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Circolare n. 49.1900.SS.P   Roma, 25 maggio 2021  
Prot. 286.21.SS.P 

 
AI PRESIDENTI DEI  
DIPARTIMENTI REG.LI E 
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI 
 

AI SEGRETARI SINDACALI DEI 
DIPARTIMENTI REG.LI E 
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI 
 

AI DIPARTIMENTI REG.LI ANDI 
ALLE SEZIONI PROV.LI ANDI 
 

e p.c.    AI COMPONENTI  
           L’ESECUTIVO NAZ.LE ANDI  

 

via email   Loro Sedi 
 

 
Oggetto: Regolamento Europeo n. 2017/745 
 
 
Gentili Colleghi 

 

come sapete il nuovo Regolamento Europeo n. 2017/745, entrato in vigore nel 2017  
e che definitivamente si applicherà in Italia a partire dal 26 maggio 2021, sostituisce, fra le 
altre, le Direttive 90/385/CEE (dispositivi impiantabili – DL 507/92)) e 93/42/CEE     
(dispositivi medici – DL 46/97) ), mettendo al centro della riforma normativa la sicurezza e 
l’efficacia del dispositivo ponendo maggiore attenzione sia alla commercializzazione del 
prodotto che alla sorveglianza post commercializzazione. 

 

Il Regolamento dispone inoltre una particolare considerazione ai software medicali, 
ritenuti oggi dispositivi medici soprattutto riguardo alla loro adeguatezza rispetto alla 
disciplina del GDPR. 

 

Per iniziare il percorso di conoscenza dei contenuti del Regolamento 2017/745, e per 
introdurre alle novità e alle tempistiche delle disposizioni transitorie che l’applicazione del 
Regolamento produrrà anche nel nostro settore, abbiamo richiesto alla Dott.ssa Marcella 
Marletta, già Direttore Generale della Direzione Generale dei Dispositivi medici e del 
servizio farmaceutico del Ministero della Salute, di realizzare un corso di avviamento “base” 
sulle maggiori riforme presenti nel Regolamento. A tale prima fase seguirà un corso FAD 
sullo stesso tema, con gli approfondimenti relativi, che prevediamo di poter pubblicare entro 
Ottobre 2021. 

 

Vi invitiamo quindi a sollecitare l’attenzione degli associati del Vostro territorio 
sull’argomento inviandoVi di seguito il link per visionare questo primo corso, anche 
sottolineando l’opportunità di poter seguire tale contributo per essere immediatamente 
consapevoli ed operativi sulle nuove indicazioni: 

 

https://brainservizi.andi.it/#/login?pagina=regolamenti-dispositivi 
 
Cordiali saluti. 
 

 
   Il Segretario Sindacale Nazionale                               Il Presidente Nazionale 
         Dott. Corrado Bondi                                             Dott. Carlo Ghirlanda 
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