinvolge a diversi livelli tutta la comunità: pazienti, medici, operatori sanitari, aziende 

farmaceutiche e Istituzioni. La più importante fonte di informazioni per le attività di FV è rappresentata 

dalla segnalazione spontanea di sospetta reazione avversa, in quanto le segnalazioni spontanee 

consentono di rilevare potenziali segnali d’allarme relativi all’uso di tutti i farmaci disponibili sul territorio 

nazionale. La precoce individuazione del rischio associato alla terapia farmacologica è una strategia 

necessaria per migliorare la sicurezza dei pazienti e l’efficacia dei farmaci.  

SCOPO ED OBIETTIVI 

 
 

La presente procedura descrive le attività e le responsabilità dei processi di: 

 

1. Gestione delle segnalazioni di sospetta reazione avversa a farmaci e vaccini (ADR); 

2.  Gestione delle segnalazioni di sospetta reazione avversa a prodotti a base di piante officinali e 

a integratori alimentari; 

3. Gestione delle comunicazioni di rinvenimento di difetto o presenza di corpi estranei nei 

medicinali per uso umano; 

4. Gestione delle Note Informative Importanti. 

 

Con l’obiettivo di: 

1. Portare a conoscenza tutti gli operatori sanitari e gli utilizzatori delle possibili cause delle reazioni 

avverse a farmaci, vaccini, prodotti a base di piante officinali e a integratori alimentari, dei modi 

per identificarle e prevenirle e dei sistemi oggi esistenti per segnalarle; 

2. Garantire la salute pubblica in adempimento alle norme nazionali e comunitarie, mediante la 

gestione delle segnalazioni di difetti e successivi altri provvedimenti con carattere di urgenza, 

quali il ritiro dei lotti, il divieto di utilizzo, il sequestro cautelativo di uno o più lotti di prodotti 

medicinali difettosi; 

3. Portare a conoscenza gli operatori sanitari delle Note Informative Importanti sui farmaci per: 

 Assicurare un rapporto rischio/beneficio dei farmaci favorevole per la popolazione; 

 Educare all’uso appropriato dei farmaci; 

 Trasmettere ai medici nuove conoscenze sull’uso dei farmaci; 

 Modificare, se necessario, le modalità prescrittive. 
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DEFINIZIONI E GLOSSARIO  

 
DEFINIZIONI 

 

1. Reazione avversa a farmaco (ADR) 

 

Una Reazione Avversa a Farmaco (Adverse Drug Reaction, ADR) è definita dalla Legislazione Europea 

vigente, recepita con Decreto Ministeriale del 30/04/2015 (art.1 comma 2a) come: 

 

Effetto nocivo e non voluto conseguente all’uso di un medicinale(Direttiva UE 84/2010): 

 Conformemente alle indicazioni contenute nell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio 

(AIC); 

 Agli errori terapeutici; 

 Non conformemente alle indicazioni contenute nell’autorizzazione all’immissione in 

commercio, incluso: 

 Il sovradosaggio; 

 L’uso improprio; 

 L’abuso del medicinale; 

 Nonché associato all’esposizione per motivi professionali. 

In accordo con le definizioni riportate nelle GVP Modulo VI .A.2.1.2. pag. 6 (Overdose, off-label, use, 

misuse, abuse, occupational exposure), si intende per: 

 

 Overdose: la somministrazione di una quantità di medicinale, data singolarmente o 

cumulativamente, superiore alla massima dose raccomandata secondo le informazioni 

autorizzate del prodotto; 

 Off-label: situazione in cui il medicinale è usato intenzionalmente per finalità mediche non in 

accordo con le informazioni autorizzate del prodotto; 

 Misuso/uso improprio: situazioni in cui il medicinale è usato intenzionalmente ed in modo 

inappropriato non in accordo con le informazioni autorizzate del prodotto; 

 Abuso: intenzionale uso eccessivo del medicinale, sporadico o persistente, accompagnato 

da effetti dannosi fisici o psicologici; 

 Esposizione professionale: si riferisce all'esposizione ad un medicinale come risultato di un 

impiego professionale; 

 Errore terapeutico: un errore non intenzionale nel prescrivere, dispensare o somministrare un 

medicinale da parte di un operatore sanitario o dello stesso paziente. 

 

 

ADR gravi: l’importanza di una reazione avversa varia anche in relazione alla sua gravità. La gravità 

non deve essere stabilita su base soggettiva, ma una ADR è considerata grave solo se si verifica una o 

più delle seguenti condizioni:  

 

 E’ fatale; 

 Ha provocato o prolungato l’ospedalizzazione; 

 Ha provocato invalidità grave o permanente 

 Ha messo in pericolo la vita del paziente; 

 Ha provocato anomalie congenite e difetti alla nascita in neonati le cui madri avevano 

assunto i farmaci sospetti in gravidanza. 

 

Le reazioni avverse osservate nella conduzione degli studi osservazionali sui farmaci dovranno essere 

segnalate analogamente a quanto previsto dalle norme in vigore per le segnalazioni spontanee (post-

marketing). 
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2. Evento successivo all’immunizzazione  

 

Gli eventi avversi osservati dopo immunizzazione, i cosiddetti AEFI, dall’acronimo inglese Adverse Events 

Following Immunization (OMS). 

Nella maggior parte dei casi si tratta di eventi coincidenti solo temporalmente con la vaccinazione, 

raramente si può rilevare un nesso causale con il vaccino o con la vaccinazione e si può quindi parlare 

di reazioni avverse.  

 

3. Difetto  

 

“Qualsiasi non corrispondenza dei requisiti di qualità di un farmaco in commercio ai requisiti di qualità 

definiti nelle procedure autorizzative” (D.M. 27/02/2001). 

 

Ne sono esempi: 

 Etichetta che non corrisponde al contenuto (prodotto sbagliato); 

 Indicazione errata del dosaggio; 

 Presenza di impurezze significative (corpi estranei); 

 Chiusura non sicura o difettosa; 

 Etichetta non corretta dovuta a fogli illustrativi, inserti, testi e immagini erronei o mancanti; 

 Confezione difettosa per numero di lotto o data di scadenza mancante o erronea; 

 Contaminazione da deterioramento microbiologico, sporcizia, frammenti o materiale 

particellare. 

 

Allo scopo di tutelare la salute pubblica e in adempimento alle norme nazionali e comunitarie, ogni 

volta che si osservano “difetti di qualità su medicinali in commercio”, vanno segnalati al CAFV 

mediante apposita modulistica al fine di applicare eventuali provvedimenti cautelativi nazionali e/o 

internazionali. 

4. Note Informative Importanti  

 

Le “Note Informative Importanti” sono informazioni che le Autorità Regolatorie Nazionali ed 

Internazionali (AIFA, EMA, FDA, MHRA) indirizzano agli operatori sanitari, e in particolare ai medici,  per 

informarli tempestivamente in merito ad effetti indesiderati dei farmaci ed alla loro sicurezza d’uso. 

Le informazioni possono riguardare modifiche di alcuni aspetti prescrittivi, nuove conoscenze su possibili 

effetti collaterali, raccomandazioni relative al corretto uso di specifiche categorie di farmaci, particolari 

precauzioni d’uso, la raccomandazione di porre attenzione alla possibile insorgenza di reazioni avverse, 

ecc. 

I farmaci oggetto di tali note possono essere tutti quelli presenti in commercio, quindi anche quelli 

attualmente non a carico del SSN e/o SSR. 

 
GLOSSARIO 

 

ADR - Adverse Drug Reaction - reazione avversa a farmaco; 

AEFI - Adverse Event Following Immunization- evento successivo all’immunizzazione; 

AERS- Adverse Event Reporting System; 

AIC - Autorizzazione all’Immissione in Commercio; 

AIFA- Agenzia Italiana del Farmaco; 

AUSLTC - Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro; 

CAFV - Centro Aziendale di Farmacovigilanza; 

DG- Direzione Generale; 

Dip. - Dipartimenti aziendali; 

Dir. Inf. - Direzione Infermieristica; 

DPO - Direzione Medica di Presidio; 
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DS - Direzione Sanitaria; 

EMA - European Medicines Agency; 

ESTAR - l'Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale; 

FAR - Farmacie Ospedaliere e Territoriali; 

FDA - Food and Drug Administration; 

FV - Farmacovigilanza; 

GMP - Good Manifacturing Practice - Pratiche di Buona Fabbricazione; 

GVP - Guideline on good Pharmacovigilance Practices - Linee Guida sulle buone Pratiche in 

Farmacovigilanza; 

ISS - Istituto Superiore di Sanità; 

MAV - Magazzino Area Vasta; 

MHRA - The Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (UK); 

MMG - Medico di Medicina Generale; 

NAS - Nucleo Anti Sofisticazione; 

OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità; 

OPT - Organizzazione  e Progetti Tecnologici; 

PLS - Pediatra di Libera Scelta; 

RCAFV - Responsabile Centro Aziendale di Farmacovigilanza; 

Ref. FV - Referente Farmacovigilanza; 

RNF - Rete Nazionale di Farmacovigilanza; 

SC - Struttura Complessa; 

Str. - Strutture Sanitarie; 

SGQ - Sistema di Gestione per la Qualità; 

SOC -Struttura Organizzativa Complessa; 

SOS - Struttura Organizzativa Semplice; 

SSN - Servizio Sanitario Nazionale; 

SSR - Servizio Sanitario Regionale; 

 

 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
 

Strutture/Funzioni dell’Azienda USL Toscana Centro (AUSLTC) 

 

 Centro Aziendale di Farmacovigilanza e Dispositivo Vigilanza (CAFV); 

 Responsabile del Centro di Farmacovigilanza e Dispositivo Vigilanza (RCAFV); 

 Referenti Farmacovigilanza e Dispositivo vigilanza (Ref. FV); 

 Azienda USL Toscana Centro (AUSLTC); 

 Farmacie Ospedaliere e Territoriali (FAR); 

 Direzione Generale (DG); 

 Dipartimenti Aziendali (Dip.); 

 Direzione Medica di Presidio (DPO); 

 Direzione Sanitaria (DS); 

 Direzione Infermieristica (Dir. Inf.); 

 Strutture Sanitarie Ospedaliere/Territoriali e Residenziali (Str.); 

 Organizzazione e Progetti Tecnologici(OPT); 

 Specialisti ambulatoriali Aziendali; 

 Tutti gli operatori sanitari dipendenti e convenzionati dell’Azienda USL Toscana Centro. 

 

Strutture ESTAR 

 

 Magazzino ESTAR di Area Vasta (MAV); 

 

 

 

 



 

Struttura Organizzativa 

Dipartimento del Farmaco 
Codice Revisione Pagina 

Titolo  
GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE DI SOSPETTA REAZIONE AVVERSA A FARMACI 

(ADR), DEI DIFETTI E DELLE NOTE INFORMATIVE IMPORTANTI SUI FARMACI 
PA.DF.01 0 7 di 33 

 

Azienda USL Toscana Centro – P. zza Santa Maria Nuova, 1 - Firenze PA_DF_01_Procedura_adr_e_note_informative_importanti_finale.docx 

 

 

Prodotti 

 

Tutti i Farmaci, Vaccini, prodotti a base di piante officinali e integratori alimentari utilizzati presso 

le strutture sanitarie Ospedaliere e Territoriali dell’Azienda USL Toscana Centro o utilizzati presso il 

domicilio del paziente. 

 

RIFERIMENTI  

 
 

 Decreto legislativo 8 Aprile 2003 n. 95 “Attuazione della direttiva 2000/38/CE relativa alle 

specialità medicinali”; 

 Decreto 12 Dicembre 2003: “Nuovo modello di segnalazione di reazione avversa a farmaci e 

vaccini”; 

 Direttiva 2001/83/CE, art.1 :Codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano; 

 Decreto legislativo n. 219 del 24 Aprile 2006 (in vigore dal 7 Luglio 2006)attuazione della Direttiva 

2001/83/CE; 

 Linee guida europee (Eudralex Vol 9°): 

http://ec.europa.eu/enterpise/pharmaceuticals/eudralex/vol-9/pdf/vol9a_09- 2008.pdf; 

 Regolamento UE n°1235/2010 - 02 Luglio 2012 che modifica, per quanto riguarda la 

farmacovigilanza dei medicinali per uso umano, il regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce 

procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e 

veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali e il regolamento (CE) n. 1394/2007 

sui medicinali per terapie avanzate; 

 Direttiva 2010/84/UE - 21 Luglio 2012 che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la 

direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano; 

 Decreto Ministeriale 12/12/2003 - “Nuovo modello di segnalazione di reazione avversa a farmaci 

e vaccini”; 

 GVP Modulo VI- “Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP) Module VI - 

Management and reporting of adverse reactions to medicinal products”; 

 EMEA:  http://www.emea.europa.eu/htms/human/drugalert/drugalert.htm; 

 AIFA : http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/nii; 

 Drug Safety 

Update:http://www.mhra.gov.uk/Publications/Safetyguidance/DrugSafetyUpdate/index.htm; 

 FDA:http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/default.htm; 

 Determinazione AIFA 20/03/2008 - Linee Guida per la classificazione e conduzione degli studi 

Osservazionali sui Farmaci; 

 EMA/INS/GMP/313483/2006/REV. 8; 

 D.M. 27/02/2001 “Disposizioni da applicare in caso di rinvenimento di medicinali con difetti o 

contenenti corpi estranei”; 

 Decreto ministeriale del 30 aprile 2015 ”Procedure operative e soluzioni tecniche per 

un’efficace azione di farmacovigilanza adottate ai sensi del comma 344 dell’articolo 1 della 

legge 24/12/2012 n.228 (Legge di Stabilità 2013)”. 

 DGRT 208 marzo 2016:" Individuazione ed assegnazione degli obiettivi alle aziende e agli enti del 

sistema sanitario regionale e ai direttori per la programmazione di area vasta ai fini della 

valutazione dell'attività svolta nel 2016". 

 DGRT 790 del 1 Agosto 2016 “ Approvazione Sistema di Sorveglianza su farmaci, vaccini e 

dispositivi medici..”; 

 

Link utili/siti di riferimento: 

 

 AIFA:  

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/home-page-operatore-
sanitario?canale=operatore. 

 

 

STRUMENTI OPERATIVI 

 

http://ec.europa.eu/enterpise/pharmaceuticals/eudralex/vol-9/pdf/vol9a_09-%202008.pdf
http://www.emea.europa.eu/htms/human/drugalert/drugalert.htm
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/nii
http://www.mhra.gov.uk/Publications/Safetyguidance/DrugSafetyUpdate/index.htm
http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/default.htm
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/home-page-operatore-sanitario?canale=operatore
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/home-page-operatore-sanitario?canale=operatore
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1. Link AIFA per la segnalazione di sospetta reazione avversa a farmaco/vaccino: 

 Per l’operatore sanitario 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Scheda_elettronica_AIFA_operatore_s

anitario_25.09.2013.doc; 

 

 per il cittadino 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/scheda_aifa_cittadino_16.07.2012.doc. 

 

2. Sito segnalazione on-line di sospetta reazione avversa a farmaci/vaccini per l’operatore 

sanitario e per il cittadino: 

 https://www.vigifarmaco.it/. 

 

3. Link ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ per la segnalazione di sospetta reazione avversa a prodotti a 

base di piante officinali o a integratori alimentari: 

 http://www.epicentro.iss.it/focus/erbe/pdf/scheda_fito.pdf. 

 

4. Link AIFA modulo segnalazione difetti: 

 http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Modello_A_segnalazioni_difettirev._0.p

df. 

 

5. Link AIFA Note informative importanti: 

 http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/nii; 

 http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/la-sicurezza-dei-farmaci. 

 

 

RESPONSABILITA’ 

 
 
1. SEGNALAZIONE DI SOSPETTA REAZIONE AVVERSA A FARMACI E VACCINI (ADR) 

 

Gli operatori sanitari dell’AUSLTC sono responsabili di: 

 

 Segnalare tutte le sospette reazioni avverse a farmaci e vaccini tempestivamente,entro 48 

ore da quando ne sono venuti a conoscenza per le ADR da medicinali; entro 36 ore da 

quando ne sono venuti a conoscenza per le ADR da medicinali di origine biologica (vaccini 

inclusi), D.M. 30/04/2015; 

 Trasmettere le segnalazioni al CAFV. 

 

Il Responsabile del Centro aziendale di Farmacovigilanza è responsabile di: 

 

 Ricevere le ADR in formato cartaceo (via e-mail o via fax) o on-line attraverso Vigifarmaco; 

 Controllare la congruità dei dati e la completezza delle informazioni contenute; 

 Contattare direttamente il segnalatore al fine di acquisire gli elementi mancanti nei casi 

gravi  e/o quando necessario; 

 Inserire la segnalazione cartacea in RNF, entro 7 giorni dalla ricezione della stessa e 

convalidare le ADR on-line su Vigifarmaco per l’invio automatico alla RNF; 

 Contattare il segnalatore per ottenere informazioni relative all’eventuale decorso clinico 

dell’ADR ed aggiornare il follow-up della segnalazione inserita in RNF per la valutazione del 

caso da parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA); 

 Richiedere al segnalatore una relazione clinica dettagliata nei casi fatali dei quali informa il 

Responsabile  Aziendale del Rischio Clinico; 

 Predisporre un feedback sintetico per tutte le segnalazioni inserite, e per le ADR più gravi un 

feedback valutativo dettagliato; 

 Inviare i feedback sintetico e dettagliato al segnalatore; 

 Rispondere ad ogni richiesta di integrazioni o informazioni da parte delle Aziende 

Farmaceutiche che producono farmaci contenenti il principio attivo oggetto della 

segnalazione, come previsto dal D. Lgs. 219/2006 art. 132 comma 4; 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Scheda_elettronica_AIFA_operatore_sanitario_25.09.2013.doc
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Scheda_elettronica_AIFA_operatore_sanitario_25.09.2013.doc
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/scheda_aifa_cittadino_16.07.2012.doc
https://www.vigifarmaco.it/
http://www.epicentro.iss.it/focus/erbe/pdf/scheda_fito.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Modello_A_segnalazioni_difettirev._0.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Modello_A_segnalazioni_difettirev._0.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/nii
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/la-sicurezza-dei-farmaci
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 Archiviare le schede di segnalazione di sospetta reazione avversa ricevute; 

 Archiviare altra documentazione pertinente; 

 Redigere report di monitoraggio. 

 

I Referenti della Farmacovigilanza e Dispositivo Vigilanza (Presidio/struttura/zona) (Ref. FV) sono 

responsabili di: 

 

 Supportare il Responsabile del Centro di Farmacovigilanza in tutte le fasi della gestione delle 

segnalazioni di sospetta reazione avversa a farmaci effettuate dagli operatori sanitari del 

presidio ospedaliero/zona di appartenenza. 

 

2. SEGNALAZIONE DI SOSPETTA REAZIONE AVVERSA A PRODOTTI A BASE DI PIANTE OFFICINALI E A 

INTEGRATORI ALIMENTARI 

 
Gli operatori sanitari dell’AUSLTC sono responsabili di: 

 

 Segnalare tutte le sospette reazioni avverse a prodotti a base di piante officinali e a 

integratori alimentari; 

 Trasmettere le segnalazioni al CAFV. 

 
Il RCAFV è responsabile di: 

 

 Ricevere le segnalazioni; 

 Controllare la congruità dei dati e la completezza delle informazioni in essa contenute; 

 Contattare direttamente il segnalatore al fine di acquisire gli elementi mancanti nei casi 

gravi  e/o quando necessario; 

 Inviare le schede compilate via fax all’ISS al numero 06-49904248; 

 Archiviare le schede di segnalazione di sospetta reazione avversa ricevute; 

 Archiviare altra documentazione pertinente. 

 

Referenti della Farmacovigilanza e Dispositivo Vigilanza (Presidio/struttura/zona) (Ref. FV) sono 

responsabili di:   

 

 Supportare il Responsabile del Centro di Farmacovigilanza in tutte le fasi della gestione delle 

segnalazioni di sospetta reazione avversa a prodotti a base di piante officinali e a integratori 

alimentari effettuate dagli operatori sanitari del presidio ospedaliero/zona di appartenenza. 

 

3 - SEGNALAZIONE DI DIFETTI O PRESENZA DI CORPI ESTRANEI NEI MEDICINALI PER USO UMANO 

 
Gli operatori sanitari dell’AUSLTC sono responsabili di: 

 

 Segnalare ogni sospetto difetto di qualità; 

 Trasmettere le segnalazioni alla Farmacia Ospedaliera di competenza. 

 
Il Direttore della Farmacia Ospedaliera è responsabile di: 

 

 Ricevere le segnalazioni di difetti dagli operatori sanitari del presidio ospedaliero di 

competenza; 

 Inoltrare il modulo segnalazione difetti al CAFV; 

 Conservare la confezione difettosa del medicinale;  

 Accantonare eventuali altri farmaci appartenenti al medesimo lotto oggetto di 

segnalazione. 

 

Il RCAFV è responsabile di: 

 

 Ricevere le segnalazioni; 

 Inviare le schede compilate a: 
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AIFA - Ufficio Qualità dei Prodotti 

Fax 06 5978 4313 

e-mail:  qualita.prodotti@aifa.mailcert.it 

 

 

 Archiviare le schede di segnalazione difetti in apposito registro; 

 Archiviare altra documentazione pertinente. 

 
I Ref. FV sono responsabili di: 

 

 Supportare il RCAFV in tutte le fasi della gestione delle segnalazioni difetti effettuate 

dagli operatori sanitari del presidio ospedaliero/zona di appartenenza. 

 

4 - NOTE INFORMATIVE IMPORTANTI 

 

Il RCAFV è responsabile di: 

 

 Controllare quotidianamente l’elenco delle Note Informative Importanti sul sito AIFA; 

 Valutare la tipologia di farmaco oggetto della Nota, al fine di effettuare una diffusione 

capillare o mirata della Nota stessa; 

 Provvedere alla diffusione immediata delle Note Informative Importanti ai Direttori dei 

Dipartimenti interessati, SOC e SOS Aziendali e ai Direttori Sanitari delle Strutture Sanitarie 

Convenzionate; 

 Archiviare le Note Informative Importanti in apposito registro. 

 

I Ref. FV sono responsabili di:  

 

 Supportare il RCAFV per la diffusione delle Note; 

 Garantire la capillarità della diffusione delle Note all’interno del presidio ospedaliero di 

competenza. 

 

I Direttori dei Dipartimenti aziendali sono responsabili di: 

 

 Diffondere le Note a tutto il personale sanitario afferente alla Propria Struttura. 

 

I Direttori Sanitari delle Strutture Sanitarie Convenzionate sono responsabili di: 

 

 Diffondere le Note a tutto il personale sanitario afferente alla Propria Struttura. 

 

 

 
 

mailto:qualita.prodotti@aifa.mailcert.it
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 
1. SOSPETTA REAZIONE AVVERSA A FARMACI E VACCINI (ADR) 

 

1.1 Individuazione ADR 

 

La reazione avversa è la risposta nociva e non voluta ad un prodotto medicinale: 

 

 Nei termini dell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC); 

 Fuori dei termini dell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), inclusi overdose, 

off-label, misuso/uso improprio, abuso, esposizione professionale ed errore terapeutico, 

come da GVP Modulo VI ( vedi definizioni). 
 

1.2 Segnalazione ADR 

 

L’operatore sanitario ogni qual volta osservi un evento, se sospetta che questo possa essere in 

qualche modo correlato al trattamento farmacologico, è tenuto alla compilazione della 

scheda di segnalazione ADR. 

 
1.3 Compilazione scheda ADR 

 

La compilazione della scheda può avvenire secondo tre possibili modalità:  

 

A. “VIGIFARMACO” (segnalazione on-line), all’indirizzo https://www.vigifarmaco.it/ 

 

 
 

Cliccando su “invia una segnalazione di reazione avversa”, Vigifarmaco prevede due 

modalità di segnalazione, a seconda che il segnalatore sia un operatore sanitario oppure un 

cittadino. 
 

https://www.vigifarmaco.it/
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Cliccando su “prosegui” nella sezione dedicata, senza l’obbligo di creare necessariamente 

un profilo, si procede con la compilazione della scheda on-line. 

Per l’operatore sanitario è tuttavia consigliata la registrazione, al fine di rendere più rapide le 

segnalazioni successive. 

 

La compilazione della scheda on-line prevede più sezioni: 

 

 I dati del paziente; 

 La descrizione della reazione avversa; 

 I dettagli sul farmaco/vaccino sospetto; 

 I dati del segnalatore. 

 

 
 

B. “SCHEDA ELETTRONICA” di segnalazione di sospetta reazione avversa disponibile all’indirizzo: 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Scheda_elettronica_AIFA_operatore_s

anitario_25.09.2013.doc 

scheda editabile, che è possibile compilare, salvare ed inviare al RCAFV. 

 

 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Scheda_elettronica_AIFA_operatore_sanitario_25.09.2013.doc
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Scheda_elettronica_AIFA_operatore_sanitario_25.09.2013.doc
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C. “SCHEDA CARTACEA” di segnalazione di sospetta reazione avversa: 

allegata a questa procedura (Allegato 1), da inviare al RCAFV. 

La guida alla compilazione è riportata in allegato (Allegato 2). 

 
1.4 Invio scheda ADR 

 
A) VIGIFARMACO 

 

L’anteprima della scheda compilata dal segnalatore, viene inviata con un semplice click al 

RCAFV, il quale, accedendo al sistema con le proprie credenziali, controlla e convalida. 

La ADR convalidata viene trasferita automaticamente al RNF. 

 

B) e C) SCHEDA ELETTRONICA E SCHEDA CARTACEA 

 

Il segnalatore trasmette via e-mail o via fax al RCAFV al seguente indirizzo: 
 

 
Centro di Farmacovigilanza Aziendale 

Lungarno Santa Rosa, 13 Firenze 
tel. 055 6935719 - 5817 - 5819 

fax. 055 6935735 

e-mail: farmacovigilanza@uslcentro.toscana.it 
 
 

1.5 Recepimento ed inserimento scheda ADR in RNF 

 

Il CAFV che riceve la segnalazione ADR: 

 

 Controlla la congruità dei dati e la completezza delle informazioni in essa contenute; 

 Contatta direttamente il segnalatore al fine di acquisire gli elementi mancanti nei casi 

gravi  e/o quando necessario; 

 Inserisce la segnalazione in RNF, entro 7 giorni dalla ricezione della stessa, al fine di 

consentire una  tempestiva condivisione delle informazioni acquisite tra gli operatori di 

Farmacovigilanza, sia a livello nazionale che internazionale, infatti la RNF è in contatto 

diretto con le Agenzie Regolatorie  EUDRAVIGILANCE, e la Rete di FV dell’EMA e AERS di 

FDA; 

 Contatta il segnalatore per ottenere informazioni relative all’eventuale decorso clinico 

dell’ADR ed aggiorna il follow-up della segnalazione inserita in RNF per la valutazione del 

caso da parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA); 

 Richiede al segnalatore una relazione clinica dettagliata nei casi fatali, dei quali informa 

il Responsabile  Aziendale del Rischio Clinico; 

 Risponde ad ogni richiesta di integrazioni o informazioni da parte delle Aziende 

Farmaceutiche che producono farmaci contenenti il principio attivo oggetto della 

segnalazione, come previsto dal D. Lgs.  219/2006 art. 132 comma 4. 
 

 

1.6 Feedback al segnalatore e follow-up ADR 

 
Feedback:  

 

Il CAFV, dopo aver inserito la scheda ADR in RNF, provvede ad inviarne comunicazione al 

segnalatore (Feedback sintetico) mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica che 

riporta copia della scheda inserita in RNF, corredata dal  codice univoco ad essa attribuito 

dalla RNF. 

Per le ADR gravi, così come precedentemente definite, al segnalatore viene inviato anche 

un Feedback valutativo, corredato dai dati di letteratura, integrato da informazioni 

aggiornate e commentate sulla reazione segnalata, redatto in collaborazione con il 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1475
mailto:farmacovigilanza@uslcentro.toscana.it
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Dipartimento di Farmacologia dell’Università degli Studi di Firenze (Centro di 

Farmacovigilanza di Area Vasta). 

 

Follow-up: 

 

Tutte le informazioni aggiuntive acquisite successivamente all’inserimento in RNF della ADR, 

vanno inserite a cura del CAFV in RNF, aggiornando la scheda ed indicando nella sezione 

Follow-up i cambiamenti effettuati, in modo che tutte le parti interessate a quel caso ne 

abbiano visibilità. 
 

1.7 Archiviazione delle segnalazioni ADR 

 

Il CAFV: 

 

 Archivia le schede di segnalazione di sospetta reazione avversa ricevute; 

 Archivia altra documentazione pertinente; 

 Redige report di monitoraggio. 

 
 

Azienda USL Toscana Centro 4

FLUSSO AIFA

VigiFarmaco
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2. SOSPETTA REAZIONE AVVERSA A PRODOTTI A BASE DI PIANTE OFFICINALI E A INTEGRATORI 

ALIMENTARI (ADR) 
 

2.1 Individuazione ADR 

 

I prodotti a base di piante officinali (prodotti erboristici, fitoterapici…) e gli integratori 

alimentari possono causare reazioni avverse. 

 
2.2 Segnalazione ADR  

 

Gli operatori sanitari pubblici o privati, che nell’esercizio della loro attività osservino una 

reazione avversa a Prodotti a base di piante officinali o a integratori alimentari, sono tenuti a 

segnalare. 

 
2.3 Compilazione scheda ADR 

 

La scheda di segnalazione per questa tipologia di prodotti è disponibile in formato pdf 

all’indirizzo: 

www.epicentro.iss.it 

 

ed in allegato a questa procedura (Allegato 6). 

 

 

 

http://www.epicentro.iss.it/
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2.4 Invio scheda ADR 

 

Il segnalatore trasmette via e-mail o via fax al CAFV al seguente indirizzo: 

 

 

Centro di Farmacovigilanza Aziendale 

Lungarno Santa Rosa, 13 Firenze 

tel. 055 6935719 - 5817 - 5819 

fax. 055 6935735 

e-mail: farmacovigilanza@uslcentro.toscana.it 

 

 
2.5 Recepimento e trasmissione della scheda ADR all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) 

 

Il CAFV che riceve la segnalazione ADR: 

 

 Controlla la congruità dei dati e la completezza delle informazioni in essa contenute; 

 Contatta direttamente il segnalatore al fine di acquisire gli elementi mancanti nei casi 

gravi  e/o quando necessario; 

 Invia la scheda compilata via fax all’ISS al numero:06-49904248. 

 
2.6 Archiviazione delle segnalazioni ADR 

 

Il CAFV: 

 

 Archivia le schede di segnalazione di sospetta reazione avversa ricevute; 

 Archivia altra documentazione pertinente. 
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mailto:farmacovigilanza@uslcentro.toscana.it
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3. DIFETTI 

 
3.1 Individuazione e Segnalazione Difetti 

 

Gli operatori sanitari che rilevino la presenza di corpi estranei o difetti in un medicinale, o che 

ricevano una segnalazione in tal senso da parte di un privato cittadino, devono innanzitutto 

salvaguardare l’integrità del confezionamento del prodotto medesimo, e segnalare attraverso la 

Farmacia ospedaliera di competenza. 

3.2 Compilazione Modello Segnalazione Difetti 

 

La segnalazione di un sospetto difetto di qualità deve essere effettuata tramite il modello di 

segnalazione allegato al D.M. 27/02/2001 e scaricabile dal sito dell’AIFA all’indirizzo: 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Modello_A_segnalazioni_difettirev._0.pdf 
o reperibile come Allegato 5 di questa procedura. 

Tale segnalazione, unitamente al campione del medicinale interessato, va consegnata alla 

Farmacia Ospedaliera di competenza. 

 
3.3 Invio Modello Segnalazione Difetti 

 

Il Responsabile della Farmacia Ospedaliera di competenza, trasmette il modulo di segnalazione 

difetti via e-mail o via fax al CAFV al seguente indirizzo: 

 

Centro di Farmacovigilanza Aziendale 

Fax. 055 6935735 

e-mail: farmacovigilanza@uslcentro.toscana.it 

 

e conserva la confezione difettosa del medicinale in attesa di eventuali disposizioni da parte di 

AIFA, che, qualora ritenga la segnalazione affidabile, può disporre il ritiro del campione del 

farmaco alterato tramite NAS o Azienda Farmaceutica titolare dell’AIC, per l’inoltro all’ISS per gli 

opportuni accertamenti. 

Nel caso siano presenti altri farmaci appartenenti al lotto del medicinale segnalato per il difetto, il 

farmacista può eventualmente procedere al momentaneo accantonamento. 

3.4 Recepimento e trasmissione del Modello Segnalazione Difetti 

 

Il Centro di Farmacovigilanza  riceve le segnalazioni di difetti e provvede alla trasmissione a: 

 

AIFA - Ufficio Qualità dei Prodotti - 

Fax 06 5978 4313, 

e-mail:  qualita.prodotti@aifa.mailcert.it 

 
3.5 Archiviazione dei Modelli Segnalazione Difetti 

 

Il CAFV: 

 

 Archivia i moduli di reclamo ricevuti da tutte farmacie ospedaliere dell’ AUSLTC; 

 Archivia altra documentazione pertinente; 

 Annota su apposito registro tutti i moduli ricevuti al fine di effettuare un monitoraggio 

costante dei prodotti medicinali coinvolti. 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Modello_A_segnalazioni_difettirev._0.pdf
mailto:farmacovigilanza@uslcentro.toscana.it
mailto:qualita.prodotti@aifa.mailcert.it
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4. NOTE INFORMATIVE IMPORTANTI SUI FARMACI 

 

4.1 - Rilevazione delle Note Informative Importanti 

 

Il CAFV: 

 

 Controlla quotidianamente l’elenco delle Note Informative Importanti sul sito AIFA, ai link: 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/nii; 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/la-sicurezza-dei-farmaci; 

 Riceve via posta tradizionale le Note Informative Importanti. 

 

 
4.2 - Diffusione delle Note Informative Importanti 

 

Il CAFV: 

 

 Valuta la tipologia di farmaco oggetto della Nota, al fine di effettuare una diffusione 

capillare o mirata della Nota stessa; 

 Provvede alla diffusione immediata delle Note Informative Importanti ai Direttori dei 

Dipartimenti interessati, SOC e SOS Aziendali e ai Direttori Sanitari delle Strutture Sanitarie 

Convenzionate. 

 

I Direttori Responsabili: 

 

 Provvedono alla diffusione capillare a tutto il personale sanitario afferente alla propria 

Struttura. 

 

Il Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale Area Coordinamento Convenzionati 

 

 Provvede alla diffusione ai MMG e PLS del territorio. 

 

I Direttori Sanitari delle Strutture Sanitarie Convenzionate  

 

 Provvedono alla diffusione capillare a tutto il personale sanitario afferente alla propria 

Struttura. 

 
4.3 Archiviazione delle Note Informative Importanti 

 

Le Note Informative importanti sono registrate dal CAFV sul “Registro Note Informative importanti” 

ed archiviate in formato cartaceo, corredate dalla data di pubblicazione/recepimento e dalla 

data di diffusione, unitamente a tutta la documentazione pertinente. 

 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/nii
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/la-sicurezza-dei-farmaci
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DISTRIBUZIONE, DIFFUSIONE, CONSERVAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DELLA PROCEDURA

 
 

Distribuzione 

 

Tutti i Direttori/Responsabili delle Strutture/funzioni coinvolte, citate alla voce “applicabilità”. 

 

Diffusione 

 

Intra-aziendale:  

 

 Delibera del Direttore Generale; 

 Formazione/addestramento all’applicazione della procedura: a cura del Responsabile del 

Centro di Farmaco Vigilanza Aziendale; 

 Diffusione a tutto il personale coinvolto nell’applicazione della presente procedura: i 

responsabili citati;  

 Pubblicazione nell’Area Riservata del sito Aziendale a cura di SGQ (in progress); 

 Pubblicazione nei Repository Intranet delle ex USL 3, 4, 10, 11. 

 

Extra-aziendale:  

 

 ESTAR - MAV; 

 A cura di CAFV. 

 

Conservazione 

 

La procedura è a disposizione presso la struttura Centro di Farmaco Vigilanza Aziendale e sul 

Repository aziendale. 

 

Archiviazione 

 

A cura della S.C. SGQ. 
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ALLEGATI                                                   ALLEGATO 1 
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ALLEGATO 2   
Consultabile on-line al seguente indirizzo: 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/guida_operatore_sanitario_rev_23_luglio.pdf 

 

GUIDA ALLA COMPILAZIONE PER L’OPERATORE SANITARIO  
La segnalazione spontanea di una sospetta reazione avversa consente di raccogliere importanti 
informazioni sulla sicurezza dei medicinali e di individuare precocemente possibili segnali di allarme 
correlati al loro uso. Un segnale di allarme si genera quando viene evidenziato un rischio non noto in 
precedenza, oppure aumenta la frequenza o la gravità di un rischio noto, oppure si identifica un nuovo 
gruppo di soggetti a rischio.  
A tal fine, la qualità e la completezza delle informazioni riportate sono fondamentali dal momento che una 
scheda incompleta non consente di valutare il nesso di causalità tra farmaco e reazione.  
Si ricorda l’importanza di segnalare ogni volta si sospetti che il farmaco usato possa aver causato un effetto 
non voluto, tenendo presente che non è richiesta la completa certezza.  
La normativa vigente identifica la reazione avversa come una risposta nociva e non voluta ad un 
medicinale; questa definizione include oltre alle reazioni avverse che derivano dall’uso di un medicinale 
entro i termini dell'autorizzazione all'immissione in commercio anche tutte quelle che derivano dall’uso di 
un medicinale al di fuori dei termini dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi sovradosaggio, 
uso improprio, abuso, errori terapeutici o derivanti da esposizione professionale.  
La scheda può essere compilata su modello cartaceo oppure on line 
(http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/modalit%C3%A0-di-segnalazione-delle-sospette-reazioni-
avverse-ai-medicinali ), dopo la compilazione, e il salvataggio per quelle on line, può essere inviata o 
consegnata al Responsabile di Farmacovigilanza della propria ASL di appartenenza.  
L'elenco di tutti i responsabili sul territorio nazionale è disponibile sul sito dell'AIFA all’indirizzo 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.  
Le segnalazioni vengono inserite nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza a cura del Responsabile 
consentendo il monitoraggio delle reazioni avverse e della sicurezza d’uso dei medicinali  
Vengono di seguito riportate alcune precisazioni relativamente ai diversi campi presenti nella scheda che 
possono essere di ausilio durante la compilazione.  
 
Paziente e data di insorgenza della reazione: i dati di questa sezione sono importanti per l’identificazione del caso ed il 
riconoscimento di duplicati (insieme alle informazioni su farmaco e reazione).  
Per motivi di privacy non è possibile scrivere per esteso il nome e cognome del paziente; sarà comunque sufficiente riportare 
prima la lettera iniziale del nome seguita dalla lettera iniziale del cognome. L’indicazione della data di nascita, invece che 
dell’età, risulta essere particolarmente importante in caso di segnalazioni di reazioni avverse a vaccino: infatti, le 
vaccinazioni dell’età evolutiva vengono somministrate, di norma, ad età prestabilite. Le iniziali, insieme alla data di nascita, 
consentono di distinguere i casi, operazione necessaria soprattutto in occasione di segnalazioni di cluster di reazioni avverse 
da vaccini derivanti da una stessa struttura.  
Inoltre la data di insorgenza della reazione insieme alle date di inizio e fine terapia sono indispensabili perché consentono di 
stabilire la correlazione temporale tra assunzione del farmaco e reazione avversa.  
Il campo codice della reazione va compilato dal responsabile di farmacovigilanza dopo l’avvenuto inserimento della scheda 
in banca dati.  
Le informazioni su sesso, peso, altezza possono essere utili per compiere degli approfondimenti e analisi specifiche,.inoltre 
potrebbero indicare un esposizione a sovradosaggio o più raramente a sottodosaggio. 
Le informazioni sull’esposizione a medicinali durante la gravidanza consentono di acquisire dettagli importanti ai fini di 
individuare le potenziali conseguenze sul feto/neonato. Analogamente è importante precisare anche una eventuale 
condizione di allattamento.  
Reazione: la compilazione di questo campo è ovviamente fondamentale; oltre alla descrizione della reazione è prevista 
anche la sua diagnosi ed i risultati di eventuali accertamenti diagnostici. E’ opportuno che tale descrizione avvenga nel 
modo più chiaro possibile considerato che la descrizione dovrà poi essere interpretata e codificata da un altro operatore 
all’atto dell’inserimento della scheda in banca dati. Nel caso di segnalazione di reazioni avverse a vaccini è necessario 
riportare anche l’orario di insorgenza della reazione.  
La definizione di reazione avversa, come riportato nella premessa, comprende anche le reazioni osservate per effetto di 
abuso, misuso, uso al di fuori delle indicazioni approvate, sovradosaggio, esposizione professionale e di errore terapeutico in 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/guida_operatore_sanitario_rev_23_luglio.pdf
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questo caso andrà specificato il tipo di errore. Se però dall’errore, sovradosaggio o misuso ecc. non risultano conseguenze 
cliniche in altri termini non si ha una reazione avversa la segnalazione di sospetta reazione avversa ovviamente non va fatta. 
La mancanza di efficacia terapeutica va considerata come una reazione avversa e come tale segnalata. 
Nella sezione “esami di laboratorio e strumentali” vanno riportati i risultati, rilevanti ai fini della reazione avversa, deg li 
esami effettuati e possibilmente le date a cui si riferiscono. La sola citazione dell’esame senza conoscere il risultato non è 
dirimente.  
E’ importante anche precisare se la reazione è stata trattata e come. Il segnalatore può allegare alla scheda eventuali 
referti, lettere di dimissioni ospedaliere, relazioni cliniche rispettando comunque la tutela della privacy del paziente.  
Gravità: l’importanza di una reazione avversa varia anche in relazione alla sua gravità; va ricordato che la gravità non deve 
essere stabilita su base soggettiva per cui non hanno senso le affermazioni media gravità o gravità moderata ecc.  
Una reazione è grave solo se:  
- è fatale, 

- ha provocato o prolungato l’ospedalizzazione, 

- ha provocato invalidità grave o permanente, 

- ha messo in pericolo la vita del paziente, 

- ha provocato anomalie congenite e difetti alla nascita in neonati le cui madri avevano assunto i farmaci sospetti in 
gravidanza.  
 
In quest’ultimo caso la scheda sarà compilata con i dati della madre, ma alla scheda stessa dovrà essere allegata 
un’accurata relazione clinica che oltre ai dati anamnestici dettagli la reazione a carico del feto o del neonato e l’esito della 
stessa.  
E’ stata aggiunta anche la voce “Altra condizione clinicamente rilevante” per poter specificare i casi di reazioni avverse 
clinicamente importanti che non necessariamente determinano un ricovero come ad esempio può succedere con un 
broncospasmo allergico trattato a domicilio o con alcune discrasie ematiche.  
Esito: analogamente alla gravità è importante riportare la data e l’esito della reazione facendo attenzione al le voci poste al 
di sotto dell’esito “decesso”: infatti ad esempio le frasi “il farmaco può aver contribuito” oppure “ non dovuto al farmaco” 
sono relativi ai casi fatali.  
Farmaco sospetto: E’ importante riportare il nome commerciale del farmaco e non solo il principio attivo sia per consentire 
eventuali accertamenti legati alla produzione dello stesso sia per consentire alle aziende farmaceutiche titolari del farmaco 
sospetto di assolvere ai numerosi obblighi di farmacovigilanza nazionale ed internazionale previsti dalla legge. Inoltre nel 
caso dei farmaci equivalenti, al nome del principio attivo deve essere aggiunto il nome dell’azienda. Senza questa 
informazione non sarà possibile procedere all’identificazione del medicinale coinvolto.  
Deve essere indicato il dosaggio e non solo l’unità posologica (infatti per un dato farmaco potrebbero ad esempio esserci 
compresse da 250, 500 o 1000 mg). Nel caso di vaccini e /o di prodotti biologici andrà riportato il numero di lotto.  
In questa sezione è importante fornire anche le informazioni relative all’eventuale miglioramento della reazione avversa 
dopo la sospensione del farmaco e quando disponibile anche il dato sulla risomministrazione del farmaco (rechallenge).  
Nel caso di segnalazione di reazioni avverse a vaccini è necessario riportare anche l’ora della somministrazione ed il numero 
di dose (I, II III o di richiamo), la sede dove è avvenuta la vaccinazione se ASL, studio privato, scuola, altro (specificare) ed il 
sito di inoculo del vaccino. 
Non va tralasciata l’indicazione terapeutica o il motivo per cui il farmaco è stato assunto: da tale indicazione potrebbero 
emergere spiegazioni alternative all’insorgenza osservata che potrebbe essere in realtà un aspetto della patologia trattata. 
Anche le indicazioni vanno riportate nel modo più preciso possibile tenendo presente la classificazione internazionale delle 
malattie (ICD IX: International classificationdisease).  
Farmaci concomitanti: l’informazione di eventuali farmaci concomitanti va acquisita soprattutto in relazione alle possibili 
interazioni. Nel caso di segnalazione di reazioni avverse a vaccini è necessario riportare anche i vaccini somministrati nelle 4 
settimane precedenti alla somministrazione.  
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Altri prodotti assunti contemporaneamente: l’assunzione contemporanea di integratori alimentari, prodotti erboristici ecc. 
potrebbe fornire informazioni utili a rivelare possibili interazioni, spesso queste informazioni non sono riferite in prima 
battuta dal paziente che può sottovalutarne l’importanza, vanno pertanto richieste .  
Condizioni predisponenti e/o concomitanti: la disponibilità di queste informazioni consente di accertare la presenza o meno 
di cause alternative al farmaco nel determinare la reazione avversa.  
Informazioni sulla segnalazione e sul segnalatore: il segnalatore deve essere chiaramente identificabile, anche se i suoi dati 
sono tutelati, in primo luogo perché spesso c’è la necessità di contattare il segnalatore per chiarimenti o follow-up ed inoltre 
non sono accettabili schede anonime. Qualora la fonte venga riportata come “Altro” deve essere specificato chiaramente la 
tipologia di segnalatore.  
Il segnalatore dovrebbe indicare se la reazione è stata osservata nell’ambito di progetti di farmacovigilanza attiva o si 
riferisce ad un medicinale presente in un Registro oppure è avvenuta nell’ambito di uno studio osservazionale; in 
quest’ultimo caso, è opportuno fornire riferimenti dettagliati sullo studio (titolo studio, tipologia, numero).  
Follow-up: anche in caso di una compilazione completa può succedere che le informazioni riportate nella segnalazione non 
siano sufficienti a valutare il caso, è necessario quindi acquisire un aggiornamento sul caso per conoscere ad esempio 

l’anamnesi, i risultati di accertamenti ripetuti nel tempo o una valutazione clinica effettuata a distanza di tempo dall’evento. 
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ALLEGATO 3 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/scheda_aifa_cittadino_16.07.2012.doc 
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ALLEGATO 4 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/guida_cittadino_23_07_2012.pdf 

 
 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/guida_cittadino_23_07_2012.pdf
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ALLEGATO 5 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Modello_A_segnalazioni_difettirev._0.pdf 
 
 

 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Modello_A_segnalazioni_difettirev._0.pdf
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ALLEGATO 6  

http://www.epicentro.iss.it/focus/erbe/pdf/scheda_fito.pdf 
 

 
 

 
 
 

http://www.epicentro.iss.it/focus/erbe/pdf/scheda_fito.pdf
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PROCEDURA AZIENDALE 
 

GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE DI INCIDENTI, RECLAMI 

E AVVISI DI SICUREZZA INERENTI DISPOSITIVI MEDICI 
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PREMESSA  

 
 

Lo scopo principale del Sistema di Vigilanza sui Dispositivi Medici (DM) è quello di incrementare la 

protezione della salute e la sicurezza dei pazienti, degli utilizzatori e di tutte le altre figure 

eventualmente coinvolte nell’utilizzo di un DM, riducendo la probabilità che lo stesso tipo di evento 

possa ripetersi in luoghi diversi ed in tempi successivi. Ciò si ottiene grazie alla valutazione degli 

incidenti segnalati ed alla diffusione capillare delle informazioni raccolte. Il Sistema di Vigilanza 

riguarda l’intera vita del DM sul territorio nazionale e comunitario e coinvolge, oltre al Fabbricante 

ed agli utilizzatori, il Ministero della Salute quale autorità competente per la Vigilanza 

sull’applicazione della specifica normativa. 

 

 

SCOPO ED OBIETTIVI 

 
 

La presente procedura descrive le attività e le responsabilità del processo di: 

 

1. gestione delle segnalazioni di Incidenti; 

2. segnalazione dei reclami per altri inconvenienti; 

3. gestione degli avvisi di sicurezza (FSN = FIELD SAFETY NOTICE) e delle relative azioni correttive 

di campo (FSCA = FIELD SAFETY CORRECTIVE ACTION).  

 

 

GLOSSARIO E DEFINIZIONI  

 
 

GLOSSARIO 

 

USLTC -Unità Sanitaria Locale Toscana Centro 

CAFV - Centro Aziendale di Farmacovigilanza e Dispositivo vigilanza 

CND- Classificazione Nazionale Dispositivi Medici 

DG - Direzione Generale 

Dip. - Dipartimenti Aziendali 

DM - Dispositivo Medico 

DPO - Direzione Medica di Presidio 

DS - Direzione Sanitaria 

ESTAR - Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale 

FAR - Farmacie Ospedaliere e Territoriali 

FSCA - Field Safety Corrective Action 

FSN - Field Safety Notice 

IVD - Dispositivo Medico in Vitro 

MAV - Magazzino Area Vasta 

OPT - Organizzazione e Progetti Tecnologici 

RCAFV - Responsabile Centro Aziendale di Farmacovigilanza 

Ref. FV - Referente Farmacovigilanza  

SC - Struttura Complessa Str. - Strutture Sanitarie 

SGQ - Sistema di Gestione per la Qualità 

SOC - Struttura Organizzativa Complessa 

SOS - Struttura Organizzativa Semplice 

SSN - Servizio Sanitario Nazionale 

SSR - Servizio Sanitario Regionale 
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DEFINIZIONI 

 

i. Definizione di Dispositivo Medico e classificazione 

 

Un dispositivo medico (DM), secondo il D.Lgs. 46/97 e successive modificazioni (D.Lgs. 37/2010), 

è qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, software, sostanza o altro prodotto, utilizzato da 

solo o in combinazione (compresi gli accessori tra cui il software impiegato per il suo corretto 

funzionamento) e destinato dal fabbricante ad essere impiegato sull'uomo a scopo di: 

 

 diagnosi, prevenzione, controllo, trattamento o attenuazione di una malattia;  

 diagnosi, controllo, trattamento, attenuazione o compensazione di una ferita o di 

un handicap;  

 studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; 

 intervento sul concepimento;  

 

purché non eserciti l'azione principale nel o sul corpo umano cui è destinato, con mezzi 

farmacologici o immunologici, né mediante processo metabolico, ma la cui funzione possa 

essere coadiuvata da tali mezzi. 

 

 Il D.Lgs. 37/2010 disciplina anche, i dispositivi su misura ed i dispositivi per indagini cliniche 

(tipologie di DM che si rinvengono anche nell’ambito della categoria dei dispositivi 

impiantabili attivi, disciplinata dal D.Lgs. 507/1992 e successive modificazioni D.Lgs. 

37/2010). 

 

Le Direttive Comunitarie e le norme legislative italiane che le hanno recepite, disciplinano tre 

categorie di dispositivi medici: 

 i dispositivi medici impiantabili attivi (Direttiva 90/385/CEE; D.Lgs. 507/1992); 

 i dispositivi medici (in genere), (Direttiva 93/42/CEE; D.Lgs. 46/97) suddivisi in quattro 

classi in funzione della loro complessità e del potenziale rischio per il paziente (I, IIa, IIb e 

III), dove quelli di classe III sono i DM di maggiore criticità; 

 i dispositivi medico-diagnostici in vitro (Direttiva 98/79/CE; D.Lgs. 332/2000). 

 
ii. Definizione di Incidente 

 

Secondo il D.Lgs. 46/97 per incidente si intende: 

 

A) qualsiasi malfunzionamento o alterazione delle caratteristiche e delle prestazioni di 

un DM, nonché qualsiasi inadeguatezza nell’etichettatura o nelle istruzioni per l’uso 

che possono essere o essere stati causa di decesso, o grave peggioramento delle 

condizioni di salute di un paziente o di un utilizzatore, così come riportato nelle 

MEDDEV 2.12.1 rev. 8 cap. 5.1.1. 

 

Un grave peggioramento dello stato di salute può significare: 

 

 una malattia grave; 

 una compromissione permanente di una funzione corporea od un danno 

permanente ad una struttura corporea; 

 una condizione che necessita di intervento medico o chirurgico per 

prevenire una malattia grave o una compromissione permanente (ad es. un 

aumento clinicamente rilevante della durata di una procedura chirurgica o 

una condizione che richiede il ricovero o un prolungamento significativo del 

ricovero in atto); 

 ogni danno indiretto quale conseguenza di incorretti risultati di strumentazioni 

diagnostiche o di test IVD, quando siano stati utilizzati rispettando le istruzioni 

per l’uso del fabbricante; 

 sofferenza fetale, morte del feto o ogni anomalia congenita o difetti alla 

nascita. 
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B) qualsiasi motivo di ordine tecnico o medico connesso alle caratteristiche o alle 

prestazioni di un dispositivo medico che, per le ragioni di cui alla lettera A) comporti il 

ritiro sistematico dei dispositivi dello stesso tipo da parte del Fabbricante.  

 

Ogni evento che soddisfi i tre criteri di base sotto elencati (MEDDEV 2.12-1 rev. 8 5.1.1; GHTF 

N54 Section 3.0), è considerato incidente e deve essere segnalato secondo le modalità 

illustrate nella descrizione delle attività:  

 

– un evento è accaduto: questo comprende anche le situazioni in cui, in seguito ai test 

eseguiti sul DM o in seguito all’analisi delle informazioni fornite con il dispositivo o di 

qualsiasi altra informazione scientifica, emergano fattori che potrebbero condurre o 

hanno condotto ad un evento; 

 

– si sospetta che il dispositivo medico sia una concausa dell’incidente: nel valutare il 

legame tra il dispositivo e l’incidente, il Fabbricante deve tenere in considerazione 

l’opinione basata sulle prove disponibili di professionisti in campo sanitario, i risultati 

della valutazione preliminare dell’incidente effettuata dallo stesso Fabbricante, le 

prove di incidenti simili avvenuti precedentemente, altre prove in possesso del 

Fabbricante; 

 

– l’evento ha causato, o potrebbe aver causato, uno dei seguenti esiti: morte del 

paziente, dell’utilizzatore o di altra persona, grave peggioramento dello stato di 

salute del paziente, dell’utilizzatore o altra persona. 
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MEDDEV 2.12-1 rev 8  (5.1.1); GHTF N54 Section 3.0
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iii. Definizione di Inconveniente  

 

Occorre evidenziare che fra le modifiche introdotte nel 2010 con il D.Lgs. 37/2010 che 

recepisce la Direttiva 2007/47/CE, vi è l’evoluzione della definizione di incidente, in cui viene 

introdotto il principio di potenzialità nel causare decesso o grave peggioramento delle 

condizioni di salute di un paziente o di un utilizzatore ed introdotta la definizione di 

“inconveniente”. Ciò implica il superamento del concetto di mancato incidente, che viene 

ricompreso nella definizione stessa di incidente se si applica il principio di “potenzialità”; in 

caso contrario viene classificato come inconveniente (reclamo).  

 

 

Azienda USL Toscana Centro 4

Mancato 

incidente 

Principio  

di 

potenzialità

Incidente 

inconveniente

D. Lgs. 37/2010 

Rapporto 

d’incidente

Reclamo

Gennaio 2010

 
 

 

La condizione di “inconveniente”, intesa come qualsiasi non conformità e/o eventi non 

ricompresi nelle lettere A) e B)della definizione di incidente, e concernenti l’uso o procedure 

precedenti all’uso correlate ad un DM, deve essere segnalata come “reclamo”, al 

Fabbricante o al distributore, anche per il tramite del fornitore, mediante apposita 

modulistica (Allegato 2) secondo le modalità illustrate nella descrizione delle attività. 

 

Esempi di incidenti da segnalare sono riportati nell’allegato 1 delle MEDDEV 2.12-1 rev. 6 

pag. 31 e reperibili on-line al seguente indirizzo: 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1256_listaFile_itemName_1_file.pdf 

 

 
iv. Definizione di Avviso di Sicurezza  

 

Gli Avvisi di Sicurezza sono informazioni di sicurezza (FSN) che i Fabbricanti inviano agli 

utilizzatori, in caso di ritiro dal mercato o altre azioni,denominate Azioni Correttive di Campo 

(FSCA) secondo la definizione prevista dalla linea guida MEDDEV 2.12-1 rev.8, e possono 

coinvolgere i dispositivi medici, i dispositivi medici impiantabili attivi e i dispositivi medici 

diagnostici in vitro. 

 

Gli Avvisi di Sicurezza sono disponibili on-line nel sito del Ministero della Salute: 

(http://www.salute.gov.it/dispositivi).  

 

Le Azioni Correttive di Campo sono le misure intraprese dal Fabbricante per ridurre il rischio 

di morte o grave peggioramento dello stato di salute legato all’utilizzo di un dispositivo già 

commercializzato, misure segnalate secondo le linee guida MEDDEV tramite un Avviso Di 

Sicurezza. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1256_listaFile_itemName_1_file.pdf
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CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
 

Strutture/Funzioni dell’Azienda USL Toscana Centro (AUSLTC) 

 

 Centro Aziendale di Farmacovigilanza e Dispositivo Vigilanza (CAFV) 

 Responsabile del Centro di Farmacovigilanza e Dispositivo Vigilanza (RCAFV) 

 Referenti Farmacovigilanza e Dispositivo vigilanza (Ref. FV) 

 Azienda USL Toscana Centro (AUSLTC) 

 Farmacie Ospedaliere e Territoriali (FAR) 

 Direzione Generale (DG) 

 Dipartimenti Aziendali (Dip.) 

 Direzione Medica di Presidio (DPO) 

 Direzione Sanitaria (DS) 

 Direzione Infermieristica (Dir. Inf.) 

 Strutture Sanitarie Ospedaliere/Territoriali e Residenziali (Str.) 

 Attività Contrattuali (AC) 

 Gruppo di Lavoro (GdL) 

 Inventario/Patrimonio (Inv) 

 Referenti di Centri di Costo/Prelievo (CdC/P) 

 Fisica Sanitaria (FS) 

 Servizio di Prevenzione e Protezione (SEPP) 

 Centro Ausili Aziendale (CAA) 

 Officina Recupero e Riparazione Ausili (OPRA) 

 Organizzazione e Progetti Tecnologici (OPT) 

 Specialisti ambulatoriali Aziendali  

 Tutti gli operatori sanitari dell’Azienda USL Toscana Centro 

 

Strutture ESTAR 

 

 Tecnologie Sanitarie di ESTAR (TS ex SIC) 

 Magazzino ESTAR di Area Vasta (MAV) 

 

Prodotti 

 

Tutti i Dispositivi Medici come definito dalle Direttive Europee (Medical Device Directives: MDD) e 

la classificazione Italiana (Classificazione Nazionale Dispositivi Medici: CND) 

 

 Dispositivi Medici (DM)  

 Dispositivi Medici Impiantabili Attivi (Active Implantable Medical Device: AIMD) 

 Dispositivi Diagnostici in Vitro (IVD) 

 

Tutti i Dispositivi Medici acquisiti e messi in uso secondo le modalità di approvvigionamento o 

di ingresso in azienda: 

 Acquisto attraverso il Magazzino di Area Vasta  

 Acquisto diretto dai Fornitori (Fabbricanti, Mandatari o Distributori) 

 Conto Deposito (CD)  

 In Service 

 Noleggio 

 Conto Visione 

 In Comodato d’uso 

 Donazione  

 Campioni  

 

Tutti i Dispositivi Medici utilizzati presso le strutture sanitarie Ospedaliere e Territoriali 

dell’Azienda USL Toscana Centro o utilizzati presso il domicilio del paziente. 
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RIFERIMENTI  

 
 

 Leggi e Linee Guida europee, nazionali e regionali  

o DECRETO LEGISLATIVO n. 46 - 24 febbraio 1997 Attuazione della direttiva 93/42/CEE 

concernente i dispositivi medici (emendato col D.Lgs. 25/01/2010, n. 37); 

o Circolare del Ministero della Salute del 27 Luglio 2004 – “Vigilanza degli incidenti con 

Dispositivi medici”; 

o Circolare del Ministero della Salute del 28 Luglio 2004 – “Segnalazione di incidenti e mancati 

incidenti con dispositivi medici. Progetto di una rete di vigilanza”; 

o DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 37, di recepimento della Direttiva 2007/47/CE, ha 

apportato importanti modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo 46/97 sui dispositivi 

medici, al 507/92 sugli impiantabili attivi e all’articolo 19 del D.Lgs. 332/00 sui dispositivi 

medici diagnostici in vitro; 

o DECRETO LEGISLATIVO n. 332 - 08 settembre 2000 Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa 

ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (emendato col D.Lgs. 25/01/2010, n. 37); 

o DECRETO LEGISLATIVO n. 507 - 14 dicembre 1992 Attuazione della direttiva 90/385/CEE 

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi 

medici impiantabili attivi (emendato col D. lgs. 25.01.2010, n. 37); 

o DIRETTIVA EUROPEA 2007/47/CE;   

o Linee Guida MEDDEV 2.12-1 rev.8 January2013, in vigore da luglio 2013 “Guidelines on a 

Medical Devices Vigilance System”; 

o GHTF/SG2 N54R8 - Medical Devices Post Market Surveillance: Global Guidance for Adverse 

Event Reporting for Medical Devices; 

o CND – Classificazione Nazionale Dispositivi Medici; 

o DM 332/1999 Nomenclatore Tariffario Ausili e Protesi; 

o DGRT 208 marzo 2016:" Individuazione ed assegnazione degli obiettivi alle aziende e agli enti 

del sistema sanitario regionale e ai direttori per la programmazione di area vasta ai fini della 

valutazione dell'attività svolta nel 2016". 

o DGRT 790 del 1 Agosto 2016 “ Approvazione Sistema di Sorveglianza su farmaci, vaccini e 

dispositivi medici..”; 

o Nota RT AOOGRT/449710/Q.090.045 del 08/11/2016:  Moduli on-line per la segnalazione di 

incidenti con dispositivi medico-diagnostici in vitro da parte di operatori sanitari. 

 

 Procedure/documenti Aziendali/ESTAR/RT 

o Procedura Gestione Reclami di ESTAR (in progress) 

 

 Procedure/Documenti/Dati Aziendali/ESTAR 

o AS/PR/ 211 - Procedura gestione dei Dispositivi Medici, CAMPIONI in Prova (in progess) 

 

 ex ASL 10 Firenze  

o AS/PR/56 (2011) - Procedura per la costituzione dei Conto Deposito, 

o DG/PR/001 (2011) - Procedura Aziendale per l’acquisizione di Dispositivi Medici (MAV), 

o CA/PR/001 (2011) - Fornitura di Protesi ed Ausili - Procedura amministrativa, 

o AT/PR/009 (2014) - Gestione approvvigionamento ed inventariazione dei beni mobili, 

o CONPI/PR/001 (2015) – Approvvigionamento da MAV: ricevimento, controlli e liquidazione 

fatture. 

 ESTAR 

o Procedura di gestione per la segnalazione dei reclami (in progress) 

 

 Link utili/Siti di riferimento 

o ESTAR: http://www.estar.toscana.it– Portale dei Servizi  - menù “Logistica” – Area “Avvisi di 

sicurezza dispositivi”.  

o http://ec.europa.eu/enterprise/medical_devices/contact_links_en.htm 

o Ministero della Salute - Avvisi di sicurezza: 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_3.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=avvisi 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_3.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=avvisi
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o Ministero della Salute - CND: 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=328&area=dispositivi-

medici&menu=classificazione 

o ASF- Repository 

(http://www2.asf.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1742:indice-

procedure-2&catid=260:procedure) (Repository USL TC in progress) 

o Repository in uso presso ex USL 3, 4, 11 

 

STRUMENTI  

 
 

o Sito del Ministero per la segnalazione degli incidenti: 

http://www.salute.gov.it/DispoVigilancePortaleRapportoOperatoreWeb/ 

 

o Portale dei Servizi ESTAR 

o Procedura informatica Conto Deposito di ESTAR 

 

o Sistemi Informatici Azienda USL TC * 

 Registro informatizzato FSN 

 Contabilità e CdC (CEPAS) 

 Cartelle Cliniche (Argos) 

 Ausili e Protesi ( Hitech/Caribel) 

 

 

*N. B. è in corso l’adozione di nuovi gestionali o implementazioni/estensioni di quelli in uso per 

unificare gli strumenti a livello di USL TC 

 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=328&area=dispositivi-medici&menu=classificazione
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=328&area=dispositivi-medici&menu=classificazione
http://www2.asf.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1742:indice-procedure-2&catid=260:procedure
http://www2.asf.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1742:indice-procedure-2&catid=260:procedure
http://www2.asf.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1742:indice-procedure-2&catid=260:procedure
http://www2.asf.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1742:indice-procedure-2&catid=260:procedure
http://www2.asf.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1742:indice-procedure-2&catid=260:procedure
http://www2.asf.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1742:indice-procedure-2&catid=260:procedure
http://www2.asf.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1742:indice-procedure-2&catid=260:procedure
http://www2.asf.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1742:indice-procedure-2&catid=260:procedure
http://www2.asf.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1742:indice-procedure-2&catid=260:procedure
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RESPONSABILITA’ 

 
 
1- SEGNALAZIONE DI INCIDENTI 

 

o Gli operatori sanitari dell’Azienda USLTC sono responsabili di: 

 

- segnalare tutti gli incidenti da DM al Ministero della Salute tramite il CAFV immediatamente e 

comunque entro 10 giorni dall’evento; 

- mettere in quarantena i DM oggetto di incidente e conservarli presso la struttura o presso la 

Farmacia Ospedaliera di competenza.  

 

o Il Responsabile del Centro Aziendale di Farmacovigilanza e Dispositivo Vigilanza (RCAFV) è 

responsabile di:  

 

A) ricevere le segnalazioni di incidente da parte dell’operatore sanitario tramite il rapporto di 

incidente (Allegato 1): 

 

- controllare la congruità dei dati e la completezza delle informazioni ricevute; 

- contattare direttamente il segnalatore per acquisire eventuali elementi mancanti; 

-  controllare sul sistema informativo Sanitario (NSIS) Banca dati DM del Ministero della 

Salute, la corretta codifica del DM coinvolto nell’incidente; 

- chiedere al segnalatore la relazione clinica dettagliata nei casi fatali; 

-  inviare la segnalazione al Ministero della Salute, mediante inserimento sul portale 

dedicato all’indirizzo: 

http://www.salute.gov.it/DispoVigilancePortaleRapportoOperatoreWeb/ 

- salvare il file pdf generato automaticamente dal portale ministeriale; 

- trasmettere il file pdf al Ministero della Salute all’indirizzo di posta certificata: 

dgfdm@postacert.sanita.it 
 
e in copia conoscenza a: 
 
- Segnalatore,  
- Fabbricante/mandatario e/o distributore, 
- Commissione DM Aziendale,  
- Dipartimento del Farmaco,  
- Responsabile Aziendale del rischio clinico (CRM),  
- ESTAR– Portale - Ticket - Segnalazione Incidenti; 

 

- archiviare le schede di segnalazione di incidente da DM ricevute dagli operatori sanitari; 

- archiviare i rapporti pdf trasmessi al Ministero della Salute; 

- registrare su apposito registro informatico tutti i rapporti di incidente; 

- predisporre report da divulgare a livello aziendale. 
 

B)ricevere il file pdf generato dal sistema in caso di inserimento diretto del rapporto di incidente 

da parte dell’operatore sanitario sul portale dedicato del Ministero della 
Salute(http://www.salute.gov.it/DispoVigilancePortaleRapportoOperatoreWeb/) : 
 

- controllare la congruità dei dati e la completezza delle informazioni inserite; 

- contattare direttamente il segnalatore per correggere eventuali incongruenze; 

- trasmettere il file pdf al Ministero della Salute all’indirizzo di posta certificata: 
dgfdm@postacert.sanita.it 
 

e in copia conoscenza a: 
- Segnalatore,  
- Fabbricante/mandatario e/o distributore, 
- Commissione DM Aziendale,  
- Dipartimento del Farmaco,  

http://www.salute.gov.it/DispoVigilancePortaleRapportoOperatoreWeb/
mailto:dgfdm@postacert.sanita.it
http://www.salute.gov.it/DispoVigilancePortaleRapportoOperatoreWeb/
mailto:dgfdm@postacert.sanita.it
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- Responsabile Aziendale del rischio clinico (CRM),  
- ESTAR – Portale - Ticket - Segnalazione Incidenti; 
 

- archiviare i rapporti pdf trasmessi al Ministero della Salute, 

- registrare su apposito registro informatico tutti i rapporti di incidente, 

- predisporre report da divulgare a livello aziendale. 
 

o I Referenti della Farmacovigilanza e Dispositivo Vigilanza (Presidio/struttura/zona) (Ref.FV) sono 

responsabili di:   

- supportare il Responsabile del Centro di Farmacovigilanza in tutte le fasi della gestione delle 

segnalazioni di incidente effettuate dagli operatori sanitari del presidio ospedaliero/zona di 

appartenenza. 

 

o Il Direttore della Farmacia Ospedaliera è responsabile di: 

- conservare presso i locali della farmacia, a disposizione del Ministero della Salute per 10 

giorni dalla data della trasmissione della segnalazione, il DM oggetto di incidente; 

- restituire al fabbricante, in caso di richiesta con nota scritta, il DM oggetto di incidente 

tramite bolla di reso;  

- trasmette ad ESTAR copia della bolla di reso al fine di attivare la richiesta di 

rimborso/sostituzione del DM. 

 

 

2- SEGNALAZIONE DI RECLAMI 

 

o GLI OPERATORI SANITARI dell’AUSLTC sono responsabili di: 

- segnalare tutti gli inconvenienti da DM utilizzando il modulo di reclamo (Allegato 2), 

- trasmettere il modulo di reclamo (Allegato 2) alla Farmacia Ospedaliera di riferimento. 

 

o Il Direttore della Farmacia Ospedaliera è responsabile di: 

- ricevere le segnalazioni di reclamo dagli operatori sanitari del presidio ospedaliero di 

competenza; 

- inoltrare il modulo di reclamo al CAFV; 

- verificare le modalità di approvvigionamento del DM e: 

o se il DM oggetto del Reclamo è stato acquisito tramite il Magazzino di Area Vasta 

MAV/ESTAR (Dispositivi consumabili, accessori di apparecchiature,…), inoltrare il modulo 

di reclamo ad ESTAR tramite il Portale Ticket; 

o se si tratta di un DM acquistato direttamente dall’Azienda (Apparecchiature 

elettromedicali, Dispositivi impiantabili in conto deposito, ausili…..),inoltrare il modulo di 

reclamo direttamente al Fornitore; 

- se si tratta di DM non utilizzato in precedenza inoltrare il modulo di reclamo anche all’Unità 

di valutazione dei Dispositivi Medici; 

- inoltrare il modulo di reclamo ad ESTAR-ABS; 

- attivare le opportune  procedure per il reso/sostituzione del DM. 

 

o Il Responsabile del Centro Aziendale di Farmacovigilanza e Dispositivo Vigilanza (RCAFV) è 

responsabile di:   

- ricevere i moduli di reclamo da tutte farmacie ospedaliere dell’ AUSLTC; 

- archiviare tutti i moduli di reclamo ricevuti; 

- annotare su apposito registro tutti i moduli di reclamo ricevuti al fine di effettuare un 

monitoraggio costante dei DM coinvolti; 

- verificare, in caso di più reclami sullo stesso DM, se il Fabbricante abbia avviato un’indagine 

ed una segnalazione all’Autorità Competente; 

-  verificare, in caso di più reclami sullo stesso DM, quali azioni siano state intraprese verso il 

Fornitore - dall’Azienda o da ESTAR - rispetto alla fornitura tramite MAV; 

- predisporre report da divulgare a livello aziendale. 
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o I Referenti della Farmacovigilanza e Dispositivo Vigilanza (Presidio/struttura/zona) (Ref.FV) sono 

responsabili di:   

- supportare il Responsabile del Centro di Farmacovigilanza in tutte le fasi della gestione delle 

segnalazioni di reclamo effettuate dagli operatori sanitari del presidio ospedaliero/zona di 

appartenenza. 

 

3- AVVISI DI SICUREZZA: 

 

o Il RCA FV è responsabile di: 

- ricevere, registrare, diffondere tutti gli Avvisi di Sicurezza (FSN) pervenuti; 

- assegnare le FSCA ai referenti individuati per presidio/zona di competenza; 

- verificare l’attuazione delle azioni previste e notificare alle ditte l’avvenuta verifica di tutte le 

FSCA previste dagli avvisi di sicurezza; 

- effettuare, o delegare ai Referenti della Farmacovigilanza, le attività atte a rintracciare i 

Dispositivi Medici interessati; 

- sovraintendere alla rintracciabilità degli Avvisi di Sicurezza delle Apparecchiature 

Elettromedicali, dei Dispositivi Medici Impiantabili Attivi e degli Ausili e Protesi; 

- individuare e nominare, per conto della Direzione Aziendale,i Gruppi di Lavoro ove previsti; 

- verificare la corretta effettuazione delle attività previste dalle FSCA ed il rispetto dei tempi 

definiti; 

- riportare alla Direzione gli esiti del monitoraggio e controllo; 

- diffondere e formare alla conoscenza ed applicazione della presente procedura; 

- vigilare sulla corretta applicazione della presente procedura ed intraprendere le eventuali 

azioni correttive e/o preventive. 

 

o I Referenti della Farmacovigilanza e Dispositivo Vigilanza (Presidio/struttura/zona) sono 

responsabili di:   

- supportare il Responsabile del Centro di Farmacovigilanza per la diffusione della procedura; 

- garantire la capillarità della diffusione degli Avvisi di Sicurezza all’interno del Presidio 

Ospedaliero di competenza; 

- sovraintendere alle attività per la rintracciabilità dei DM  oggetto dell’avviso nel presidio di 

competenza; 

- supportare l’attuazione delle FSCA e la trasmissione del modulo di conclusione iter 

dell’avviso di sicurezza al RCA FV. 

 

o La Direzione dell’Azienda USL TC è responsabile di: 

- assicurare le risorse necessarie per l’applicazione della procedura; 

- decidere/sostenere le eventuali azioni correttive e/o preventive per garantire l’applicazione 

della procedura.  

 

o Le Direzioni Sanitarie di Presidio dell’AUSLTC garantiscono la rintracciabilità fino al paziente dei 

dispositivi medici impiantati  

 

o I Direttori delle Farmacie Ospedaliere dell’Azienda USL TC sono responsabili per:  

- tracciabilità dei Dispositivi Medici Impiantabili e diffusione dei relativi avvisi (ex USL 10 e ex 3, 

4 e 11); 

- la raccolta e la restituzione alle Ditte dei DM in conto deposito (ex USL 10 ex 3, 4 e 11). 

 

o Il Direttore/Responsabile di Struttura/Consegnatario: 

- collabora con CAFV per garantire la diffusione capillare degli Avvisi di Sicurezza nelle 

strutture di sua competenza; 

- è responsabile, con la Direzione Sanitaria del Presidio, della rintracciabilità fino al paziente 

dei dispositivi medici impiantati; 

- sovraintende all’attuazione delle FSCA; 

- informa il CAFV del completamento della FSCA. 
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o I Coordinatori Infermieristici e Tecnici, responsabili di UO /Presidio/Distretto, ai fini della presente 

procedura e per le aree di loro competenza collaborano con CAFV con i Referenti FV e le 

Farmacie di riferimento e con i Direttori di Struttura e di Presidio per: 

- la diffusione capillare degli Avvisi di Sicurezza; 

- Il recupero e la segregazione dei DM soggetti a Recall; 

- la rintracciabilità fino al paziente dei dispositivi medici impiantati; 

- l’attuazione delle FSCA; 

- informazioni al CAFV circa il completamento della FSCA di specifica competenza. 

 

o Tutti gli Operatori delegati dal Direttore di Struttura agli approvvigionamenti ed allo stoccaggio 

dei Dispositivi Medici sono responsabili dell’identificazione, della segregazione e della 

restituzione al fornitore dei Dispositivi soggetti a Recall. 

 

o Tutti gli Operatori sanitari delle Strutture Sanitarie Ospedaliere e Territoriali dell’Azienda USL TC 

sono responsabili di: 

- attuare nei tempi e nei modi previsti le FSCA indicate dagli Avvisi di Sicurezza. 

 

o Il Direttore delle Attività Contrattuali (Gestione Contratti, Servizi Economali e Logistica) è 

responsabile di:  

- garantire la rintracciabilità delle apparecchiature elettromedicali non di proprietà 

dell’Azienda, acquisite ad altro titolo (Conto Deposito, Service, Noleggio…) 

 

o Il Direttore dell’Inventario beni mobili è responsabile di: 

- garantire la rintracciabilità delle apparecchiature di proprietà aziendale. 

 

o Il Responsabile del Centro Ausili Aziendale è responsabile di: 

- garantire il supporto necessario per la tempestiva rintracciabilità degli Ausili e delle Protesi 

acquisite e fornite ai pazienti secondo tutte le modalità previste (fornitura 

indiretta/autorizzazione, fornitura diretta/a gara, fornitura a riciclo); 

- informare il CAFV del completamento della FSCA di specifica competenza. 

 

o Il Direttore della Struttura Organizzazione e progetti tecnologici è responsabile di: 

- dare supporto al Dipartimento del Farmaco per la redazione, aggiornamento e 

divulgazione della procedura;  

- dare supporto alla SGQ per la pubblicazione nel Repository delle procedure Aziendali 

(Repository Aziendale AUSL TC in progress). 

 

o Le Tecnologie Sanitarie di ESTAR sono responsabili di: 

- facilitare il Patrimonio e le Attività Contrattuali nella tracciabilità delle apparecchiature 

elettromedicali; 

- registrare e pubblicare sul Portale dei Servizi ESTAR gli avvisi di Sicurezza relativi alle 

apparecchiature elettromedicali (sviluppo in progress); 

- vigilare sull’attuazione degli interventi tecnici previsti dagli Avvisi di Sicurezza; 

- notificare al CAFV la conclusione delle Azioni (FSCA)  previste dagli Avvisi  (FSN). 

 

o Il MAV di ESTAR è responsabile di: 

- rintracciare tempestivamente i Dispositivi Medici acquisiti dall’Azienda tramite il Magazzino 

di Area Vasta ( MAV); 

- pubblicare sul Portale dei Servizi (menù Logistica – area Avvisi di Sicurezza)gli avvisi di 

Sicurezza ed i dati di tracciabilità (Ref, CdP di destinazione e lotto) del Dispositivo oggetto 

dell’avviso; 

- inoltrare a CAFV e-mail per ogni nuova pubblicazione di un Avviso di Sicurezza; 

- ritirare i prodotti soggetti a Recall. 
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 
1- INCIDENTI 

 

1.1. Segnalazione di incidente 

 

Gli operatori sanitari pubblici o privati che nell’esercizio della loro attività rilevino un incidente 

che coinvolga un dispositivo medico, sono tenuti a darne immediatamente comunicazione al 

Ministero della Salute. La comunicazione è effettuata direttamente o tramite la struttura 

sanitaria ove avviene l’incidente, nel rispetto di eventuali disposizioni regionali che prevedano la 

presenza di referenti per la vigilanza sui dispositivi medici (D.Lgs. 46/97). 

 

Il Decreto Ministeriale del 15/11/2005definisce i termini temporali entro cui gli operatori sanitari 

devono effettuare la segnalazione al Ministero della Salute: 

Immediatamente e comunque entro 10 giorni dall’evento. 

 

La mancata segnalazione di un incidente da DM è sanzionabile civilmente e penalmente dal 22 

marzo 2011, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 37/2010. 

 

Per segnalare un incidente da DM, l’operatore sanitario: 

 

1. utilizza il  modulo ministeriale (Allegato n. 1) reperibile anche on-line all’indirizzo:  

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_26_listaFile_itemName_3_file.pdf 

 

Il modulo debitamente compilato va inviato entro 24 ore dall’avvenuto incidente al: 

Centro di Farmacovigilanza e Dispositivo Vigilanza Aziendale  

Lungarno Santa Rosa, 13 Firenze  

tel. 055 6935719 - 55732 – 5819 

fax. 055 6935735 

e-mail: farmacovigilanza@uslcentro.toscana.it 

 

2. compila on-line il ”Rapporto di incidente” sul portale dedicato del Ministero della Salute 

 all’indirizzo: 

http://www.salute.gov.it/DispoVigilancePortaleRapportoOperatoreWeb/ 

 

al termine dell’inserimento della segnalazione, il sistema restituisce all’operatore un rapporto in 

formato pdf che dovrà essere inviato al: 

Centro di Farmacovigilanza e Dispositivo vigilanza Aziendale  

Lungarno Santa Rosa, 13 Firenze  

tel. 055 6935719 - 55732 – 5819 

fax. 055 6935735 

e-mail: farmacovigilanza@uslcentro.toscana.it 

 
1.2. Gestione del rapporto d’incidente 

 
A) Il CAFV che riceve dall’operatore sanitario la segnalazione di incidente mediante Allegato 1: 

- controlla la congruità dei dati e la completezza delle informazioni ricevute; 
- contatta direttamente il segnalatore per acquisire eventuali elementi mancanti; 
- controlla sul sistema informativo Sanitario (NSIS) Banca dati DM del Ministero della Salute, la 
corretta codifica del DM coinvolto nell’incidente; 
- chiede al segnalatore la relazione clinica dettagliata nei casi fatali; 
- invia la segnalazione al Ministero della Salute, mediante inserimento sul portale dedicato 
all’indirizzo:  
http://www.salute.gov.it/DispoVigilancePortaleRapportoOperatoreWeb/ 
- salva il file pdf generato automaticamente dal portale ministeriale; 
- trasmette il file pdf al Ministero della Salute all’indirizzo di posta certificata:  
dgfdm@postacert.sanita.it 
e in copia conoscenza a: 
 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_26_listaFile_itemName_3_file.pdf
mailto:farmacovigilanza@uslcentro.toscana.it
http://www.salute.gov.it/DispoVigilancePortaleRapportoOperatoreWeb/
mailto:farmacovigilanza@uslcentro.toscana.it
http://www.salute.gov.it/DispoVigilancePortaleRapportoOperatoreWeb/
mailto:dgfdm@postacert.sanita.it
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- Segnalatore,  
- Fabbricante/mandatario e/o distributore, 
- Commissione DM Aziendale,  
- Dipartimento del Farmaco,  
- Responsabile Aziendale del rischio clinico (CRM),  
- DEC - RES  
- ESTAR - Portale - Ticket - Segnalazione Incidenti e reclami (in progress). 
 

 
B) Il CAFV che riceve dall’operatore sanitario la segnalazione di incidente mediante file pdf 
generato dal sistema in caso di inserimento diretto del rapporto di incidente da parte 
dell’operatore sanitario sul portale dedicato del Ministero della Salute all’indirizzo 
http://www.salute.gov.it/DispoVigilancePortaleRapportoOperatoreWeb/ 
- controlla la congruità dei dati e la completezza delle informazioni inserite, 
- contatta direttamente il segnalatore per correggere eventuali incongruenze, 
- trasmette il file pdf al Ministero della Salute all’indirizzo di posta certificata: 
dgfdm@postacert.sanita.it 

 
e in copia conoscenza a: 
- Segnalatore,  
- Fabbricante/mandatario e/o distributore, 
- Commissione DM Aziendale,  
- Dipartimento del Farmaco,  
- Responsabile Aziendale del rischio clinico (CRM), 
- DEC-RES  
- ESTAR - Portale - Ticket - Segnalazione Incidenti e reclami (in progress). 

 
1.3. Conservazione del DM oggetto di segnalazione di incidente 

 

Tutti i DM coinvolti in incidenti, devono essere messi in quarantena, non devono essere riparati o 

gettati, e devono essere conservati presso la struttura segnalante ovvero presso la Farmacia 

Ospedaliera di riferimento. 

In mancanza di diversa determinazione da parte del Ministero della Salute entro 10 giorni dalla 

data di arrivo della segnalazione di incidente (circolare ministeriale del 27 luglio 2004), i DM 

possono essere restituiti al Fabbricante con documento di reso e secondo le sue istruzioni. 

Il Fabbricante deve effettuare, nel più breve tempo possibile, le indagini del caso, a garanzia 

della conformità del dispositivo ai requisiti di qualità e sicurezza previsti.  

I DM devono essere segregati in appositi spazi, imballati in modo sicuro ed etichettati in modo 

chiaro (LG MEDDEV 2 12-1 rev. 8 al punto 10.11) e, se non utilizzati, devono essere conservati 

nella propria confezione originale. 

Se utilizzati, i DM non dovranno essere manipolati, puliti o disinfettati e dovranno essere 

conservati negli appositi contenitori per i rifiuti speciali. 

 
1.4 Archiviazione delle segnalazioni di Incidente 

 

Il CAFV: 

 

 - archivia le schede di segnalazione di incidente da DM ricevute dagli operatori sanitari; 

-  archivia i rapporti pdf trasmessi al Ministero della Salute; 

-  archivia altra documentazione pertinente; 

-  registra  su apposito registro informatico tutti i rapporti di incidente, 

- redige report di monitoraggio. 

 

 

 

 

http://www.salute.gov.it/DispoVigilancePortaleRapportoOperatoreWeb/
mailto:dgfdm@postacert.sanita.it
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Azienda USL Toscana Centro 4

REC - DES 

Flusso segnalazione Incidenti

CAFV inserisce sul portale ed 

invia per posta certificata al  

Ministero della Salute il rapporto 

d’incidente 

Invia in  copia  a: 

-Segnalatore

-Fabbricate

-ESTAR

DEC-RES

-Funzioni Aziendali interessate 

ed archivia

L’ operatore 

sanitario compila  il 

rapporto d’incidente 

e lo inoltra a CAFV

Portale 

Ticket 

Segnalazione Incidenti

Rapporto 

d’incidente
È UN 

INCIDENTE

?

Dipartimento del 

Farmaco

Responsabile  

del Rischio 

Clinico 

Commissione 

Aziendale dei 

Dispositivi Medici 

Fabbricante e/o 

Distributore del DM

SI

NO
Procedura 

gestione Reclami

Archivio

EVENTO
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2- RECLAMI 

 
 Segnalazione del reclamo 

 

Se l’evento è da considerare un inconveniente deve essere comunque riportato al Fabbricante 

come reclamo. 

Il modulo di reclamo (Allegato 2) deve essere compilato dall’utilizzatore (Reparti/Distretti) e 

trasmesso alla  Farmacia Ospedaliera di riferimento. 

 

La Farmacia Ospedaliera verifica le modalità di approvvigionamento del Dispositivo oggetto del 

Reclamo: 

 

-  se il Dispositivo oggetto del Reclamo è stato acquisito tramite il Magazzino di Area Vasta 

MAV/ESTAR (Dispositivi consumabili, accessori di apparecchiature,…), inoltra il modulo di reclamo 

ad ESTAR tramite il Portale Ticket , ne dà comunicazione per conoscenza al CAFV e, nel caso in cui 

il Dispositivo non sia mai stato utilizzato in precedenza, ne informa l’Unità di valutazione dei 

Dispositivi Medici, che si occupa di valutare la problematica sia dal punto di vista medico che 

infermieristico.  

L’Unità di valutazione dei Dispositivi Medici, una volta terminata tale valutazione, comunica ad 

ESTAR la necessità di integrare/modificare i Dispositivi forniti dal MAV. 

La gestione del Reclamo e l’eventuale reso/sostituzione sono gestiti tramite ESTAR; 

 

- se si tratta di un Dispositivo con approvvigionamento a gestione aziendale (apparecchiature 

elettromedicali, Dispositivi impiantabili in conto Deposito, ausili,…) il modulo di reclamo viene 

trasmesso direttamente al Fornitore e per conoscenza al CAFV al DEC-RES e ad ESTAR-ABS per le 

opportune procedure di valutazione del fornitore. 

La gestione del Reclamo e l’eventuale reso/sostituzione sono gestiti tra la Farmacia Ospedaliera ed 

il Fornitore.  

 
 

2.2. Registrazione, archiviazione e Sorveglianza dei reclami  

 

Il CAFV: 

 

- riceve i moduli di reclamo da tutte le farmacie ospedaliere della Azienda USL TC; 

- archivia tutti i moduli di reclamo ricevuti; 

- annota su apposito registro tutti i moduli di reclamo ricevuti al fine di effettuare un monitoraggio 

costante dei DM coinvolti; 

- verifica, in caso di più reclami sullo stesso DM, se il Fabbricante abbia avviato un’indagine ed 

una segnalazione all’Autorità Competente; 

- verifica, in caso di più reclami sullo stesso DM, quali azioni siano state intraprese verso il Fornitore 

(dall’Azienda o da ESTAR) rispetto alla fornitura tramite MAV; 

- predispone report da divulgare a livello aziendale. 
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Azienda USL Toscana Centro 16

Flusso segnalazione Reclamo

FARM invia il reclamo al Fornitore 

in copia a: 

-CAFV

-Segnalatore

-ESTAR 

-Funzioni Aziendali interessate

EVENTO

L’ operatore sanitario 

compila il modulo di 

Reclamo e lo inoltra 

alla FARMACIA di rif.

Ticket 

Reclami

È UN 

INCONVENI

ENTE?

Funzioni 

aziendali 

interessate

Fabbricante e/o 

Distributore del DM

SI

NO

Segnalazione 

Incidente

Approvvigio

namento a 

MAV?SI

FARM invia il Reclamo ad ESTAR 

in  copia  al: 

-CAFV

-Segnalatore

- Funzioni Aziendali interessate 

RECLAMO 

(all.2)

NO

Gestione contabile 

reclami

CAFV monitorizza

 
 



 

Struttura Organizzativa 

Dipartimento del Farmaco 
Codice Revisione Pagina 

Titolo  
GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE DI INCIDENTI, RECLAMI E AVVISI DI 

SICUREZZA INERENTI DISPOSITIVI MEDICI 

PA.DF.02 0 19 di 44 

 

Azienda USL Toscana Centro – P.zza Santa Maria Nuova, 1 - Firenze PA_DF_02_Procedura_Dispositivo_Vigilanza_finale.docx 

 

 

3 –AVVISI DI SICUREZZA  

I dettagli delle diverse fasi della gestione degli avvisi di sicurezza sono riportati nelle Istruzioni 

Operative (Allegato A)  

 

3.1. Ricezione e trasmissione degli avvisi (FSN)  

 Qualunque avviso di sicurezza (FSN) da qualunque fonte/provenienza (diversa dal Centro 

Aziendale di Farmacovigilanza e Dispositivo Vigilanza), deve pervenire al CAFV per la 

preventiva registrazione e valutazione; 

 Anche le segnalazioni che potrebbero pervenire ai referenti delle ex USL devono essere 

sempre inoltrate al CAFV corredate delle eventuali informazioni aggiuntive (es. 

CDC/strutture della ex USL che utilizzano il dispositivo in oggetto) 

 

3.2. La diffusione delle FSN e  la gestione delle relative azioni (FSCA)  viene suddivisa per le diverse 

tipologie di DM: 

A. Apparecchiature Elettromedicali (Classi CND: W02, Z11 e Z12); 

B. Dispositivi Medici Impiantabili (Classi CND: J, P); 

C. Dispositivi Medici in genere (Tutte le Classi CND, eccetto quelle previste ai punti A, B e D); 

D. Ausili e Protesi (Classe CND: Y). 

 

Di seguito sono riportati i flussi per ogni tipologia di DM. 

La descrizione delle attività schematizzate nei flussi  è riportata nelle istruzioni operative (Allegato A). 

 
 

Azienda Sanitaria Firenze - SC Organizzazione procedure e dati 2

Approvvigionamento 

e inventariazione 

CAFV 

inoltra a TS  

l’Avviso

Flusso Avvisi di Sicurezza

A- Apparecchiature elettromedicali 

SI’

NO

TS rintraccia e valuta la 

tipologia d’intervento

Apparec

chio?  

Altri Dispositivi  Medici

(vedi  Flussi B, C, D)

Apparecchio 

Rintracciato?  
NO

@

Attività

Contrattuali

Inventario

Formazione

TS  raccoglie i moduli e verbali di 

conclusione delle FSCA ed inoltra a CAFV 

A2-Valutazione 

multidisciplinare 

A1-Intervento 

Tecnico 

A3-Variazioni 

Manuale e/o 

modalità uso 

Verbale GdV

RCAFV nomina il 

Gruppo di Lavoro

SI’

CAFV compila e 

trasmette alla 

ditta il modulo di 

verifica FSCA

End

@

Monitoraggio e 

controllo

CAFV verifica e 

registra

@

TS  informa il  CAFV 

Avviso di 

Sicurezza

Avviso di 

Sicurezza 

dei 

Fabbricanti

CAFV valuta 

l’avviso e 

registra 

Le strutture 

aziendali 

inoltrano alla 

CAFV

Avviso di 

Sicurezza

Avviso di 

Sicurezza

Start

Registro 

FV

Registro 

FV

1- Modulo CIAS 

- conclusione 

FSCA 

Portale MAV

Modulo 

effettuata 

verifica 

FSCA 

Il Consegnatario compila ed 

inoltra il modulo Iter  FSN a CAFV

In progress

CAFV notifica alla 

ditta la ricezione 

dell’FSN

Modulo 

ricezione 

FSN
1- Modulo CIAS  

- ricezione FSN

CAFV notifica al Consegnatario 
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Azienda Sanitaria Firenze - SC Organizzazione procedure e dati 3

Procedura 

Resi a MAV

CAFV inoltra 

ai Ref.FV e 

Farmacie 

Compilazione ed inoltro a FV 

modulo conclusione FSCA

Flusso Avvisi di Sicurezza

B- Dispositivi Impiantabili

SI’

NO

Avviso di 

Sicurezza 

dei 

Fabbricanti

CAFV valuta 

l’avviso e 

registra 

Ref.FV / Farmacia 

rintracciano i Dispositivi 

Impiantabili

Dispositivo 

Impiantabile?  

Altri Dispositivi  Medici

(vedi  Flussi A, C, D)

Dispositivo  

Rintracciato?  NO

SI’

CAFV compila 

il modulo di 

avvenuta FSCA 

e lo trasmette 

alla ditta 

@

Fine

Monitoraggio 

e controllo

CAFV verifica e 

registra

Altre FSCA FSCA: RitiroRFV/ Farmacia inoltra 

l’Avviso ai Responsabili 

delle Strutture utilizzatrici

Il Resp.CD della Struttura  

raccoglie ed inoltra alla 

Farmacia i DM da ritirare  

La Farmacia raccoglie  e 

provvede al reso secondo 

le indicazioni dell’avviso 

Avviso di 

Sicurezza

DM in Conto 

Deposito?  

SI’

NO

la Struttura provvede 

al reso al MAV 

secondo le 

indicazioni dell’avviso 

La Struttura compila il 

modulo CIAS ed attua le 

FSCA secondo le 

indicazioni dell’avviso

Le strutture 

aziendali 

inoltrano alla 

CAFV

Avviso di 

Sicurezza

Avviso di 

Sicurezza

@

@

Start

S.I. CEPAS 

S.I. Portale 

CD ESTAV 

Registro 

FV

Registro 

FV

Modulo 

effettuata 

verifica FSCA

1- Modulo CIAS 

- conclusione 

FSCA 

2- Modulo 

resi a MAV

@

Portale MAV

CAFV notifica alla 

ditta la ricezione 

dell’FSN

1- Modulo CIAS  

- ricezione FSN
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Azienda Sanitaria Firenze - SC Organizzazione procedure e dati 4

Resi a MAV

La Struttura compila ed inoltra a 

FV modulo conclusione FSCA

Flusso Avvisi di Sicurezza

C- Dispositivi Medici in genere

SI’

NO

Avviso di 

Sicurezza 

dei 

Fabbricanti

CAFV valuta 

l’avviso e 

registra 

CAFV verifica dal 

portale MAV i dati di 

tracciabilità (Ref. 

Lotto e CdP)

Dispositivo 

Medico in 

genere?  

Altri Dispositivi Medici 

(vedi  Flussi A, B e D)

Dispositivo  

Rintracciato?  

NO

SI’

CAFV compila 

il modulo di 

verifica FSCA e 

lo trasmette 

alla ditta 

Fine

Monitoraggio 

e controllo

CAFV verifica e 

registra

Altre FSCA FSCA: Ritiro
CAFV inoltra l’Avviso  ai 

attraverso i RFV agli 

utilizzatori specifici

La Struttura raccoglie i DM 

e provvede al reso alla 

ditta secondo le 

indicazioni dell’avviso 

Avviso di 

Sicurezza

DM fornito a 

MAV?  

SI’

NO

La Struttura attua 

le FSCA secondo 

le indicazioni 

dell’avviso

Le strutture 

aziendali 

inoltrano alla 

CAFV

Avviso di 

Sicurezza

Avviso di 

Sicurezza

@

@

Start

S.I. CEPAS 

Registro 

FV

Registro 

FV

Modulo 

effettuata 

verifica FSCA

1 Modulo CIAS  

conclusione 

FSCA 

2 Modulo 

resi a MAV

@

Approvvigi

onamento a 

MAV 

Portale MAV

la Struttura provvede 

al reso al MAV 

secondo le 

indicazioni dell’avviso 

Portale MAV
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Azienda Sanitaria Firenze - SC Organizzazione procedure e dati 5

Gestione ausili e protesi

CAFV inoltra 

a Centro 

Ausili (CAA)

Il CAA compila ed inoltra a FV 

modulo conclusione FSCA

Flusso Avvisi di Sicurezza

D - Ausili e protesi

SI’

NO

Avviso di 

Sicurezza 

dei 

Fabbricanti

CAFV valuta 

l’avviso e 

registra 

Il CAA rintraccia gli 

ausili o protesi

Ausili o 

pretesi?  

Altri Dispositivi Medici

(vedi  Flussi A, B, C)

Dispositivo  

Rintracciato?  
NO

SI’

CAFV compila 

il modulo di 

avvenuta FSCA 

e lo trasmette 

alla ditta 

@

Fine

Monitoraggio 

e controllo

CAFV verifica e 

registra

Altre FSCA FSCA: Ritiro
Il Centro Ausili inoltra 

l’Avviso a OPRA ed agli 

utilizzatori

Avviso di 

Sicurezza

Il CAA/OPRA attuano 

le FSCA secondo le 

indicazioni dell’avviso

Le strutture 

aziendali/Centro 

Ausili inoltrano 

alla FV

Avviso di 

Sicurezza

Avviso di 

Sicurezza

@

@

Start

S.I. Hitech

S.I. Caribel

Registro 

FV

Registro 

FV

Modulo 

effettuata 

verifica FSCA

1 Modulo CIAS 

- conclusione 

FSCA 

@

Il CAA/OPRA 

provvedono a ritirare 

e fornire un nuovo 

ausilio secondo le 

indicazioni dell’avviso

OPRA OPRA 

OPRA 
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3.3. Tracciabilità dei DM approvvigionati tramite il  Magazzino di Area Vasta (MAV) 

 

Per la tracciabilità dei DM approvvigionati tramite il Magazzino di Area Vasta, si fa riferimento al 

portale dei Servizi ESTAR che pubblica in apposita sezione “Logistica/avvisi di Sicurezza AV 

Centro”  tutti gli avvisi di sicurezza di competenza ed i dati utili per individuare le 

strutture/funzioni  a cui sono stati consegnati i DM oggetto dell’Avviso. 

 

A seguire un esempio quale guida al percorso per accedere al Portale ed ai dati utili per la 

tracciabilità. 

 

 

 

Azienda Sanitaria Firenze - SC Organizzazione procedure e dati 8

E1 - Portale ESTAR - Percorso per accesso agli avvisi di Sicurezza 

http://ps.estav-

centro.toscana.it/index.php/logistica/

avvisi-sicurezza-dispositivi
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Azienda Sanitaria Firenze - SC Organizzazione procedure e dati 9

E2 - Portale ESTAR - Avviso di Sicurezza del Fabbricante
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Azienda Sanitaria Firenze - SC Organizzazione procedure e dati 11

E3 - Portale ESTAR - Tracciabilità dell’ Avviso di Sicurezza  fino al CDC

 
 

 

 

 

Nel File Excel è riportato il codice e la descrizione del CDC che ha ricevuto il dispositivo oggetto 

dell’avviso. 

Le prime tre cifre della colonna K (CDC) identificano le ex USL;  

103 – ex USL Pistoia, 

104 – ex USL Prato, 

110 – es USL Firenze, 

111 – ex USL Empoli. 

 

Per la ex USL 10 il codice CDC è parlante (cifre/lettere dalla 4° in poi)  

la 4° cifra è la zona; 

1 Firenze, 

2 N/O, 

3 S/E, 

4 Mugello. 

 

la 5-6° identificano il presidio:  

A0 – SGD. 

B0 – P. Palagi. 

C0 – SMN. 

L0 – SMA. 

M0 – Serristori. 

N0 – Borgo S. Lorenzo. 

7°-8° identificano la branca specialistica 
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3.4. Monitoraggio e Controllo delle FSCA 

 

Il monitoraggio e il controllo della corretta attuazione della attività previste dalla FSN (FSCA), definiti 

dalla presente procedura, vengono effettuati dal Responsabile del CAFV, che provvede a riportarne 

alla Direzione Aziendale gli esiti. 

Le modalità di Monitoraggio e controllo ed i relativi indicatori sono riportate nella sezione Fasi 

Operative. 

 

3.5.Archiviazione degli Avvisi di Sicurezza: 

 

Gli Avvisi di Sicurezza sono registrati da CAFV sul “Registro FSN” e diffusi secondo le modalità previste 

dalla presente procedura; a conclusione dell’iter dell’Avviso di Sicurezza, il CAFV completa il “Registro 

FSN” ed archivia gli stessi in formato cartaceo, unitamente a tutta la documentazione relativa alla 

diffusione con le evidenze di tutte le manovre correttive richieste e le tempistiche di ritorno. 

 

Sono archiviati a cura del CAFV anche tutti i report periodici alla Direzione ed i documenti relativi a 

disposizioni in merito ad eventuali azioni correttive/preventive. 

 

I dati registrati digitalmente sono mantenuti nei relativi Sistemi/procedure informatiche e la 

responsabilità del loro mantenimento è delle Tecnologie Informatiche di ESTAR. 
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DISTRIBUZIONE, DIFFUSIONE, CONSERVAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DELLA PROCEDURA

 
 

Distribuzione 

Tutti i Direttori/Responsabili delle Strutture/funzioni coinvolte, citate alla voce “applicabilità”. 

 

Diffusione:  

Intra-aziendale:  

o Delibera del Direttore Generale; 

o Formazione/addestramento all’applicazione della procedura: a cura del Responsabile del 

CAFV; 

o Diffusione a tutto il personale coinvolto nell’applicazione della presente procedura: i 

responsabili citati  

o Pubblicazione nell’Area Riservata del sito Aziendale a cura di SGQ (in progress); 

o Pubblicazione nei Repository Intranet delle ex USL 3, 4, 10, 11 

o  

Extra - aziendale:  

o ESTAR – MAV 

o ESTAR – TS  

a cura di CAFV 

 

 

Conservazione  

La procedura è a disposizione presso la struttura Centro di Farmaco Vigilanza Aziendale e sul 

Repository aziendale,  

 

Archiviazione 

 

A cura della S.C. SGQ 
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ALLEGATI 
 

ALLEGATO 1 - MODULO SEGNALAZIONE INCIDENTE 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_26_listaFile_itemName_3_file.pdf 

 

 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_26_listaFile_itemName_3_file.pdf
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ALLEGATO 2 - MODULO SEGNALAZIONE RECLAMO 
(Circolare Ministero della Salute, luglio 2004, in riferimento al D.Lgs. n. 46 del 1997) 
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ALLEGATO A - ISTRUZIONE OPERATIVA PER GLI AVVISI DI SICUREZZA 

 

DESCRIZIONE FASI OPERATIVE 
Responsabilità 

(Controlla, Decide, 
Esegue, Registra) 

Documenti /dati 
e S.I. di riferimento 

RICEZIONE E TRASMISSIONE DI FSN   

N.B.: Qualunque avviso di sicurezza (FSN) da qualunque 
fonte/provenienza (diversa dal Centro Aziendale di 
Farmacovigilanza e Dispositivo Vigilanza), deve pervenire 
al CAFV per la preventiva registrazione e valutazione. 

Tutte le strutture aziendali Avviso di Sicurezza 

Anche le segnalazioni che potrebbero pervenire ai referenti 
delle ex USL devono essere sempre inoltrate al CAFV 
corredate delle eventuali informazioni aggiuntive (es. 
CDC/strutture della ex USL che utilizzano il dispositivo in 
oggetto) 

Referenti FV (E) 
CAFV (R) 

 
Avviso di Sicurezza 

Ricevimento mail di Pubblicazione avviso di sicurezza (FSN) 
sul Portale dei Servizi ESTAR  

ESTAR (E) 
CAFV (C) 

 
Avviso di Sicurezza 

Ricevimento di avvisi di sicurezza (FSN) dal fabbricante, 
mandatario o distributore  

Tutte le strutture aziendali Avviso di Sicurezza 

Reperimento sul sito del Ministero della Salute Tutte le strutture aziendali Avviso di Sicurezza 

Inoltro immediato dell’avviso al Centro Aziendale di 
Farmacovigilanza (CAFV)  
via email (farmacovigilanza@uslcentro.toscana.it) o via fax 
(055/6935735). 

ESTAR (E) 
Tutte le strutture aziendali 

(E) 
CAFV (C e R) 

e- mail 
Avviso di Sicurezza 

 

registrazione degli Avvisi sul Registro FSN informatizzato Responsabile CAFV Registro FSN 

esame dell’avviso di sicurezza Responsabile CAFV Avviso di Sicurezza 

rilievo se si tratta di dispositivo medico/dispositivi medici 
impiantabili attivi/diagnostico in vitro/apparecchio 
elettromedicale/apparecchio di laboratorio, Ausilio o Protesi 

Responsabile CAFV Avviso di Sicurezza 

trasmissione alle strutture di competenza - per le successive 
attività di tracciabilità e successive azioni - come segue: 

Responsabile CAFV Avviso di Sicurezza 

A. Apparecchi Elettromedicali ed apparecchi di 
Laboratorio Tecnologie Sanitarie (TS) di 
ESTAR 

Tecnologie Sanitarie 
Avviso di Sicurezza x 

Elettromedicali 

B. Dispositivi Medici Impiantabili - Attivi ( 90/385) e 
non attivi (93/42) Farmacia Ospedaliera 

Referenti FV  
Farmacie Ospedaliere 

 

Avviso di Sicurezza DM 
Impiantabili 

C. Tutti i rimanenti Dispositivi Medici (compresi i 
reagenti e materiale di consumo per laboratorio 
direttamente alle Strutture Aziendali utilizzatrici) 

Referenti FV  
Strutture Aziendali 

utilizzatrici 

Avviso di Sicurezza 
 DM in genere 

D. Ausili e protesi (93/42 e MD 332/99)  Centro 
Ausili Aziendale  

Centro Ausili 
Avviso di Sicurezza 

Ausili e Protesi 

GESTIONE DELLE FSN E DELLE FSCA   

A - APPARECCHI ELETTROMEDICALI ED APPARECCHI 
DI LABORATORIO (COMPRESI I RELATIVI COMPONENTI 
ACCESSORI/MATERIALI SPECIFICI .(CND: W02, Z11 e Z12 ) 

 VEDI FLUSSO A 

Registrazione e trasmissione immediata dell’avviso di 
sicurezza alle Tecnologie Sanitarie di ESTAR 

CAFV (E) 
TS – ESTAR (R) 

e-mail 
Registro Avvisi di 

Sicurezza 

Presa in carico dell’avviso di sicurezza, registrazione e 

pubblicazione sul Portale del Sevizi(in progress) e valutazione 

dellatipologia d’intervento 

TS – ESTAR Procedura TS 

Tracciatura di tutti gli apparecchi presenti in Azienda* TS (C) SI ESTAR TS 

Richiesta di conferma alla Struttura. Attività Contrattuali e/o 

Patrimonio/inventario e/o altre azioni volte a rintracciare tutti 

TS (E) 

AC (C ) 

Cepas (ex ASF) - Cespiti, 

Contratti di Service, 

mailto:farmacovigilanza@uslcentro.toscana.it
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DESCRIZIONE FASI OPERATIVE 
Responsabilità 

(Controlla, Decide, 
Esegue, Registra) 

Documenti /dati 
e S.I. di riferimento 

gli apparecchi presenti in Azienda Patrimonio (C ) Comodato, ecc 

Inserire sistemi in uso 

presso ex USL 3,4, 11 

*N.B. Nel caso in cui le apparecchiature oggetto dell’avviso 

non siano individuate/rintracciate né dalle TS né dalla 

Struttura. Attività Contrattuali né dal Patrimonio, ne viene data 

comunicazione - ognuno per le proprie competenze - al 

Centro di Farmacovigilanza Aziendale e per conoscenza alla 

Direzione Sanitaria Aziendale. 

TS, Attività Contrattuali, 
Patrimonio (E) 

CAFV (R ) 
Dir. San. (R ) 

CAFV (R ) 

Modulo conclusione iter 
Avviso di Sicurezza 

 
 
 
 
 

Il Centro di Farmacovigilanza Aziendale comunica alla Ditta 

che ha trasmesso l’avviso, l’esito negativo della ricerca. 
CAFV 

Modulo - Effettuata 
verifica 

Se rintracciate, TS informa il CAFV che provvede a notificare 
l’Avviso al Consegnatario Responsabile della Struttura 
Aziendale a cui è assegnato l’apparecchio  

TS (E) 
Consegnatario (R) 

e-mail /Avviso di 
Sicurezza 

Notifica al Centro di Farmacovigilanza Aziendale l’avvenuta 

presa visione dell’avviso nel più breve tempo possibile e 

comunque non oltre i 2 giorni dal ricevimento dell’Avviso 

Consegnatario  (E) 
TS (C) 

Modulo 

Iter Avviso di Sicurezza –

ricezione 

 

A1- INTERVENTO DI TIPO TECNICO   

Effettuazione - a cura del Fabbricante o da suo delegato - 

dell’intervento previsto dall’avviso di sicurezza e vigilanza 

a cura di TS e del consegnatario 

Fabbricante (E) 
TS (C) 

Consegnatario (C) 
Procedure TS 

Notifica al Centro di Farmacovigilanza Aziendale la 

conclusione dell’azione correttiva nel più breve tempo 

possibile e comunque non oltre i 10 giorni dal 

completamento della FSCA  

Consegnatario  (E) 
TS (C) 

Modulo 

Avviso di Sicurezza 

FSCA 

Presa d’atto del rapporto di lavoro prodotto da TS CAFV 
Registro Avvisi di 

Sicurezza 

A2_ OPERAZIONI CHE RICHIEDONO VALUTAZIONI E 
COMPETENZE MULTIDISCIPLINARI 

  

Comunicazione/richiesta al Centro di Farmacovigilanza 
Aziendale della la necessità di attivare il Gruppo di Lavoro 
(GdL) 

TS (E ) 
CAFV (R ) 

e-mail 

Individuazione del GdL (presieduto dal Responsabile della 

Farmacovigilanza Aziendale e composto da un 

rappresentante della Direzione sanitaria, uno della 

Direzione infermieristica, uno della Farmacia, uno delle 

Tecnologie Sanitarie e, all’occorrenza, da altri 

professionisti quali ad es. un rappresentante della Fisica 

Sanitaria, uno del SePP, uno degli utilizzatori…) 

CAFV ( D)  

RCAFV nomina - per conto della Direzione Aziendale - il 

GdL 
RCAFV ( E) e-mail 

Il GdL individua/sovraintende alle azioni previste 

dall’Avviso 
GdL  

Redazione del verbale e del modulo conclusione iter 

FSCA per attestare la conclusione delle operazioni 

richieste dall’Avviso di Sicurezza  

GdL 

Verbale conclusione 
operazioni e/o 

Modulo conclusione iter 

Avviso di Sicurezza 

Trasmissione del verbale al Centro di Farmacovigilanza 

Aziendale 

GdL (E) 

CAFV (R ) 
e-mail 

Presa d’atto del Verbale prodotto da Gruppo di Lavoro  RCAFV Registrazione Avvisi di 
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DESCRIZIONE FASI OPERATIVE 
Responsabilità 

(Controlla, Decide, 
Esegue, Registra) 

Documenti /dati 
e S.I. di riferimento 

Sicurezza 

A3 - VARIAZIONI NEL MANUALE E/O NELLE 
MODALITÀ’ D’USO 

  

Attivazione, se necessario, di concerto con il 
Consegnatario, un percorso formativo rivolto a tutti gli 
utilizzatori dell’apparecchiatura oggetto dell’avviso  

TS (E) 
Consegnatario (R) 

Programma formativo 

Il Consegnatario/Responsabile della struttura 

esegue/sovraintende alle azioni previste dall’Avviso 
Consegnatario FSCA 

Redazione del verbale per attestare la conclusione delle 

operazioni richieste dall’Avviso di Sicurezza  
Consegnatario 

Modulo conclusione Iter 

Avviso di Sicurezza 

Trasmissione del verbale al Centro di Farmacovigilanza 

Aziendale 

Consegnatario (E) 

CAFV (R ) 
e-mail 

Presa d’atto del Verbale prodotto dal consegnatario RCAFV Registrazione 

Il Responsabile del Centro di Farmacovigilanza Aziendale  

 Compila il modulo di effettuata verifica ricevuto  dalla 

Ditta insieme all’Avviso di sicurezza 

 Restituisce il modulo alla ditta che ha trasmesso 

l’avviso 

 Registra il completamento della attività 

RCAFV (E) 
Ditta (C ) 

Modulo - Effettuata 
verifica 

e- mail o fax 
 

Registro FSN 

B - DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI E NON 
(CND CLASSI: J, P e Q) 

 VEDI FLUSSO B 

Il Centro di Farmacovigilanza Aziendale riceve gli avvisi di 
sicurezza (dal Fornitore ESTAR/MAV, attraverso la 
pubblicazione sul Portale dei Servizi, dai Fabbricanti, dalle 
Autorità Competenti, altri) e li registra 

CAFV (E) Avviso di Sicurezza (FSN) 

Il Centro di Farmacovigilanza Aziendale trasmette l’avviso di 
sicurezza FSN che riguarda I Dispositivi Medici Impiantabili 
(Attivi e non attivi) ai Referenti FV ed ai Direttori della 
Farmacia Ospedaliera 

CAFV (E) 
Referenti FV (E/C) 
Direttori Farmacie 
Ospedaliere (C ) 

FSN (e-mail) 

I Referenti della Farmacovigilanza, sovraintendono alla 
rintracciabilità dei dispositivi oggetto dell’avviso ed informano 
le Farmacie Ospedaliere  

Ref. FV  

I Direttori S.O.S. Farmacie ospedaliere, con il supporto 
dei Referenti FV 

  

 verificano le modalità di acquisizione dei DM in 
Azienda (Conto Deposito, da MAV, acquisizione 
diretta, Visone... ) e quali strutture del PPOO di 
competenza utilizzano i DM oggetto dell’Avviso 

Direttori Farmacie 
Ospedaliere 

Archivio Conti Deposito 
CEPAS (ex ASF) 

Inserire sistemi in uso 
presso ex USL 3,4, 11 

 rintracciano - attraverso l’utilizzo dei S.I. Aziendali 
pertinenti – I CdP destinatari dei Modelli/Lotti Serie 
dei DM  

Direttori Farmacie 
Ospedaliere 

CEPAS 
Inserire sistemi in uso 
presso ex USL 3,4, 11 

Procedura Conto Deposito 
ESTAR 

 inoltrano via e- mail gli avvisi ai Direttori di Struttura 
dei PP.OO di competenza, consegnatari/utilizzatori 
dei DM Impiantabili oggetto dell’Avviso, ai 
Responsabili del Conto Deposito (se previsti in tale 
modalità di approvvigionamento) e per conoscenza ai 
Direttori di Dipartimento ai Referenti FV, ai 
coordinatori ed al CAFV  

Direttori Farmacie 
Ospedaliere (E) 

Direttori di Struttura (R) 
Coordinatori  

Dir .Dipartimento (R) 
CAFV(C) 

FSN 

I Direttori di Struttura utilizzatori (i Responsabili del Conto 
Deposito) assegnatari: 

  

 verificano immediatamente la FSCA I Direttori di Struttura (o i 
Responsabili del Conto 

Deposito) assegnatari(E)  

FSCA 
Cartella clinica 

Orma-web 
 collaborano con la Dir San del Presidio alla 

rintracciabilità del paziente a cui è stato impiantato il 
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DESCRIZIONE FASI OPERATIVE 
Responsabilità 

(Controlla, Decide, 
Esegue, Registra) 

Documenti /dati 
e S.I. di riferimento 

dispositivo Coordinatori 
Direzione sanitaria di 

Presidio (C) 

Inserire sistemi in uso 
presso ex USL 3,4, 11 

Cronoprogramma 
 identificano le attività di dettaglio necessarie 

 pianificano la tempistica delle azioni previste 

Notificano a Referenti FV ed al Centro di Farmacovigilanza 

Aziendale l’avvenuta presa visione dell’avviso nel più breve 

tempo possibile e comunque non oltre i 2 giorni dal 

ricevimento dell’Avviso 

Consegnatario (E) 
CAFV (R) 

Modulo 

Iter Avviso di Sicurezza –

ricezione 

N.B.: I Direttori di Struttura compilano il modulo di verifica 
(allegato alla FSCA) anche in caso di giacenza zero, 
segnalando eventuali cessioni ad altre strutture o altra 
discordanza rispetto alla tracciabilità riscontrata  

Dir Struttura (E) 

Modulo conclusione iter 

Avviso di Sicurezza 

 

B1- FSCARITIRO DEI DISPOSITIVI IMPIANTABILI   

Raccolta ed identificazione con etichetta (stampa del 
modulo all. 3) ” AVVISO DI SICUREZZA n° xxxxx - NON 
UTULIZZARE” e segregazione dei DM oggetto del ritiro, in 
area separata dai DM in uso. 

Dir. Struttura  
Coordinatori (C) 

Operatori approvv-(E) 

All. 3 - Etichetta “Avviso di 
Sicurezza - NON 

UTILIZZARE 

B1.1 - DM acquisiti tramite MAV (non Conto 
Deposito) 

  

Predisposizione del DDT di reso al Fornitore o al MAV  
 

Operatori approvv-(E) DDT di Reso 

Trasmissione resoconto alla Farmacia Ospedaliera di 
riferimento ed alla Farmacovigilanza 
 

Dir. Struttura (E) 
Coordinatore  

Dir Far. Osp. (C) 
CAFV (R) 

Resoconto 

Notifica al Centro di Farmacovigilanza Aziendale della 
conclusione dell’azione FSCA di ritiro 

Dir. Struttura (E) 
Coordinatore 

CAFV (R) 

Modulo di Conclusione iter 

Avviso di Sicurezza 

B1.2 - DM in Conto Deposito   

Identificazione e consegna alla Farmacia dei DM oggetto 
del ritiro con riferimento (o allegato) all’avviso di Sicurezza 

Resp. Conto Deposito(E)  
Dir Far. PPOO (C) 

 

All. 3 -Etichetta “NON 
UTILIZZARE: Avviso di 

Sicurezza n° xxx 

Raccolta e segregazione dei DM in Conto Deposito  Dir Far. PPOO (E)  

Accordi per reso alla Ditta o al MAV, secondo le modalità 
riportate sull’avviso  

Dir Far. PPOO (E)  

Predisposizione i DDT di Reso (alla Ditta o al MAV) Dir Far. PPOO (E)  

Registra sul S.I. la restituzione 
Dir Far. PPOO (E) 

 
 

Notifica al Centro di Farmacovigilanza Aziendale la 
conclusione del ritiro tramite il Modulo di Conclusione iter 
Avviso di Sicurezza 

Dir Far. PPOO (E) 
 

Modulo di Conclusione iter 

Avviso di Sicurezza 

FSCA 

B2 - ALTRE FSCA    

Identificazione delle attività di dettaglio previste dall’FSCA 
ed eventuale rintracciabilità fino al paziente per i DM 
Impiantabili  

Dir. Struttura (E) 
Coordinatori 

Dir Sanitario di Presidio 
FSCA 

Individuazione delle figure coinvolte (GdL) nelle azioni da 
intraprendere,  

Dir. Struttura e 
coordinatori (E) 

 

Assegnazione delle responsabilità e pianificazione azioni 
previste 

delle Dir. Struttura e 

GDL 
Cronoprogramma 

Effettuazione o coordinamento delle attività previste Dir. Struttura  (E)  

Notifica al Centro di Farmacovigilanza Aziendale la 
conclusione dell’azione correttiva di campo 

Dir. Struttura (E) 

Modulo di Conclusione iter 

Avviso di Sicurezza 

FSCA 

Il Responsabile del Centro di Farmacovigilanza Aziendale 

prende atto della conclusione FSCA, registra e compila ed 

inoltra alla Ditta il modulo di effettuata verifica 

RCAFV (E) 
Ditta (C ) 

Registro Avvisi di 
Sicurezza 

Modulo effettuata verifica 
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DESCRIZIONE FASI OPERATIVE 
Responsabilità 

(Controlla, Decide, 
Esegue, Registra) 

Documenti /dati 
e S.I. di riferimento 

C – DISPOSITIVI MEDICI in genere; TUTTE LE CLASSI CND,  

 
eccetto le APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI (P.TO A), i 
DM IMPIANTABILI (P.TO B) e gli AUSILI/PROTESI (P.TO D)  

 VEDI FLUSSO C  

Il Centro di Farmacovigilanza Aziendale: 

 Riceve dal Fornitore ESTAR MAV la mail di avvenuta 
pubblicazione per ogni nuovo Avviso di Sicurezza;  

ESTAR/MAV (E) 
CAFV(C) 

 

e.mail 
Portale dei Servizi MAV_ 

Avvisi di Sicurezza 

 verifica sul Portale dei Servizi la tracciabilità del 
DM oggetto dell’avviso (Codice / Ref, descrizione, 
Lotto e CdP consegnatari)  

 
VEDI FLUSSI PORTALE 

ESTAR _ ESEMPIO 

 inoltra gli avvisi ai REFERENTI FV ai Direttori di 
Struttura, consegnatari/utilizzatori dei DM oggetto 
dell’Avviso, ai Coordinatori e per conoscenza alla 
Farmacia Ospedaliera ed ai Direttori di Dipartimento  

CAFV (E) 
REFERENTI FV, 

Coordinatori  
Dir. Struttura utilizzatori 

(C) 

e.mail 

 nel caso che l’avviso preveda il ritiro del dispositivo, 
allega all’avviso anche il modulo per la restituzione al 
MAV 

CAFV 
Modulo ESTAR/MAV 

RITIRO LOTTI (ALL. 2) 

N.B. In caso di ricevimento degli Avvisi da parte da altri 
fornitori/altre fonti, questi saranno gestiti di volta in volta da 
CAFV, con il supporto dei Referenti FV e delle strutture 
coinvolte 

CAFV (E) 
 

 

I Referenti della Farmacovigilanza, sovraintendono alla 
rintracciabilità dei dispositivi oggetto dell’avviso ed informano i 
Coordinatori ed i Consegnatari  

Ref. FV  

I Direttori di Struttura utilizzatori (o i loro delegati), con il 
supporto del Referenti FV 

Dir. Struttura utilizzatori 
(E) 

Ref FV (C) 
 

 Verificano immediatamente la FSCA  FSCA 

 identificano le attività di dettaglio necessarie   

 pianificano la tempistica delle azioni previste  Cronoprogramma 

N.B.:I Direttori di Struttura compilano il modulo di verifica 
(allegato alla FSCA) anche in caso di giacenza zero, 
segnalando alla Farmacovigilanza eventuali cessioni ad altre 
strutture o altra discordanza rispetto alla tracciabilità 
riscontrata. 

Dir. Struttura utilizzatori 
(E) 

CAFV (R ) 

Modulo di Conclusione iter 

Avviso di Sicurezza 

FSCA 

C1- FSCA RITIRO DEI DISPOSITIVI MEDICI   

Raccolta ed identificazione con etichetta ” AVVISO DI 
SICUREZZA – NON USARE ”  

Dir. Struttura o Delegato 
 

Etichetta “Avviso di 
Sicurezza “ 

Segregazione - in area separata dai DM in uso - i DM 
oggetto del ritiro 

Dir. Struttura o Delegato 
 

Se il dispositivo è stato fornito dal MAV: predisposizione 
del reso al MAV 

Dir. Struttura o Delegato 
(E) 

MAV (R) 

Modulo ESTAR/MAV 
RITIRO LOTTI (ALL. 2) 

Se il dispositivo è stato fornito da altri fornitori:  
predisposizione del reso secondo le indicazioni dell’Avviso   

Dir. Struttura o Delegato 
(E) DDT  reso al fornitore 

Notifica al Centro di Farmacovigilanza Aziendale la 
conclusione dell’azione di ritiro tramite il Modulo di 
Conclusione iter Avviso di Sicurezza 

Dir. Struttura o 
Delegato(E) 

CAFV(R) 

Modulo di Conclusione iter 
Avviso di Sicurezza 

FSCA 

C2- ALTRE FSCA   

Identificazione delle attività di dettaglio previste dall’FSCA,  Dir. Struttura  (E) FSCA 

Individua zione delle figure coinvolte (GdL) nelle azioni da 
intraprendere,  

Dir. Struttura  (E)  

Assegnazione delle responsabilità e  pianificazione del le 
azioni previste 

Dir. Struttura e 
GDL 

Cronoprogramma 
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DESCRIZIONE FASI OPERATIVE 
Responsabilità 

(Controlla, Decide, 
Esegue, Registra) 

Documenti /dati 
e S.I. di riferimento 

Effettuazione  o coordinamento delle attività previste Dir. Struttura  (E)  

Notifica al Centro di Farmacovigilanza Aziendale la 
conclusione dell’azione correttiva di campo 

Dir. Struttura  (E) 
Modulo di Conclusione iter 

Avviso di Sicurezza 
FSCA 

Il Responsabile del Centro di Farmacovigilanza Aziendale 

prende atto della conclusione FSCA, registra, compila ed 

inoltra alla Ditta del modulo di effettuata verifica. 

RCAFV (E) 
Ditta (C ) 

Registro Avvisi di 
Sicurezza 

Modulo effettuata verifica 

D – AUSILI E PROTESI (CND: CLASSE Y )  Vedi Flusso D 

Il Centro di Farmacovigilanza Aziendale trasmettel’avviso di 
sicurezza FSN che riguarda gli Ausili e le Protesi al Direttore 
della Struttura ed alla Posizione Organizzativa del Centro 
Ausili Aziendale (x ex ASF) 

CAFV (E) 
Centro Ausili Aziendale - 

CAA (C) 
FSN 

Il Centro Ausili Aziendale: 

 verifica la modalità di acquisizione e assegnazione 
dell’ausilio (fornitura diretta/ a gara/ magazzino di 
riutilizzo) 

CAA (E) (C) 

Registrazioni SI Protesica 
(Hitech-Caribel) (ex ASF) 
sistemi in uso presso ex 

USL 3,4, 11 

 rintraccia - attraverso il supporto dei S.I. Aziendali o  
di Area Vasta pertinenti – I paziente destinatario del 
Dispositivo oggetto dell’avviso 

CAA 

Registrazioni SI Protesica 
(Hitech-Caribel)(ex ASF) 
sistemi in uso presso ex 

USL 3,4, 11 

 identifica le attività di dettaglio previste dall’FSCA,  CAA  

 individua le figure coinvolte nelle azioni da 
intraprendere 

CAA GdL 

 pianifica ed effettua ( coordina)  le azioni definite  Piano Azioni 

 comunica al centro di farmaco Vigilanza la 
conclusione dell’azione correttiva di campo. 

CAA (E) 
CAFV (R ) 

Modulo di Conclusione iter 
Avviso di Sicurezza 

FSCA 

N.B.: Il Responsabile del CAA compila il modulo di verifica 

(allegato alla FSCA) anche in caso di giacenza zero, 

segnalando alla CAFV eventuali cessioni ad altre strutture 

(intra o extra aziendali) o altra discordanza rispetto alla 

tracciabilità riscontrata. 

CAA (E) 
CAFV (R ) 

Modulo di Conclusione iter 
Avviso di Sicurezza 

FSCA 

Il Responsabile del Centro di Farmacovigilanza Aziendale 

prende atto della conclusione FSCA, registra, compila ed 

inoltra alla Ditta del modulo di effettuata verifica. 

RCAFV (E) 
Ditta (C ) 

Registro Avvisi di 
Sicurezza 

Modulo effettuata verifica 

MONITORAGGIO E CONTROLLO   

Il Responsabile del Centro di Farmaco Vigilanza 
Aziendale: 

RCAFV  

 verifica periodicamente a lista degli avvisi di sicurezza  Registro FSN 

 controlla la completezza dei Moduli di ritorno 
 

Modulo di Conclusione iter 
Avviso di Sicurezza 

FSCA 

 chiude l’avviso  Registro FSN 

 verifica se la segnalazione è stata chiusa nei tempi 
previsti 

 Registro FSN 

Indicatori   

A. Tempo totale di gestione degli avvisi = dalla data del 
ricevimento da Farmacovigilanza alla data di chiusura 
(completamento delle FSCA) 
Atteso: 10 GIORNI 

 Registro FSN 

B. Tempi di trasmissione dell’avviso 
Atteso: 2 giorni escluso festivi  

 Registro FSN 

C. Tempi di risposta 
Atteso: 10 GIORNI 

 Registro FSN 

D. Completezza della Modulistica necessaria alla  Archivio FSN 
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DESCRIZIONE FASI OPERATIVE 
Responsabilità 

(Controlla, Decide, 
Esegue, Registra) 

Documenti /dati 
e S.I. di riferimento 

conclusione del’iter gestione degli Avvisi di Sicurezza   
Atteso: 100% 

E. Efficienza: Avvisi chiusi nel periodo/nuovi avvisi aperti 
Atteso: > 90% 

  

Il Responsabile del CAFV invia alla Direzione Aziendale 
(Direttori Sanitario, Direttore Amministrativo e Direttore del 
Dipartimento del Farmaco) un report semestrale relativo agli 
Avvisi di sicurezza pervenuti, alle azioni intraprese e al loro 
esito, comprese le eventuali criticità rilevate. 

RCAFV 
Report alla Direzione su 

Avvisi di Sicurezza 

In caso di scostamento dai valori attesi o rilievo di ricorrenti 
criticità nell’attuazione delle FSCA, il Responsabile del Centro 
Aziendale di Farmacovigilanza - di concerto con la Direzione e 
gli altri attori del processo-  provvederà a disporre azioni 
correttive/preventive adeguate 

RCAFV e Direzione 
Piano azione Correttive 

Preventive 
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ALLEGATO 1 alla I.O. 
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Allegato 2 alla I.O. . MODULO/ ETICHETTA AVVISO DI SICUREZZA 
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Allegato 3- alla I.O.MODULO DI RESTITUZIONE DEL PRODOTTO SOGGETTO A RITIRO MAV 
(scaricabile da portale ESTAR: http://ps.estav-centro.toscana.it/index.php/logistica/avvisi-sicurezza-dispositivi) 
 

 

http://ps.estav-centro.toscana.it/index.php/logistica/avvisi-sicurezza-dispositivi
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PROCEDURA DI GESTIONE DELLA PROVA/VISIONE  E CAMPIONI DI 

DISPOSITIVI MEDICI (IN GENERE),  

DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI,  

APPARECCHI ELETTROMEDICALI  

E DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO 
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Note di revisione 
La presente procedura integra/sostituisce  le procedure: 

AUSL TC: Cod. AS/PR/211 - Gestione dei Dispositivi Medici, Campioni in prova, Tenuta Conservazione e Sicurezza  

USL 10 Firenze: Cod. AS/PR/075 – Procedura per l’acquisizione e l’utilizzo di tecnologie sanitarie in prova-visione  

 

La presente procedura deve essere applicata in maniera coordinata con le procedure: 

USL 3 Pistoia: cod. PA.DS.38 - Procedura per la prova/visione di tecnologie biomediche, dispositivi medici, 

attrezzatture 

USL 4 Prato: Cod. 99601REG01 - Regolamento per l’attuazione dei beni in prova visione nel presidio Ospedaliero. 

USL 11 Empoli: Cod. PO.AAA.041- Gestione dei campioni gratuiti di farmaci, prodotti nutrizionali e dispositivi 

medici. 

Tali procedure o altre istruzioni operative che hanno ad oggetto la materia in questione, rimangono vigenti 

esclusivamente nelle parti non in contrasto con la presente procedura, fino a successive modificazioni o 

integrazioni delle stesse. 

Parole chiave:  
Campioni, Visione, Prova, Gratuito, Dispositivi Medici, Dispositivo Medico Impiantabile, Apparecchio 

Elettromedicale, Dispositivo Medico-Diagnostico in Vitro 

User
Font monospazio
Allegato C
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1. PREMESSA  

Qualora da parte delle strutture dell’Azienda USL Toscana Centro sussista un interesse primario a 

prendere cognizione del funzionamento di Dispositivi Medici in genere, Dispositivi Medici 

Impiantabili, Apparecchi Elettromedicali e Dispositivi Medico-Diagnostici in Vitro, mediante 

l’acquisizione di beni (campionatura dispositivi monouso/consumabili in prova, apparecchi in 

prova visione) al di fuori di procedure di gara, occorre seguire un preventivo percorso 

autorizzativo che ne regoli l’acquisizione per un limitato periodo di tempo e senza che questi 

costituiscano titolo per il patrimonio aziendale.  

 

L’utilizzo in Azienda di beni non acquisiti tramite procedure di gara, non può in nessun caso 

costituire un onere per l’Azienda e avviene sotto la completa responsabilità del professionista 

utilizzatore.  

 

L’utilizzatore che intende accettare il bene senza che questo sia stato autorizzato secondo la 

presente procedura o, nel caso di attrezzature, intenda utilizzare le stesse oltre il periodo 

temporale concesso, rimane personalmente e direttamente responsabile per qualsivoglia 

danno arrecato a persone e/o cose, intendendosi il bene acquisito illegittimamente anche 

sotto il profilo erariale. Il comportamento costituisce inoltre violazione disciplinare. 

 

Solamente nel caso in cui siano possibili più alternative aggiudicate, le prove-visione possono 

essere usate anche per valutare beni già aggiudicati con gara ESTAR, per individuare il bene 

più idoneo all’uso in uno specifico contesto prima di procedere con l'acquisto. 
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La ditta fornitrice è civilmente responsabile, in maniera diretta e indiretta e in modo illimitato, dei 

danni causati a terzi (persone e cose) dai suddetti beni per cattivo funzionamento.  

La ditta fornitrice deve stipulare idonee polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi per 

tutti i Dispositivi Medici proposti in prova/visone o campionatura. 

 In caso si tratti di apparecchio elettromedicale, questo deve essere coperto da polizza 

assicurativa "RC Prodotto" (a copertura dei danni che il cattivo funzionamento dell'apparecchio 

potrebbe causare a persone e/o cose) e RC Terzi (per esempio per la causale incendio se non 

prevista dalla RC Prodotto). Entrambe le polizze, se stipulate all'estero, devono essere valide 

anche per il territorio italiano e devono avere massimali di copertura rischio adeguati al tipo di 

intervento. 

 

La ditta fornitrice dovrà mantenere il bene funzionante e sicuro; nel periodo di prova-visione la 

responsabilità tecnica del regolare funzionamento dell’apparecchio e della sicurezza elettrica è 

a carico della ditta fornitrice. La ditta pertanto dovrà attenersi a quanto prestabilito dal 

Fabbricante del bene e dal relativo manuale ed attuare, quindi, tutti gli adempimenti 

manutentivi, controlli, tarature e quant’altro necessario a mantenere il bene in prova-visione 

efficiente, sicuro ed a norma. 

 

La prova-visione non vincola in alcun modo l'Azienda, nel presente e nel futuro, all'acquisto del 

bene. 

Le spese, nessuna esclusa, connesse con la prova-visione (trasporto, installazione, collaudo, 

assistenza tecnica, materiale consumabile e monouso, costi relativi alla sicurezza, dispositivi di 

protezione individuale) sono a carico della ditta fornitrice, fatta eccezione dei consumi 

energetici, acqua, gas medicali ed i costi di smaltimento del materiale usato. 

 

I beni consegnati in prova-visione possono essere trattenuti dalla Struttura interessata per un 

periodo di tempo non superiore a 120 giorni, a decorrere dalla data del “Collaudo di 

Accettazione”;   

Nel caso in cui il bene rimanga in AUSLTC oltre il periodo autorizzato, l’AUSLTC si ritiene sollevata 

da ogni responsabilità e, pertanto, ne rimane responsabile colui che ne aveva fatta originaria 

richiesta. 

La mancata presentazione della relazione finale da parte del Richiedente comporterà la 

negazione dell’autorizzazione di richieste successive.  

 

In merito all'uso di tali dispositivi e, relativamente al consenso informato, si applicano tutte le 

norme vigenti e le modalità descritte nelle procedure esistenti in uso. 

 

Le Prove/visione non sono gestite con modalità d’ urgenza. 

 

2. SCOPO/ OBIETTIVI  

 

La presente procedura ha lo scopo di definire le responsabilità e le modalità di gestione del 

processo di autorizzazione, accettazione, registrazione ed utilizzazione di tutti i beni sanitari 

utilizzati in regime di prova-visione, garantendo la rispondenza alla normativa, con particolare 

riguardo agli obblighi di tracciabilità.  

 

Per la finalità della presente procedura i beni sanitari vengono così suddivisi:  

 

A. Dispositivi Medici (in genere) 

Tutte le Classi CND, eccetto quelle previste ai punti B, C, D ed E (Dir. 93/42/CEE) 

 

B. Dispositivi Medici Impiantabili  

Classi CND:  

J – DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI (Dir. 90/385/CEE) 

P – DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI (Dir. 93/42/CEE) 
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C. Apparecchi Elettromedicali  

Classi CND:  

Z - APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI (Dir. 

93/42/CEE) 

 

D. Dispositivi Medico-Diagnostici in Vitro  

W- DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000), 

 

 

3. GLOSSARIO E DEFINIZIONI  

 

3.1 Glossario  

 

AEM – Apparecchiature Elettro-Medicali  

AT – Area Tecnica 

AUSLTC - Azienda USL Toscana Centro  

CAFV- Centro Aziendale di Farmacovigilanza e Dispositivo Vigilanza  

CND – Classificazione Nazionale dei  Dispositivi medici 

DG - Direzione Generale  

Dip. - Dipartimenti Aziendali  

DM- Dispositivi Medici (in genere) 

DMI – Dispositivi Medici Impiantabili 

DPO - Direzione Medica di Presidio 

Dir. Dip. Med. Lab. – Direttore del Dipartimento di Medicina di Laboratorio  

DS - Direzione Sanitaria  

AEisST - Appropriatezza ed Efficacia interventi sanitari e Soluzioni Tecnologiche 

ESTAR - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale 

GdL  - Gruppo di Lavoro  

IVD – Diagnostici in Vitro  

SePP – Servizio di Prevenzione e Protezione 

S.I. Sistema Informatico 

TS – Tecnologie Sanitarie (ESTAR) 

 

3.2 Definizioni 

 
i. Dispositivo Medico e classificazione 

Un dispositivo medico (DM), secondo il D.Lgs. 46/97 e successive modificazioni (D.Lgs. 

37/2010), è qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, software, sostanza o altro prodotto, 

utilizzato da solo o in combinazione (compresi gli accessori tra cui il software impiegato per 

il suo corretto funzionamento) e destinato dal fabbricante ad essere impiegato sull'uomo a 

scopo di: 

 

 diagnosi, prevenzione, controllo, trattamento o attenuazione di una malattia;  

 diagnosi, controllo, trattamento, attenuazione o compensazione di una ferita o di un 

handicap;  

 studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; 

 intervento sul concepimento;  

 

purché non eserciti l'azione principale nel o sul corpo umano cui è destinato, con mezzi 

farmacologici o immunologici, né mediante processo metabolico, ma la cui funzione possa 

essere coadiuvata da tali mezzi. 

 

I dispositivi medici sono raggruppati, in funzione della loro complessità e del potenziale rischio 

per il paziente, in quattro classi:  
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I – Dispositivi non invasivi in genere 

IIa – Dispositivi non invasivi utilizzati per la conservazione o la canalizzazione di sangue o per 

la conservazione di organi e tessuti corporei, dispositivi chirurgici ad uso terapeutico. Ecc. 

IIb – Dispositivi non invasivi intesi a modificare la composizione biologica o chimica del 

sangue o di altri liquidi corporei, i dispositivi impiantabili ed i dispositivi invasivi a lungo 

termine di tipo chirurgico, ecc. 

III – Dispositivi  invasivi destinati alla diagnosi, alla correzione di difetti del cuore o del 

sistema circolatorio centrale attraverso contatto diretto con dette parti del corpo, ecc. 
 

ii. Dispositivo Medico  Impiantabile 

Un dispositivo  invasivo, attivo o non attivo destinato ad un utilizzo a lungo termine (> 30 

giorni)  

 
Dispositivi medici impiantabili attivi (direttiva 90/385/CEE; decreto legislativo 14 

dicembre 1992, n. 507) 

per “dispositivo medico impiantabile attivo” si intende “qualsiasi dispositivo medico 

attivo destinato a essere impiantato interamente o parzialmente mediante intervento 

chirurgico o medico nel corpo umano o mediante intervento medico in un orifizio 

naturale e destinato a restarvi dopo l’intervento”. Questa definizione può essere 

applicata a un unico sistema o agli elementi intercambiabili destinati a formare un 

sistema (insieme ad altri dispositivi). 

 

Sono dispositivi medici attivi (dispositivi che per funzionare necessitano di una qualche 

forma di energia, diversa da quella generata direttamente dal corpo umano o dalla 

gravità, e che agiscono convertendo tale energia) destinati a essere impiantati 

interamente o parzialmente, mediante intervento chirurgico o medico, nel corpo 

umano 

 
iii. Apparecchio Elettromedicale (Norma CEI 62.5) 

Apparecchio elettrico dotato di una parte applicata che trasferisce energia verso il o dal 

paziente, o rileva tale trasferimento di energia verso il o dal paziente e che è: 

a) dotato di non più di una connessione ad una particolare alimentazione di rete; e 

b) previsto dal suo fabbricante per essere impiegato: 

1) nella diagnosi, trattamento o monitoraggio di un paziente; oppure 

2) per compensare, lenire una malattia, le lesioni o menomazioni. 

 

iv. Dispositivi Medico-Diagnostici in Vitro (D.lgs. 332/2000) 

Qualsiasi dispositivo medico composto da un reagente, da un prodotto reattivo, da un 

calibratore, da un materiale di controllo, da un kit, da uno strumento, da un apparecchio, 

un'attrezzatura o un sistema, utilizzato da solo o in combinazione, destinato dal fabbricante 

ad essere impiegato in vitro per l'esame di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi 

sangue e tessuti donati, unicamente o principalmente allo scopo di fornire informazioni: 

 su uno stato fisiologico o patologico, o 

 su un'anomalia congenita, oppure 

 che consentano di determinare la sicurezza e la compatibilità con potenziali soggetti 

riceventi, o 

 che consentano di controllare le misure terapeutiche. 

 

I contenitori dei campioni sono considerati dispositivi medico-diagnostici in vitro.  

 

S'intendono per contenitori di campioni i dispositivi, del tipo sottovuoto o no, 

specificamente destinati dai fabbricanti a ricevere direttamente il campione proveniente 

dal corpo umano e a conservarlo ai fini di un esame diagnostico in vitro. 
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I prodotti destinati ad usi generici di laboratorio non sono dispositivi medico-diagnostici in 

vitro a meno che, date le loro caratteristiche, siano specificamente destinati dal 

fabbricante ad esami diagnostici in vitro. 

 

v. Campionatura:  

Dispositivo medico fornito da una ditta produttrice a titolo gratuito per gli usi previsti dal 

certificato di marcatura CE 

 
vi. Prova-visione:  

Valutazione visiva o di controllo delle caratteristiche, delle qualità o del funzionamento di 

un bene in relazione a determinate applicazioni sanitarie. Osservazione con utilizzo “anche 

sul paziente” del bene allo scopo di effettuare una valutazione più approfondita. 

 

vii. Presentazione e dimostrazione:  

Illustrazione teorica e pratica delle funzionalità di un bene effettuata dalla Ditta sotto la 

propria continua supervisione e senza il coinvolgimento di pazienti. 

 

 

4. CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

Strutture/Funzioni dell’Azienda USL Toscana Centro (AUSLTC): 

 tutte quelle coinvolte e citate nella  sezione Responsabilità della seguente procedura  

 

Strutture ESTAR 

 Tecnologie Sanitarie di ESTAR (TS) 

 

Prodotti 

 Tutti quelli citati nella sezione “campo di applicazione” e messi a disposizione 

dell’Azienda a titolo gratuito  

 

 

ESCLUSIONI  

La presente procedura non si applica ai beni utilizzati negli studi sperimentali per i quali si 

rimanda alla specifica procedura del Comitato Etico Aziendale.  

 

Per le prove-visione che si svolgono nell’ambito di una procedura di gara, valgono 

esclusivamente le disposizioni impartite da ESTAR, dal responsabile del procedimento, o previste 

dal Capitolato speciale. 

La presente procedura non si applica ai beni oggetto di presentazione e dimostrazione. 

 

Sono esclusi dalla presente procedura: 

 Gli ausili e le protesi ( CND Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili) 

 I prototipi; 

 I beni per i quali sia in corso una procedura di gara da parte dell’ESTAR in cui è 

coinvolta l’Azienda; 

 I beni oggetto di valutazione funzionale da parte delle commissioni tecniche di gara. 

 I beni forniti all’Azienda come “apparecchiatura sostitutiva o muletto”; 

 

 Altri beni mobili che non sono Dispositivi Medici (es. sistemi Informatici, stampati, 

attrezzature e arredi …) Per la gestione dell’eventuale prova visione di tali beni si 

rimanda a specifiche procedure.  

 

5. RESPONSABILITÀ E DESCRIZIONE DELLE FASI/ATTIVITÀ 
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5.A - Dispositivi Medici Impiantabili e Dispositivi Medici in genere 

 

5.A.1 MODALITÀ DI RICHIESTA E AUTORIZZAZIONE 

 

Al fine di tracciare la presenza all’interno dell’Azienda Sanitaria dei campioni gratuiti di 

Dispositivi Medici, il Richiedente della Struttura Operativa interessata: 

- acquisisce dalla Ditta fornitrice il modulo “Proposta di prova-visione” compilato 

(Allegato 1), e tutta la documentazione richiesta, 

- compila il modulo “Richiesta di prova-visione di dispositivo medico o dispositivo medico 

impiantabile” (Allegato 2A) e lo invia al Responsabile della Struttura operativa, al 

Direttore di Dipartimento per l’approvazione e – in caso di DM riutilizzabili - al 

Responsabile del Presidio, al fine di poter garantire la sterilizzazione.  

- invia il modulo “Richiesta di prova-visione di dispositivo medico o dispositivo medico 

impiantabile” (Allegato 2A), insieme al modulo “Proposta di prova-visione” (Allegato 1) 

e a tutta la documentazione acquisita,  all’Economato. 

 

La SOS Attività contrattuali, sevizi economali e logistica (Economato) 

- verifica la completezza della richiesta e richiede eventuali integrazioni qualora non sia 

evidente e mirato l’utilizzo del bene o la documentazione sia carente, 

- valuta la conformità amministrativa della richiesta, 

- in caso di valutazione amministrativa negativa: informa il richiedente e la Ditta della non 

conformità ed archivia la richiesta, 

 in caso di valutazione amministrativa positiva: trasmette la richiesta alla SOS 

Appropriatezza ed efficacia interventi sanitari e soluzioni tecnologiche (per acquisizione 

del parere di competenza, 

- se parere positivo della SOS AEisST, trasmette l’autorizzazione alla Ditta, codifica sui 

sistemi gestionali aziendali i campioni di DM e DM impiantabili autorizzati, sulla base 

delle informazioni contenute nella “Richiesta di prova-visione di dispositivo medico o 

dispositivo medico impiantabile” (Allegato 2A). 

 

La SOS Appropriatezza ed efficacia interventi sanitari e soluzioni tecnologiche (AEisST), 

integrata con i farmacisti che funzionalmente svolgono parte della loro attività nell’ambito di 

suddetta struttura: 

- valuta l’esaustività della documentazione inviata, 

- richiede eventuali integrazioni qualora non sia evidente e mirato l’utilizzo del bene o la 

documentazione sia carente, 

- esprime parere in relazione alla funzionalità e coerenza del bene richiesto rispetto alla 

programmazione aziendale,. 

- in caso di parere negativo: trasmette l’esito negativo al Richiedente ed all’Economato 

per la comunicazione alla Ditta e l’archiviazione della richiesta, 

- in caso di parere positivo: trasmette l’esito positivo al richiedente, alla farmacia 

ospedaliera ed all’Economato per la comunicazione alla Ditta e la codifica dei 

campioni sul S.I. contabilità. 

 

 

5.A.2 CONSEGNA E PRESA IN CARICO 

 

La Farmacia Ospedaliera: 

 riceve il parere positivo della SOS Appropriatezza ed efficacia interventi sanitari e 

soluzioni tecnologiche, 

 si raccorda col Richiedente per le modalità di consegna dei DM da parte della Ditta 

fornitrice, 

 riceve e verifica i campioni di DM; archivia il DDT, 

 provvede a registrare nei sistemi gestionali aziendali i campioni di DM ricevuti al fine di 

poterne garantire la rapida tracciabilità, 

 consegna i campioni di DM al Richiedente. 
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Il Richiedente: 

 riceve il parere della SOS AEisST, 

 nel caso valuti necessaria una formazione specifica degli utilizzatori, concorda con la 

Ditta la sua effettuazione 

 prende accordi con la Ditta fornitrice e con la Farmacia per la consegna dei DM, 

 riceve dalla farmacia i campioni di DM, 

 conserva tali campioni di DM separatamente dai DM di uso ordinario,  

 segnala al CAFV i casi di incidente, difetti e/o non conformità ed attua le azioni 

correttive di campo (FSCA), secondo la relativa procedura aziendale “PA.DF.02 - 

Gestione della segnalazione di incidenti, reclami e avvisi di sicurezza inerenti dispositivi 

medici”. 

 

 

5.A.3 RELAZIONE FINALE  
 

Il Richiedente, dopo la prova, redigerà una relazione di valutazione della prova-visione rispetto 

ai risultati attesi dal progetto clinico/sanitario di riferimento usando il modulo “Relazione sulle 

risultanze della prova-visione” (Allegato 4).  

La relazione dovrà inoltre indicare le implicazioni – organizzative e di costi - che il bene 

produrrebbe sull’attività della Struttura se questo fosse acquisito dall’Azienda. 

Tale relazione sarà inviata - entro 60 giorni - al Direttore di Dipartimento di riferimento, alla SOS 

Appropriatezza e efficacia interventi sanitarie e soluzioni tecnologiche e all’Economato. 

 

 

5.B - Apparecchi Elettromedicali Classi CND: Z 

 

5.B.1 MODALITÀ DI RICHIESTA E AUTORIZZAZIONE 

 

Il Richiedente della Struttura Operativa interessata: 

- acquisisce dalla Ditta fornitrice il modulo “Proposta di prova-visione” compilato (Allegato 

1), e tutta la documentazione richiesta; 

- compila il modulo “Richiesta di prova-visione di apparecchio elettromedicale” (Allegato 

2B)  

- valuta l’esigenza o meno dei pareri delle strutture competenti: 

o Tecnologie Sanitarie Estar (verifica della presenza del manuale utente in italiano, 

della rispondenza alle Direttive CE, della compatibilità con altri apparecchi già 

presenti ed operanti ed effettiva possibilità di installazione del bene proposto); 

o Dipartimento di Area Tecnica della zona territoriale di riferimento, qualora la presa in 

carico e l’utilizzo dell'apparecchio possano comportare possibili modifiche e/o 

interventi nella struttura, interferenze e/o sovraccarichi; 

o Servizio Prevenzione e Protezione, nel caso in cui l’utilizzo dell’apparecchio possa 

comportare rischi per la sicurezza dei lavoratori (es. rischio elettrico, chimico, 

biologico, radiazioni ottiche artificiali coerenti ecc.); 

o Fisica Sanitaria, in caso di apparecchi che producano radiazioni ionizzanti o 

radiazioni ottiche artificiali coerenti e non; 

o Responsabile del Presidio per la garanzia delle sterilizzazione in caso 

l’apparecchiatura preveda l’utilizzo di accessori riutilizzabili e da ri-sterilizzare. 

- Procede, con il supporto delle segreteria del Dipartimento a cui afferisce, alla richiesta dei 

pareri delle strutture competenti individuate 

- invia il modulo “Richiesta di prova-visione di apparecchio elettromedicale” (Allegato 2B), 

insieme al modulo “Proposta di prova-visione” (Allegato 1) e la documentazione prevista, 

all’Economato. 

 
 

L’ Economato: 
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- verifica la completezza della documentazione e richiede eventuali integrazioni qualora non 

sia evidente e mirato l’utilizzo del bene o la documentazione carente, 

- valuta la conformità amministrativa della richiesta ed in particolare: 

o la presenza dei pareri delle strutture competenti, individuate dal Richiedente  

o validità dell’assicurazione 

- in caso di valutazione amministrativa negativa: informa il Richiedente e la Ditta della non 

conformità ed archivia la richiesta, 

o in caso di valutazione amministrativa positiva i inoltra la richiesta, unitamente alla Proposta 

della Ditta ( Allegato. 1) e la documentazione prevista, alla SOS Appropriatezza ed 

efficacia interventi sanitari e soluzioni tecnologiche per acquisizione del parere di 

competenza. 

 

La SOS Appropriatezza ed efficacia interventi sanitari e soluzioni tecnologiche (AEisST)   : 

- valuta l’esaustività della documentazione inviata, 

- richiede eventuali integrazioni qualora non sia evidente e mirato l’utilizzo del bene o la 

documentazione sia carente, 

- esprime parere in relazione alla funzionalità e coerenza del bene richiesto rispetto alla 

programmazione aziendale, 

- in caso di parere negativo, trasmette l’esito negativo al richiedente e all’Economato per la 

comunicazione alla Ditta ed archiviazione della richiesta, 

- in caso di parere positivo, trasmette l’esito positivo al Richiedente, all’Economato - che 

procede alla comunicazione scritta alla Ditta ed alle successive registrazioni - e alla 

Farmacia ospedaliera (se sono previsti anche consumabili). 

 

 

5.B.2 CONSEGNA, INSTALLAZIONE E PRESA IN CARICO 

 

- Il Richiedente, ricevuta l’autorizzazione alla prova-visione, concorda con la Ditta fornitrice le 

modalità di consegna ed installazione e coinvolge gli uffici amministrativi e tecnici di 
supporto per la presa in carico;  

N.B. E' vietato concordare le consegne direttamente con i reparti di destinazione del bene 

prima dell’autorizzazione 

- riceve la bolla di consegna dalla Ditta fornitrice e la invia all’Economato, 

- una volta eseguite le opere di installazione, concorda con la Ditta fornitrice la data del 

Collaudo e l’eventuale formazione; 

- invia copia del certificato di collaudo alle Tecnologie Sanitarie ESTAR e l’evidenza 

dell’eventuale formazione.  

- nel caso in cui siano state eseguite opere di installazione, recupera dalla Ditta fornitrice la 

documentazione relativa e la trasmette ai servizi tecnici competenti (Area Tecnica, SePP, 

Fisica Sanitaria), 

- concorda i tempi e le modalità di ritiro dell’apparecchio e di ripristino dei luoghi allo stato 

precedente alla prova-visione, 

- invia all’Economato e alle Tecnologie Sanitarie ESTAR eventuali rapporti tecnici di 

manutenzione e verifiche di sicurezza eseguite dalla Ditta fornitrice durante il periodo di 

prova e ne conserva copia, 

- Segnala al CAFV i casi di incidente, difetti e/o non conformità, secondo le procedure 

aziendali di segnalazione ed attua le azioni correttive di campo (FSCA), secondo la relativa 

procedura aziendale “pa.df.02 - Gestione della segnalazione di incidenti, reclami e avvisi di 

sicurezza inerenti dispositivi medici”. 

 

 

la Ditta fornitrice: 

- esegue Il Collaudo seguendo il protocollo adottato dalla AUSLTC, impiegando personale 

adeguatamente qualificato e da essa  incaricato, 

- provvede – se richiesto - alla formazione degli utilizzatori e ne dà evidenza ai fini della 

verifica ed accettazione del collaudo da parte delle TS di Estar,  
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- provvede, a propria cura e spese, a rifornire la Struttura del materiale consumabile e 

monouso necessario all’esecuzione della prova, 

- provvede, a propria cura e spese, a garantire l’assistenza completa al bene, ai fini del 

funzionamento, da effettuarsi a mezzo di tecnici di propria fiducia.  

 

Le Tecnologie Sanitarie ESTAR:  

- controllano ed accettano il collaudo dell’apparecchio effettuato della Ditta fornitrice, 

- identificano mediante apposizione del bollino il bene in prova  

- redigono il “verbale di accettazione” e ne inviano copia al richiedente ed all’Economato 

per la registrazione del bene ai fini della tracciabilità. 
 

L’inizio del periodo di prova-visione è quello della data del verbale di accettazione del bene da 

Parte delle TS di Estar   

 

N.B. Il verbale di accettazione del collaudo con esito positivo è indispensabile per autorizzare 

l'uso del dispositivo per le prove visione  
 
 
 

5.B.3 REGISTRAZIONE DEL BENE IN PROVA-VISIONE 

 

L’Economato: 

- riceve dalle TS di ESTAR il verbale di accettazione completo di n° identificativo del bene in 

prova 

- tiene apposito registro per l’annotazione degli apparecchi in prova-visione in conformità 

all’art.119 della L.R. 40/ 2005 e ss.mm.ii.   

Tale registro conterrà tutte le indicazioni  richieste dal suddetto articolo ed in particolare: 

a) n° identificativo del bene in prova/visione 

b) tipo di bene; 

c) proprietario del bene; 

d) titolo di godimento; 

e) data di consegna ed estremi della bolla di accompagnamento; 

f) valore del bene; 

g) struttura aziendale che utilizza il bene e relativo consegnatario; 

h) data di restituzione ed estremi del documento di consegna. 
 

Se l’apparecchiatura prevede l’utilizzo di consumabili, provvede anche alla codifica sul S.I. di 

Contabilità al fine di poterne garantire la rapida tracciabilità. 

 

La Farmacia Ospedaliera: 

Se previsti consumabili, la Farmacia Ospedaliera di competenza, ricevuto il parere positivo della 

SOS AEisST: 

 accetta e verifica i consumabili  e archivia il DDT, 

 provvede a registrare nei sistemi gestionali aziendali i consumabili (già codificati sul SI 

contabilità dall’economato  di DM ricevuti, 

 riceve  i consumabili e provvede a prenderli in carico nei SI di Contabilità al fine di 

poterne garantire la rapida tracciabilità, 

 Consegna i consumabili al Richiedente. 

 

 

5.B.4 PERIODO DI PROVA E RICONSEGNA 

Durante la sessione di prova l'apparecchio dovrà avere a corredo il manuale utente in italiano. 

 

Alla fine del periodo di prova il Richiedente farà pervenire all’Economato ed alle TS di Estar 

copia del “Verbale di riconsegna” (Allegato 3)  

In caso di mancata effettuazione della prova il Responsabile della Struttura dovrà comunicarne 

i motivi al Direttore del Dipartimento e a EAisST. 
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5.B.5 RELAZIONE FINALE  

Il Richiedente, dopo la restituzione del bene, redigerà una relazione di valutazione della prova-

visione rispetto ai risultati attesi dal progetto clinico/sanitario di riferimento usando il modulo 

“Relazione sulle risultanze della prova-visione” (Allegato 4).  

La relazione dovrà inoltre indicare le implicazioni che il bene produrrebbe sull’attività della 

Struttura se fosse acquisito dall’Azienda: organizzazione del personale, costo del materiale 

consumabile e monouso previsto annuo. Tale relazione sarà inviata - entro 60 giorni - al Direttore 

di Dipartimento di riferimento, alla SOS Appropriatezza e efficacia interventi sanitarie e soluzioni 

tecnologiche e all’Economato. 
 

 

 

5.C – Dispositivi diagnostici in vitro  

 

5.C.1 MODALITÀ DI RICHIESTA E AUTORIZZAZIONE 

 

Premessa 

La presente procedura è da ritenersi provvisoria in attesa della definizione e della 

formalizzazione di una specifica Commissione Aziendale per i Diagnostici in vitro. 

 

1 Con la proposta di prova/visione, presentata mediante il modulo allegato (allegato 1) - 

che dovrà pervenire alla Segreteria del Dipartimento di Medicina di Laboratorio della USL 

Toscana Centro - la Ditta manifesta la disponibilità a fornire un bene per un determinato 

periodo di tempo. 

2 Nella proposta la Ditta dovrà indicare i dati richiesti nell’Allegato 1 – Proposta di prova / 

visione ed allegare tutta la documentazione prevista.  

3 Qualora il parere del Direttore del Dipartimento di Medicina di Laboratorio non sia 

favorevole, l’istruttoria non inizia e la Segreteria del Dipartimento provvede a comunicare il 

diniego alla Ditta propositrice. 

4 Qualora il parere del Direttore del Dipartimento di Medicina di Laboratorio sia favorevole 

all’effettuazione della prova/visione, lo stesso valuta la necessità o meno di acquisire i 

pareri delle Strutture competenti (Tecnologie Sanitarie, Area Tecnica, SePP), procede – con 

il supporto della sua segreteria - alla richiesta dei pareri delle strutture competenti indicate 

e trasmette all’Economato il modulo “Richiesta di prova-visione di Dispositivi Diagnostici in 

Vitro (Allegato 2C), insieme al modulo “Proposta” (Allegato 1) e la relativa documentazione 

prevista. 

 

L’ Economato: 

- verifica la completezza della documentazione e richiede eventuali integrazioni qualora la 

documentazione sia carente, 

- valuta la conformità amministrativa della richiesta  

- in caso di non conformità amministrativa della documentazione, informa il Direttore del 

Dipartimento di medicina di Laboratorio e la Ditta della non conformità ed archivia la 

richiesta, 

- in caso di conformità ammnistrativa, inoltra la richiesta al Direttore Sanitario della USL 

Toscana Centro per l’autorizzazione. 

 

 

La Direzione Sanitaria:  

 

- valuta l’opportunità della richiesta ed  autorizza o meno la prova/visione;  

- se il Direttore Sanitario autorizza la prova/visione, questa viene comunicata dalla Segreteria 

DS al Dipartimento di Medicina di Laboratorio, al Dipartimento del Farmaco, al 

Responsabile della Struttura individuata per la prova, al Responsabile delle Tecnologie 
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Sanitarie di ESTAR, ed all’Economato che provvederà a darne comunicazione scritta alla 

Ditta. 

- se il Direttore Sanitario non autorizza la prova visione, la Segreteria DS comunica il diniego al 

Direttore del Dipartimento di Medicina di Laboratorio ed all’Economato che provvederà ad 

informare la Ditta ed archiviare la richiesta.  

 

 

5.C.2 CONSEGNA, INSTALLAZIONE E PRESA IN CARICO 

 

Il Responsabile della Struttura dove sarà effettuata la prova/visione contatta la Ditta per 

concordare la data di consegna, installazione, collaudo  del bene e data del ritiro.  

, 

 

La Ditta consegna il bene (il DDT viene trasmesso dal Responsabile della struttura 

all’economato) ed effettua a proprie spese la verifica di sicurezza elettrica e la corretta 

installazione; se espressamente richiesto provvede alla formazione specifica. 

 

Il Responsabile della Struttura invia il collaudo e l’evidenza della formazione specifica eseguita 

dalla Ditta alle TS di Estar per il successivo controllo ed accettazione  

 

Il responsabile della struttura mette in servizio il bene solo quando  riceve dalle tecnologie 

sanitarie di Estar il verbale di accettazione. 

 

Tutta la documentazione tecnica relativa al bene in v.p. (manuale d’uso, attestato della 

formazione, rapporti tecnici di manutenzione e verifiche di sicurezza eseguite dalla 

Ditta/Fornitore, etc.) dovrà essere conservata in copia dal consegnatario del bene stesso.  

 

Le Tecnologie Sanitarie ESTAR:  

- controllano ed accettano il collaudo dell’apparecchio effettuato della Ditta fornitrice, 

- identificano mediante apposizione del bollino il bene in prova  

- redigono il “verbale di accettazione” e ne inviano copia al Responsabile della Struttura ed 

all’Economato per la registrazione del bene ai fini della tracciabilità. 
 

L’inizio del periodo di prova-visione è quello della data del verbale di accettazione del bene da 

Parte delle TS di Estar   

N.B. Il verbale di accettazione del collaudo con esito positivo è indispensabile per autorizzare 

l'uso del dispositivo per la prova visione. 

 

A seguito di collaudo, la Ditta fornitrice: 

- effettua il corso di formazione se necessario e ne dà evidenza ai fini della verifica ed 

accettazione del collaudo da parte delle TS di Estar  

- provvede, a propria cura e spese, a rifornire la Struttura del materiale consumabile e 

monouso necessario all’esecuzione della prova. 

- provvede, a propria cura e spese, a garantire l’assistenza completa al bene, ai fini del 

funzionamento, da effettuarsi a mezzo di tecnici di propria fiducia.  

 

 

5.C.3 REGISTRAZIONE DEL BENE IN PROVA-VISIONE 

 

L’Economato: 

- riceve dalle TS di ESTAR il verbale di accettazione completo di n° identificativo del bene in 

prova 

- tiene apposito registro per l’annotazione degli apparecchi in prova-visione in conformità 

all’art.119 della L.R. 40/ 2005 e ss.mm.ii.   

Tale registro conterrà tutte le indicazioni  richieste dal suddetto articolo ed in particolare: 

a) n° identificativo del bene in prova/visione 

b) tipo di bene; 
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c) proprietario del bene; 

d) titolo di godimento; 

e) data di consegna ed estremi della bolla di accompagnamento; 

f) valore del bene; 

g) struttura aziendale che utilizza il bene e relativo consegnatario; 

h) data di restituzione ed estremi del documento di consegna. 
 

Se l’apparecchiatura prevede l’utilizzo di reagenti, provvede anche alla relativa codifica sul S.I. 

di Contabilità al fine di poterne garantire la rapida tracciabilità. 

 

 

5.C.4 PERIODO DI PROVA E RICONSEGNA 

 

Effettuazione della prova/visione 

 

Il Responsabile della Struttura Organizzativa: 

 riceve il bene in prova/visione 

 comunica alla Direzione Sanitaria di Presidio ed alla Farmacia Ospedaliera (per l’eventuale 

inserimento in SI di Kit diagnostici e/o reagenti) l’effettuazione della prova/visione 

 consegna il bene in prova/visione all’equipe di Laboratorio (Dirigente/TSLB) individuata 

che: 

o conserva il bene in prova separatamente dagli IDV di uso ordinario 

o esegue, ognuno per le proprie competenze, la prova/visione del bene dopo aver 

esperito un adeguato percorso di formazione/addestramento 

o ne verifica la corretta funzionalità conformemente all’indicazione d’uso del 

Fabbricante, 

o segnala al CAFV i casi di incidente, difetti e/o non conformità, secondo le 

procedure aziendali di segnalazione ed attua le azioni correttive di campo (FSCA), 

secondo la relativa procedura aziendale “PA.DF.02 - Gestione della segnalazione di 

incidenti, reclami e avvisi di sicurezza inerenti dispositivi medici” 

 

Durante la sessione di prova il bene dovrà avere a corredo le certificazioni, il manuale d'uso in 

italiano ed una copia del verbale di accettazione. 

 

Restituzione del bene 

Ultimato il periodo di prova dichiarato nel modulo di richiesta, la Ditta dovrà provvedere, a sue 

spese, al ritiro del bene. Alla fine del periodo di prova la Ditta/Fornitore concorderà con il 

Responsabile della Struttura la data e le modalità di restituzione del bene e il Responsabile di 

struttura dovrà far pervenire all’Economato ed alle TS di Estar copia del “Verbale di riconsegna” 

(Allegato 3). 

In caso di mancata effettuazione della prova il Responsabile della Struttura dovrà comunicarne 

i motivi. 

 

 

5.C.6 RELAZIONE FINALE  
 

Il Responsabile della Struttura, dopo la prova, redigerà, sulla base delle indicazioni della equipe 

di Laboratorio incaricata, una relazione di valutazione della prova-visione rispetto ai risultati 

attesi dal progetto clinico/sanitario di riferimento, usando il modulo “Relazione sulle risultanze 

della prova-visione” (Allegato 4).  La relazione dovrà inoltre indicare le implicazioni che il bene 

produrrebbe sull’attività della Struttura se fosse acquisito dall’Azienda: organizzazione del 

personale, costo del materiale di consumabile e monouso previsto annuo. Tale relazione sarà 

inviata, entro 60 giorni, al Direttore di Dipartimento di riferimento, alla SOS Appropriatezza e 

efficacia interventi sanitarie e soluzioni tecnologiche e all’Economato. 
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5.D – PROROGA  

 

Non sono ammesse proroghe alla richiesta già approvata di una prove visione o campionatura.  

Nel caso in cui si renda necessario valutare ulteriormente il bene, precedentemente autorizzato 

- e per i soli beni in prova - sarà necessario richiedere una nuova autorizzazione compilando il 

relativo modulo di richiesta. 

Il periodo di prova complessivamente non può comunque superare i 120 giorni 
 
 
 

5.E – Compiti del Centro Aziendale Farmaco Vigilanza (CAFV)  

 

In caso di Avvisi di Sicurezza, ritiro o altre azioni, denominate azioni correttive di campo (FSCA), 

che i fabbricanti inviano agli utilizzatori e che possono coinvolgere tutti i Dispositivi quali 

Dispositivi Medici, Dispositivi Medici Impiantabili, Apparecchi elettromedicali, Dispositivi Medico-

Diagnostici in Vitro, anche ceduti all’Azienda come campionatura gratuita, Il CAFV: 

 rintraccia sul Registro tenuto dall’economato e nei sistemi gestionali aziendali l’eventuale 

presenza in Azienda dei Dispositivi coinvolti, 

 mette in atto la procedura aziendale “PA.DF.02 - Gestione della segnalazione di incidenti, 

reclami e avvisi di sicurezza inerenti dispositivi medici”. 
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7. DIFFUSIONE/CONSERVAZIONE/CONSULTAZIONE/ARCHIVIAZIONE DELLA 

PROCEDURA 

 

Responsabile della diffusione: Direzione Sanitaria 

 

 L’originale della procedura ed il documento cartaceo originale/firmato è conservato 

presso: SGQ 

 La procedura è pubblicata nell’area dedicata del sito internet Aziendale (in progress)e - 

per il periodo transitorio - nei Repository delle ex USL. 

 Lo storico sarà conservato da SGQ 

 

 

8. MONITORAGGIO E CONTROLLO 

 

Responsabile del monitoraggio: Direttore dell’Area Governo Clinico 

 

 Verifica dell’aderenza/conformità alla procedura attraverso Audit interno con particolare 

riguardo a: 

 Completezza della modulistica 

 Rispetto dei tempi  

 Archiviazione della documentazione  

 

 Periodicità di monitoraggio: annuale 

 

In caso di rilievo di non conformità, il Responsabile del monitoraggio riporta al Direttore 

Generale con le azioni correttive/preventive proposte.  

 

 

9. STRUMENTI / REGISTRAZIONI  

 

o Sistemi Informatici Azienda USL TC * 

 Procedura di Contabilità: Codifica dei DM e DMIA, in campionatura (Economato) 

 Procedura di Contabilità: Registrazione dei DM e DMIA in campionatura: (Farmacia) 

 Foglio (xls): Registrazione Apparecchiature Elettromedicali, in prova/visione (Economato) 

 Foglio xls) Lista Apparecchi Diagnostici, in vitro in prova/visione (Economato) 

 

*N. B. è in corso l’implementazione/estensione del nuovo gestionale di contabilità per 

unificare gli strumenti a livello di USL TC  

 

o Allegati** 

 Allegato 1: - PROPOSTA DI PROVA-VISIONE  

 Allegato 2A - RICHIESTA DI PROVA-VISIONE DI DISPOSITIVO MEDICO IN GENERE O 

DISPOSITIVO MEDICO IMPIANTABILE  

 Allegato 2B- RICHIESTA DI PROVA-VISIONE DI APPARECCHIO ELETTROMEDICALE (a cura 

del Richiedente) 

 Allegato 2C - PARERI SU PROPOSTA DI PROVA/VISIONE DIAGNOSTICI IN VITRO 

 Allegato 3 – VERBALE DI RICONSEGNA 

 Allegato  4 – RELAZIONE SULLE RISULTANZE DELLA PROVA-VISIONE 

 
 **Gli allegati sono riportati in coda alla procedura  
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10. RIFERIMENTI  

 

 Leggi e Linee Guida europee, nazionali e regionali  

o DECRETO LEGISLATIVO n. 46 - 24 febbraio 1997 Attuazione della direttiva 93/42/CEE 

concernente i dispositivi medici (emendato col D. lgs.25.01.2010, n. 37); 

o DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 37, di recepimento della Direttiva 

2007/47/CE, ha apportato importanti modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo 

46/97 sui dispositivi medici, al 507/92 sugli impiantabili attivi e all’articolo 19 del D. lgs. 

332/00 sui dispositivi medici diagnostici in vitro; 

o DECRETO LEGISLATIVO n. 332 - 08 settembre 2000 Attuazione della direttiva 98/79/CE 

relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (emendato col D.lgs. 25.01.2010, n. 37); 

o DECRETO LEGISLATIVO n. 507 - 14 dicembre 1992 Attuazione della direttiva 90/385/CEE 

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi 

medici impiantabili attivi (emendato col D. lgs. 25.01.2010, n. 37); 

o DIRETTIVA EUROPEA 2007/47/CE;   

o DGRT 790 del 1 Agosto 2016 “ Approvazione Sistema di Sorveglianza su farmaci, vaccini 

e dispositivi medici..”; 

o CND – Classificazione Nazionale Dispositivi Medici; 

o Legge Regione Toscana n° 40 del 24/2/2005 modificata dalla L.R. 84/2015 

o D. Lgs 81/08 - Testo unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro 

o Norma CEI EN 60601-1 “Apparecchi elettromedicali. Parte 1: Prescrizioni generali relative 

alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali” 

 

 Procedure Aziendali  

o PA.DF-02 Gestione della segnalazione d’incidenti, reclami ed avvisi di sicurezza inerenti i 

Dispositivi Medici 

 

 Link utili/Siti di riferimento 

o Ministero della Salute : http://www.salute.gov.it – Dispositivi Medici 
o http://ec.europa.eu/enterprise/medical_devices 

 

 

11. INDICE REVISIONI  

 

Revisione 

n° 

Data 

emissione 

Tipo modifica Titolo 

0 ……………… PRIMA EMISSIONE 

 

 

 

La revisione della presente procedura sarà effettuata per motivazioni sostanziali e comunque 

almeno ogni tre anni. 

 

 

12. LISTA DI DIFFUSIONE 

 

 Direttore Sanitario 

 Direttore Ammnistrativo 

 Direttore Staff DS 

 Direttore Area Governo Clinico 

 Direttore Rete Ospedaliera 

 Direttore Rete Territoriale 

 SOS Appropriatezza ed efficacia interventi sanitari e soluzioni tecnologiche  

http://ec.europa.eu/enterprise/medical_devices
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 Dipartimento del Farmaco 

 Dipartimento di Medicina di Laboratorio  

 Economato 

 Direttori dei Dipartimenti Sanitari 
  
 

Figura professionale/Struttura Data Firma/evidenza consegna 
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12. ALLEGATI 

 

ALLEGATO 1 - PROPOSTA DI PROVA-VISIONE 

(Compilazione a cura della Ditta fornitrice) 
 
 

 

La Ditta …………………………………………………con sede in …………………………………………….  

Via/piazza……………………………………..………n…….C.F./P.IVA…….………..…………………………  

Rappresentata dal Sig……………….…………..………...nato a…………………..…..il……………………  

(C.F……………………………..), in qualità di……………………………….………..……della stessa Ditta  

dichiara la propria disponibilità a consegnare in prova-visione per un periodo di ………….….giorni, 

 al Dott. ……………………. della S.O.C./S.O.S.……………………………..…………………dell’Azienda USL 

Toscana Centro, il seguente bene………………………………………………………………………………. 

CND……………………………………………………………………………………………………………………. 

RDM………………………………………………………………………………………………………………….… 

CLASSE in rif. 93/42/CEE …………………………………………………………………………..………………. 

con destinazione d’uso……………………………………………………………………………………….…... 

Fabbricante…………………………………..REF/Modello……………………………………………..……… 

 

 

Accessori e/o beni di consumo ( in caso di Apparecchiature) 

REF/Modello Descrizione  

  

  

  

  

 

 
Dichiara altresì, assumendosi ogni conseguente responsabilità:  

1. che il bene fornito in prova-visione è conforme alla normativa vigente a livello europeo e 

nazionale in materia di sicurezza, 

2. di aver preso visione di quanto previsto dalla Procedura per i beni in prova-visione e 

campionatura della Azienda USL Toscana Centro e di attenersi alle sue disposizioni, 

3. di essere consapevole che l’accettazione in prova-visione del bene da parte dell’Azienda USL 

TC non sottintende alcun impegno o promessa della medesima a farne acquisto, presente o 

futuro, 

4. l’impegno a sostenere in proprio, durante il periodo di prova-visione, qualsiasi spesa necessaria 

al funzionamento del bene, ivi compreso l’uso eventuale di prodotti monouso e consumabili vari 

e dispositivi di protezione individuale aggiuntivi,  

5. che il trasporto, la consegna e -in caso di apparecchiature - l’installazione, la messa a punto, il 

collaudo ) e quant’altro necessario per rendere funzionale l’Apparecchio elettromedicale 

saranno a proprie  spese, 

6. d’installare le apparecchiature in oggetto a perfetta regola d’arte dopo aver valutato tutte le 

condizioni ambientali che possono influire sulla funzionalità e sicurezza con speciale riguardo alle 

possibili interferenze con altre apparecchiature utilizzate in contemporanea 

7. che per tutta la durata della prova-visione provvederà, a propria cura e spese, a garantire 

l’assistenza completa al bene, ai fini del funzionamento, da effettuarsi a mezzo di tecnici di 

propria fiducia; sono a carico della ditta stessa le spese relative alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria del bene, 
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8. che al termine del periodo di prova-visione provvederà a ritirare il bene (se applicabile) a 

propria cura e spese ed inoltre - sempre direttamente e a suo carico - curerà anche le 

operazioni di disinstallazione e di ripristino delle condizioni originarie nei locali dei presidi 

dell’Azienda USL TC in cui sarà fatto uso del bene, 

9. l’impegno a ritenere indenne l’Azienda USL TC da qualsiasi conseguenza o onere derivante dai 

danni di ogni genere eventualmente provocati o subiti dal bene durante il periodo di prova-

visione. 

10. di esonerare l’Azienda USL TC da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall’utilizzo del bene 

durante tutto il periodo in cui lo steso rimane nella sua disponibilità,  

11. di stipulare idonea polizza assicurativa e di infortunio contro i rischi di responsabilità civile verso 

terzi (RC Prodotto e RC Terzi) che copre tutti Dispositivi Medici proposti in prova/visone o in 

campionatura,  

12. che si farà carico dell’addestramento del personale dell’Azienda USL TC e della supervisione sul 

corretto utilizzo del bene e che provvederà a formare il personale alle necessarie operazioni di 

manutenzione di primo livello, calibrazione/taratura e controllo degli allarmi, 

13. che documenterà la formazione effettuata (se ritenuta necessaria dal medico richiedente) 

consapevole che questa sarà vincolante per l’esito positivo del controllo di accettazione delle 

TS di Estar. 

14. di aver visionato i locali e gli impianti nei quali sarà ubicato l’Apparecchio elettromedicale e  

riscontrato che sono idonei all’uso dello stesso e di aver acquisito le informazioni necessarie 

relative alle attività svolte di prassi nei medesimi locali rilevando che non sussistono principi di 

incompatibilità, 

15. che il bene non utilizza o produce sostanze nocive (così come da D.Lgs. 145 del 28 Luglio 2008); 

in caso contrario si impegna a segnalarlo ed allegare documentazione tecnica e schede di 

rischio specifiche per ogni prodotto nocivo, 

16. che l’Apparecchio elettromedicale non emette Radiazioni Ottiche Artificiali (coerenti e non); in 

caso contrariosi impegna  segnalarlo ed allegare specifica documentazione tecnica, 

17. che, anche alla luce delle informazioni acquisite in fase di sopralluogo, l’utilizzo del bene non 

richiede l’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale o collettiva aggiuntivi rispetto a quelli in 

dotazione. In caso contrario si impegna a segnalarlo e ad allegare specifica documentazione 

tecnica." 

18. che il bene non richiede di essere sterilizzato; in caso contrario si impegna a segnalarlo e 

allegare specifica documentazione tecnica che descrive le modalità di sterilizzazione;  questo 

vale anche per le modalità di disinfezione delle parti riutilizzabili. 

19. che l’apparecchio portato in prova è di sua proprietà 

20. Il valore del bene IVA esclusa è:________________________________  

 

e allega:  

I. Polizza assicurativa 

II. Dichiarazione di conformità e  Certificazione CE secondo le Direttive pertinenti 

III. Schede tecniche  

IV. Manuale utente in italiano  

V. Modalità di sterilizzazione e disinfezione delle parti riutilizzabili (se applicabile) 

VI. Elenco componenti ed accessori del sistema così come sarà portato in prova-visione (se 

applicabile). 

VII. Relazione progettuale d’installazione ai fini della valutazione di accettazione da TS di Estar che 

specifichi: modalità di utilizzo, eventuali possibili interferenze con altri apparecchi usati in 

contemporanea e relativi provvedimenti tecnici a garanzia della funzionalità e sicurezza. 

 

 

 

 Luogo e data                                                                                timbro e firma della ditta 

 

 

__________________________                                                _______________________________ 
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ALLEGATO 2A - richiesta di Prova-Visione o Campionatura di Dispositivo Medico in 

genere o Dispositivo medico impiantabile 

(Compilazione a cura del Richiedente) 

 
Il sottoscritto_________________________________S.O.C./S.O.S._____________________ 

 

CdR/CdC/CdP_____________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

L’autorizzazione ad avere la disponibilità in prova-visione per un periodo di __________ giorni della 

campionatura del Dispositivo Medico/Dispositivo Medico Impiantabile sotto specificata 

 

DESCRIZIONE DEL D.M. 

 

CND:  

 

RDM: 

 

 

SOGGETTO PROPRIETARIO DEL DM 

 

 

MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA E UTILIZZI PREVISTI (descrizione progetto clinico-sanitario) 

 

Necessità di formazione sull’uso del dispositivo  da parte del fornitore SI NO 

 

Il richiedente: 

 Dichiara che nella struttura interessata al progetto esistono tutte le risorse professionali e organizzative 

necessarie per un uso proficuo della campionatura. 

 Si assume tutte le responsabilità relative alla custodia del dispositivo medico/dispositivo medico 

impiantabile e all’utilizzo sui pazienti.  

 Mette in atto le procedure necessarie per garantire la tracciabilità dei DM Impiantabili  

 Dichiara che:  

  Non fa parte di Collegi tecnici o Commissioni di gara per prodotti e metodiche similari.  

    Fa parte di Collegi tecnici o Commissioni di gara per prodotti e metodiche similari.  

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE_________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto esprime parere favorevole alla richiesta in ordine alla coerenza con gli obiettivi generali e 

strategici assegnati alla struttura: 

 

FIRMA DEL RESPONSABILE DI STRUTTURA_________________________________________  

 

 FIRMA RESPONSABILE DI DIPARTIMENTO ________________________________________________________________ 

 

FIRMA RESPONSABILE DI PRESIDIO  (in caso di DM da sterilizzare)  _________________________________________ 

 

PARERE ECONOMATO 

 

           

per i seguenti motivi_________________________________________________________________________ 

 

PARERE  SOS Appropriatezza ed efficacia interventi sanitari e soluzioni tecnologiche  

  

           

per i seguenti motivi__________________________________________________________________________ 
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ALLEGATO 2B- Richiesta di Prova-Visione di Apparecchio Elettromedicale 

 

Il sottoscritto_________________________________S.O.C./S.O.S.___________________________________ 

 

CdR/CdC/CdP_____________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

L’autorizzazione ad avere la disponibilità in prova-visione per un periodo di __________ giorni dell’Apparecchio 

elettromedicale sotto specificato. 

 

DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIO ELETTROMEDICALE 

 

CND:  

 

RDM: 

 

 

SOGGETTO PROPRIETARIO DELL’APPARECCHIO ELETTROMEDICALE 

 

 

MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA E UTILIZZI PREVISTI (descrizione progetto clinico-sanitario) 

 

 

 

Necessario che la Ditta fornitrice provveda ad una specifica attività di formazione sulle 

funzionalità dell’apparecchio 
SI NO 

 

VALUTAZIONE TECNOLOGIE SANITARIE ESTAR 

 

Esaminata la pratica, verificata la presenza del manuale utente in italiano, la rispondenza alle Direttive CE, la 

relazione progettuale d’installazione e compatibilità con altri apparecchi già presenti ed operanti  per  

l’effettiva possibilità di installazione del bene proposto, si esprime il seguente parere: 

  

 

                             

                                                        

                                                                                                   Direttore S.O.C./S.O.S. Tecnologie Sanitarie Estar 

                                                                                                             ________________________________ 

                                                                                                                     Timbro e firma leggibile 

Data: ____________________ 

 
 
 
 
Necessità di coinvolgere il SePP poiché l’apparecchio risulta Complesso/radiologico 

o di medicina nucleare/laser o comporta particolare rischio elettrico, chimico, biologico, etc  

SI NO 

Esaminata la pratica, si esprime il seguente parere: 

  

 

 

 

                                                                                                  Direttore Serv. Sicurezza Protezione Prevenzione 

                                                                                                             ________________________________ 

                                                                                                                     Timbro e firma leggibile 

Data: ____________________ 

 
 
 
 
 
Necessità di coinvolgere la FISICA SANITARIA poiché il bene risulta essere 

Radiologico o di medicina nucleare/laser  

SI NO 

Esaminata la pratica, si esprime il seguente parere: 
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                                                                                                                   Direttore Fisica Sanitaria 

                                                                                                             ________________________________ 

                                                                                                                     Timbro e firma leggibile 

Data: ____________________ 

 
 
 
 
Necessità di coinvolgere l’AREA TECNICA poiché il bene richiede l’esecuzione di opere 

impiantistiche e/o strutturali  

SI NO 

Esaminato l’eventuale progetto di adeguamento (e di successivo ripristino), viste le caratteristiche tecniche 

necessarie al funzionamento, i locali oggetto di installazione e gli impianti connessi, si esprime il seguente parere: 

motivi_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 Direttore Area del Dipartimento AT - Zona Territoriale di …………….. 

______________________________________________________ 

Timbro e firma leggibile 

Data: _____________________ 

 
 
 
 
 
Il richiedente: 

 Dichiara che nella struttura interessata al progetto esistono tutte le risorse professionali e organizzative 

necessarie per un uso proficuo dell’apparecchio. 

 Si assume tutte le responsabilità relative alla custodia dell’apparecchio e all’utilizzo sui pazienti.  

 Dichiara che:  

  Non fa parte di Collegi tecnici o Commissioni di gara per prodotti e metodiche similari.  

    Fa parte di Collegi tecnici o Commissioni di gara per prodotti e metodiche similari.  

 

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE_________________________________________  

 

 

Il sottoscritto esprime parere favorevole alla richiesta in ordine alla coerenza con gli obiettivi generali e 

strategici assegnati alla struttura: 

 

FIRMA DEL RESPONSABILE DI STRUTTURA_________________________________________  

 

FIRMA DEL RESPONSABILE DI DIPARTIMENTO______________________________________ 

 

FIRMA DEL RESPONSABILE DI PRESIDIO * __________________________________________ 
*Sia per gli aspetti legati alla L. 81 che per la possibilità di garantire la sterilizzazione degli eventuali DM accessori  

 

PARERE ECONOMATO 

 

           

per i seguenti motivi_________________________________________________________________________ 

 

PARERE  SOS Appropriatezza ed efficacia interventi sanitari e soluzioni tecnologiche  

  

           

per i seguenti motivi__________________________________________________________________________ 
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ALLEGATO 2C – Pareri su proposta di Prova-Visione Dispositivi Diagnostici In Vitro 

DIPARTIMENTO MEDICINA DI LABORATORIO 

 

DESCRIZIONE DEL  DISPOSITIVO DIAGNOSTICO IN VITRO 

 

 

 

SOGGETTO PROPRIETARIO DEL IDV 

 

 

 

UTILITA’ DELLA PROVA/VISIONE RISPETTO AGLI OBIETTIVI DEL DIPARTIMENTO (progetto clinico/sanitario) 

 

 

 

STRUTTURA ASSEGNATARIA DELLA PROVA/VISIONE 

 

 

 

 

Necessità che la Ditta fornitrice provveda ad una specifica attività di formazione sulle 

funzionalità dell’apparecchio 
SI NO 

 

 

 

VALUTAZIONE DIPARTIMENTO MEDICINA DI LABORATORIO  

 

Esaminati anche i carichi e la tipologia di lavoro previsto per l’ utilizzo del bene in oggetto, si esprime il seguente 

parere: 

Favorevole      Non favorevole per i seguenti 

motivi__________________________________________________________________________________________ 

                             

                                                        

                                                                                                  Direttore Dipartimento Medicina di Laboratorio 

                                                                                                             ________________________________ 

                                                                                                                     Timbro e firma leggibile 

Data: ____________________ 

 

 

 

 

Necessità di coinvolgere l’AREA TECNICA poiché il bene richiede una installazione                                       

con esecuzione di opere impiantistiche e/o strutturali 

 

SI 

 

NO 

 

 

 

Esaminato l’eventuale progetto di adeguamento (e di successivo ripristino), viste le caratteristiche tecniche 

necessarie al funzionamento, i locali oggetto di installazione e gli impianti connessi, si esprime il seguente parere: 

Favorevole           Non favorevole per i seguenti 

motivi_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Direttore Area del Dip. AT - Zona Territoriale di …………….. 

______________________________________________________ 

Timbro e firma leggibile 

Data: _____________________ 
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Necessità di coinvolgere le TECNOLOGIE SANITARIE di ESTAR per valutazione                                  SI NO 

 

Dalle risultanze della documentazione tecnica presentata e , la Relazione progettuale d’installazione della ditta, 

le Tecnologie Sanitarie esprimono il seguente parere: 

Favorevole           Non favorevole per i seguenti 

motivi_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Direttore Tecnologie Sanitarie 

______________________________ 

Timbro e firma leggibile 

Data: _____________________ 

 

Necessità di coinvolgere la U.O. SePP per valutazione                                  SI NO 

 

Dalle risultanze della documentazione tecnica presentata, la U.O. SePP esprime il seguente parere: 

 

Favorevole           Non favorevole per i seguenti 

motivi____________________________________________________________________________________________________ 

 

Direttore UO SePP 

________________________________ 

Timbro e firma leggibile 

Data: _____________________ 

 

 

VALUTAZIONE U.O.  ECONOMATO 

 

Dalle risultanze della documentazione presentata, la UO Economato  esprime il seguente parere: 

 

Favorevole         Non favorevole per i seguenti 

motivi_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Direttore U.O. Economato. 

________________________________ 

Timbro e firma leggibile 

Data: _______________________ 
 
 
 

AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE SANITARIO 

Considerate le caratteristiche del progetto clinico/sanitario, esaminate le informazioni pervenute dal Direttore 

del Dipartimento e acquisiti i pareri positivi dei servizi tecnici aziendali competenti 

 

autorizza                                                                                                                     utorizza  

 

IL Direttore Sanitario 

_____________________________________ 

Timbro e firma leggibile 

Data: _____________________ 
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ALLEGATO 3 – VERBALE DI RICONSEGNA 

 

 
Il sottoscritto______________________________________ in qualità di Rappresentante della Ditta 

______________________________quale Fornitore del bene in prova-visione dichiara di aver ritirato da 

__________________________________________________________________________________________ 

 (indicare presidio – struttura ) 

 

i seguenti beni * 

 

Classe/Tipo Produttore Modello Matricola 

    

    

    

    

    

    

    

*(specificare tutti i componenti del sistema e i relativi accessori) 

 

 

 

 

Data ______________________________ 

 

 

 

 

 

Il Responsabile della Ditta Fornitrice________________________________________________ 

 

 

 

 

Il Richiedente/Il Responsabile di Struttura ____________________________________________ 
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ALLEGATO 4 – RELAZIONE SULLE RISULTANZE DELLA PROVA-VISIONE 

 

 

Il sottoscritto dott.______________________________, S.O.C./S.O.S._______________________________, 

Sede________________________________, a seguito della prova-visione del Dispositivo 

________________________________, mod. __________________________, 

marca__________________________, effettuata presso_______________________ dal 

______________________ al________________, relaziona quanto segue: 

 

(es. riportare osservazioni con riferimento alla motivazione alla base della richiesta di prova-visione, 

indicazione sull’eventuale raggiungimento dei risultati sperati, riflessioni sui vantaggi ottenuti rispetto 

alle tecniche normalmente impiegate e sui limiti/difficoltà connessi all’uso del Dispositivo, etc) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Data________________________________ 

 

 

 

 

 

Il Richiedente/ Il Responsabile di Struttura__________________________________________________ 
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