
          
 
 

N° ................................................ 
Risposta al Foglio del ..................... 
N°................................................. 
 

     

 

  OGGETTO:  Repertorio Nazionale dei dispositivi medici. Nomina  
   amministratori di sicurezza regionali. 

  Convocazione incontro.- 
 

 
Come noto, con il  Decreto del Ministero della Salute 20 febbraio 2007 (art. 5) è stato 

disposto che - a decorrere dal 1° agosto prossimo - il Servizio sanitario nazionale non possa 
acquisire più dispositivi medici commercializzati per la prima volta in Italia dopo il 30 aprile 2007, 
se essi non sono inclusi nel Repertorio Nazionale avviato il successivo 1° maggio. 

Ai fini di consentire a codeste Amministrazioni l’accesso al Repertorio, è in via di 
attivazione il sistema di gestione degli accessi NSIS per il Repertorio dei dispositivi medici. 

Per consentirne la piena operatività si chiede pertanto di nominare uno o due referenti per la 
gestione degli utenti afferenti al territorio di propria competenza. Ad ogni referente individuato sarà 
attribuito il ruolo di amministratore di sicurezza che consentirà di gestire in piena autonomia le 
autorizzazioni all’accesso alle funzioni di consultazione del RDM. 

Sarà cura della scrivente Amministrazione autorizzare e comunicare le credenziali d’accesso 
e le istruzioni agli amministratori di sicurezza individuati. 

A tal fine le nomine dovranno essere comunicate entro il 20 luglio p.v. all’Ufficio III 
(Dispositivi Medici) della Direzione Generale de farmaci e dei Dispositivi Medici di questo 
Ministero, all’indirizzo di via della Civiltà Romana, 7, ed anticipate in posta elettronica agli 
indirizzi di posta elettronica 

g.ruocco@sanita.it e m.mastroianni@sanita.it 
Di ciascun referente identificato devono essere comunicati i dati identificativi personali 

(cognome e nome, luogo e data di nascita, numero telefonico, indirizzo mail e codice fiscale. 
 Al fine di fornire maggiori dettagli operativo è convocato un incontro  che si svolgerà 

presso questa Direzione Generale, sala CUD, il giorno 27 giugno p.v. a partire dalle ore 10,30. 
I referenti potranno essere accompagnati da un funzionario esperto in dispositivi medici; si 

prega di comunicare anticipatamente i nominativi dei partecipanti 
 

Roma, 13 giugno 2007 IL DIRETTORE GENERALE 
 (dott. Claudio De Giuli) 

Ministero della Salute 
Dipartimento dell’Innovazione 

D. G. dei Farmaci e dei Dispositivi Medici 
Ufficio III 

Agli Assessorati alla Sanità 
delle Regioni e delle Province autonome di 
Trento e di Bolzano 
 
  LORO SEDI 
E, p.c. 
Alla Direzione Generale del servizio 
Informativo – Uff. IV 
  SEDE 


