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Gentile cliente,

durante la prima parte del 2022 la nostra formazione si è incentrata sulle tematiche  

che hanno portato un grande cambiamento al settore dei dispositivi medici e

diagnostici in vitro, offrendo la possibilità di seguire anche dei brevi focus incentrati

su aggiornamenti normativi e specificità di prodotto.

I feedback ricevuti, confermano l'apprezzamento da parte di tutte le aziende clienti

del comparto e ci motivano a rendere l'offerta sempre più ricca e performante sulle

specifiche esigenze delle aziende del settore.

Il nostro focus è rendere il processo di formazione aziendale un asset di primaria

importanza per l'accrescimento delle competenze professionali aziendali.

La nostra offerta propone percorsi didattici ad ampio raggio, indagando le

tematiche più calde che interessano il settore dei dispositivi medici nelle diverse

aree: Regulatory Affairs, Legal e Compliance, Sanità Nazionale, Human Resources e

Gestione di impresa. Nel 2022 ci siamo prefissati l'obiettivo di affrontare anche il

tema della sostenibilità, asset strategico per lo sviluppo delle imprese.

Scegliere Confindustria Dispositivi Medici Servizi significa appoggiarsi ad un partner

solido, beneficiando delle competenze dei maggiori professionisti esperti nel settore

e di Organismi Notificati qualificati.

Ora non ti rimane che scegliere il percorso più adatto alle tue esigenze!

L A  F O R M A Z I O N E  2 0 2 2



SCEGLIERE NOI
VUOL DIRE...

Accedere ad un'ampia offerta di
servizi di consulenza e corsi di
formazione 

Confrontarsi con partener
esperti: consulenti di
settore, docenti
universitari, professionisti
di enti certificati

Scegliere una realtà
certificatia per il Sistema di
Gestione Qualità ISO
9001:2015

Consolidare e attestare la
propria preparazione
professionale

Partecipare a corsi di formazione in
linea  con le vigenti disposizioni
legislative



Aziende associate CDM: € 2.450,00 + IVA 22%
Aziende NON associate CDM: € 3.200 + IVA 22%

Aziende associate CDM: € 4.675,00 + IVA 22%
Aziende NON associate CDM: € 6.120 + IVA 22%

Aziende associate CDM: € 2.325,00 + IVA 22%
Aziende NON associate CDM: € 3.000,00 + IVA 22%

Aziende associate CDM: €4.400,00 + IVA 22%
Aziende NON associate CDM: € 5.750,00 + IVA 22%

Ogni modulo formativo è composto da due mezze giornate
Sono esclusi dalla promozione i corsi PRRC, HTA e Value Based Healthcare, corsi FAD e i corsi composti
da una sola mezza giornata
Il pacchetto acquistato ha validità per l'intero anno 2022
Il pacchetto è usufruibile per l'intera azienda e non presenta vincolo di nominativo

5 moduli formativi

10 moduli formativi

Promozione su acquisti entro il 30-09-2022
 

5 moduli formativi

10 moduli formativi

Condizioni di utilizzo:

 

NON HAI ANCORA LE IDEE CHIARE?
APPROFITTA ORA DEI NOSTRI PACCHETTI FORMATIVI

Scrivici e richiedi il tuo pacchetto
Richiedi ora il tuo pacchetto formativo e scegli i corsi quando vuoi tu!

mailto:formazione@confindustriadmservizi.it


Area Regulatory Affairs

TEMATICHE FORMATIVE

Person Responsible for Regulatory Compliance - 20, 21, 27, 28 ottobre - 3, 4, 10, 11 novembre

Istruzioni per l’uso sicuro e manualistica: tecniche di stesura - 14 dicembre

Valutazione clinica basata su letteratura: tecniche di compilazione - 5 ottobre

Tecniche di gestione delle attività postmarket senza investigazioni cliniche su paziente - 16 settembre

Il Sistema di Gestione della Qualità e la sorveglianza post-commercializzazione - in programmazione

Sorveglianza Post Vendita: il punto di vista dell’ente notificato - in programmazione

ISO 20416: stesura documenti di pianificazione e rendicontazione delle attività post-market - 29 novembre

Introduzione alla norma ISO 31000: risk management - 16 e 17 novembre

Norma EN ISO 14971:2019 - 28 e 29 novembre

Studi Clinici per Dispositivi Medici - in programmazione

Sicurezza e prestazioni dei DM: la norma EN 60601-1 + A2 e collaterali - 12 e 13 ottobre

Convalida del confezionamento e shelf-life per i DM sterilizzati terminalmente - 21 e 22 novembre

La validazione dei processi per i dispositivi medici - 27 e 28 settembre

La gestione della supply chain in ambito medical devices - 24 e 16 ottobre

Unique Device Identification - 22 e 23 novembre

Documentazione tecnica dei DM attivi: il punto di vista dell’ente notificato - in programmazione

Documentazione tecnica dei DM non attivi: il punto di vista dell’ente notificato - in programmazione

Documentazione tecnica legata ai Dispositivi Medici a base di sostanza - in programmazione

IVD: documentazione tecnica secondo il Reg. 746/2017 - 18 e 19 ottobre

IVD: analisi dei rischi secondo il Reg. 746/2017 - 2 novembre

IVD: gestione della post-market surveillance secondo il Reg. 746/2017 - 1 dicembre

IVD: valutazione e studi clinici secondo il Reg. 746/2017 - 24 e 30 novembre

Specifico per DM Specifico per  IVD Novità 2022 Percorso formativo Corso FAD

https://confindustriadmservizi.it/formazione/ivd-analisi-dei-rischi/
https://confindustriadmservizi.it/formazione/ivd-post-market-surveillance/
https://confindustriadmservizi.it/formazione/ivd-valutazione-e-studi-clinici/


Sessione pratica registrazione Dispositivi Medici e accenni a EUDAMED - in programmazione

Sessione pratica registrazione Dispositivi Medico-Diagnosti in Vitro e accenni a EUDAMED - in programmazione

MDSAP: programma unico di audit per dispositivi medici - 21 e 22 settembre

Regolamentazione dei mercati esteri: focus su Cina e Russia - in programmazione

FDA: il processo di approvazione USA dei dispositivi medici - in programmazione

I rapporti contrattuali tra fabbricanti, distributori, mandatari e importatori - in programmazione

La gestione delle non conformità e delle azioni correttive/preventive in ambito dispositivi medici - in
programmazione

Gli appalti pubblici in Sanità - 16 e 17 novembre

Gli appalti pubblici di forniture e servizi: tra normativa emergenziale e PNRR - 12 ottobre

La disciplina ECM per le società sponsor del settore biomedicale - 30 novembre e 2 dicembre

Il trattamento dei dati per Dispositivi Medici: App e software - 20 e 27 settembre - 5 ottobre

Privacy e MDR: gestione delle indagini cliniche e il processo di post-market - 20 ottobre

Privacy e codici di condotta in ambito sanitario - 13 dicembre

Privacy e Risorse Umane - 13 ottobre

Specifico per DM Specifico per  IVD Novità 2022 Percorso formativo Corso FAD

TEMATICHE FORMATIVE

Area Legal & Compliance



Public Affairs e Relazioni Istituzionali - 25 ottobre - 3, 8, 15, 23 novembre 

Lean Management per le aziende medical device - 10, 17 e 19 ottobre

Specifico per DM Specifico per  IVD Novità 2022 Percorso formativo Corso FAD

TEMATICHE FORMATIVE

Area Servizio Sanitario Nazionale

Area HR & Gestione d'Impresa

Area E-learning (Formazione asincrona - Sempre disponibile)

Specialisti di prodotto: 6Sicuro 4h e 10h per l'accesso alle strutture ospedaliere 

Come accedere in modo sicuro alle strutture sanitarie in tempo Covid-19

Introduzione all'Health Technology Assessment

Regulatory Affairs Day 2022

L’aggiornamento del modello 231 e le evoluzioni legislative

L'Organismo di Vigilanza

Il mercato dei Dispositivi Medici: tutela delle dinamiche concorrenziali e 
dei diritti del consumatore

Responsabilità per danno da prodotto in ambito sanitario

https://confindustriadmservizi.it/formazione/regulatory-affairs-day-2022/


Specifico per DM Specifico per  IVD Novità 2022 Percorso formativo Corso FAD

TEMATICHE FORMATIVE

Altri temi da richiedere in azienda

Regolamento Europeo sui Dispositivi Medici (MDR 745/2017)

MDR EU 2017/745 e il software dispositivo medico

Introduzione alla norma ISO 31000: risk management

Documentazione Tecnica legata ai DM a base di sostanza

Il Sistema di Gestione della Qualità e la sorveglianza post-commercializzazione

Impatto del Covid-19 sui contratti in essere

L'impatto della Brexit sui contratti internazionali e commerciali

Medical device e le implicazioni con la normativa privacy

Marchi e brevetti nei Dispositivi Medici

Rapporti di agenzia

Sunshine Act

La finanza pubblica e gli impatti sul Servizio Sanitario Nazionale

Modelli istituzionali e regionale del Servizio Sanitario Nazionale

Digital communication

Valore sociale d'impresa

Per richiedere dei percorsi formativi basati sulle esigenze aziendali contattare

servizioclienti@confindustriadmservizi.it.

mailto:servizioclienti@confindustriadmservizi.it


REGULATORY AAIRS

AREA REGULATORY AFFAIRS



Person Responsible for Regulatory Compliance

L’obiettivo principale della formazione è quello, secondo il Regolamento EU 2017/745 e secondo il
Regolamento EU 2017/746, di accompagnare coloro che ricopriranno la posizione di Persona Responsabile
Dispositivi medici ad un grado di conoscenza specifico e in linea con i requisiti richiesti, rilasciando 
 certificazione proposta da AICQ-SICEV e la relativa iscrizione al Registro SICEV.

Docente: Usemed - DLA Piper

8 mezze giornate
 

Valutazione clinica basata su letteratura: tecniche di compilazione

Per ciascun dispositivo medico il regolamento MDR richiede una valutazione dei dati clinici. Una delle
strategie ammesse per la dimostrazione di adeguatezza dei dati clinici è l’utilizzo di letteratura, ma i metodi di
ricerca della letteratura e le analisi successive devono essere rigorose. Obiettivo del corso è fornire strategie
per la corretta compilazione del documento di valutazione dei dati clinici, della relazione con la analisi del
rischio e del continuo aggiornamento di tali dati.

Docente: Ing. Alice Ravizza

1 mezza giornata

Istruzioni per l’uso sicuro e manualistica: tecniche di stesura

Una delle nuove ed impattanti novità del MDR è la necessaria ricostruzione delle istruzioni per l’uso (IFU) dei
dispositivi medici al fine di garantire un utilizzo sicuro e corretto. Il Fabbricante è dunque tenuto a rispettare
gli aggiornamenti normativi previsti dalle ISO 20417 e ISO 15223 che identificano le informazioni che devono
essere riportate nelle istruzioni per l’uso e i simboli da utilizzare nell'etichettatura del dispositivo medico. Il
corso ha lo scopo di fornire strategie per la corretta stesura delle istruzioni per l’uso (IFU) secondo le norme.

Docente: Ing. Alice Ravizza

1 mezza giornata
 

Tecniche di gestione delle attività postmarket senza utilizzo di

investigazioni cliniche su paziente

Per ciascun dispositivo medico, di qualsiasi classe, MDR richiede una strategia proattiva per la raccolta e la
analisi dei dati post commercializzazione. Pur nella considerazione che i dati clinici da pazienti siano una delle
fonti primarie, il corso fornisce strategie per la corretta programmazione delle attività di raccolta delle
informazioni post commercializzazione e comprende proposte di resoconto delle attività nell’intero ciclo di
certificazione.

Docente: Ing. Alice Ravizza

2 mezze giornate

https://confindustriadmservizi.it/formazione/person-responsible-regulatory-compliance/
https://confindustriadmservizi.it/formazione/tecniche-di-compilazione-della-valutazione-clinica-basata-su-letteratura/
https://confindustriadmservizi.it/formazione/istruzioni-per-luso-e-manualistica/
https://confindustriadmservizi.it/formazione/tecniche-di-gestione-delle-attivita-post-market-senza-utilizzo-di-investigazioni-cliniche-su-paziente/
https://confindustriadmservizi.it/formazione/tecniche-di-gestione-delle-attivita-post-market-senza-utilizzo-di-investigazioni-cliniche-su-paziente/


Il Sistema di Gestione della Qualità e la sorveglianza

post-commercializzazione

L’art.10 del regolamento europeo MDR 2017/745 prevede come obblighi del fabbricante quello di migliorare
costantemente un sistema di gestione della qualità (SGQ) che garantisca la conformità alla classe di rischio e
alla tipologia di dispositivo. L’obiettivo del corso è Comprendere i requisiti principali relativi al sistema di
gestione della qualità del nuovo Regolamento UE/2017/745 sui dispositivi medici, con focus sulla sorveglianza
post-commercializzazione e sulla vigilanza.

Docente: IMQ

2 mezze giornate
 

Sorveglianza Post Vendita: il punto di vista dell'ente notificato

Per poter monitorare la sicurezza e le prestazioni dei dispositivi medici immessi in commercio in accordo al
Regolamento UE 745/2017 è necessario che i fabbricanti istituiscano un sistema di sorveglianza post-vendita
strutturato. L’obiettivo del corso è quello di affrontare i principali aspetti su cui focalizzarsi per
l’organizzazione di un sistema conformemente ai nuovi requisiti, che includa un follow-up clinico specifico e
che sia in grado di fornire dati utili per l’aggiornamento della documentazione tecnica.

Docente: IMQ

 2 mezze giornate
 

ISO 20416: stesura dei documenti di pianificazione e
rendicontazione delle attività post-market

Tra le novità introdotte dall' MDR rientra la gestione delle attività post commercializzazione. Non a caso le
attività di rendicontazione si devono basare su una robusta pianificazione, incentrata sulle caratteristiche del
prodotto oggetto di valutazione. Il corso si propone di illustrare gli aspetti regolatori della pianificazione e
della rendicontazione per le diverse classi di dispositivi medici secondo la norma ISO 20416.

Docente: Ing. Alice Ravizza

1 mezza giornata
 

Introduzione alla norma ISO 31000: risk management 

Il corso sulla norma ISO 31000 fornisce un approccio alla gestione efficace dei rischi (Effective Risk
Management), che sono una parte integrante del business. La loro gestione aiuta le organizzazioni a
minimizzare le minacce e trarre vantaggio dalle opportunità. L'obiettivo del corso è fornire ai partecipanti una
panoramica del processo di gestione dei rischi, evidenziando anche i criteri per la strutturazione di un
approccio sistematico al Risk Management.

Docente: DNV 

2 mezze giornate

https://confindustriadmservizi.it/formazione/introduzione-alla-norma-iso-31000-risk-management/
https://confindustriadmservizi.it/formazione/introduzione-alla-norma-iso-31000-risk-management/


Norma EN ISO 14971:2019

Con la pubblicazione della nuova edizione della norma UNI CEI EN ISO 14971 si aggiunge un tassello
importante per quanto riguarda una delle norme più importanti per il settore dei dispositivi medici. La
formazione si propone di evidenziare e analizzare le principali novità della nuova versione della norma UNI
CEI EN ISO 14971:2019 e l’impatto che queste avranno sulla valutazione del rischio sui prodotti esistenti e in
fase di sviluppo.

Docente: Ing. Alice Ravizza

2 mezze giornate

Studi clinici per Dispositivi Medici

L’entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo 2017/745 MDR impone alle aziende fabbricanti di
effettuare una valutazione clinica per ogni dispositivo medico in commercio e di predisporre possibili indagini.
Il corso si pone l’obiettivo di rivedere le novità introdotte dal nuovo Regolamento Europeo per la valutazione
clinica e per le indagini cliniche su dispositivi medici. Particolare attenzione verrà posta sull’applicazione della
norma nelle diverse realtà Aziendali.

3 mezze giornate
 

Sicurezza e prestazioni dei DM: come interpretare la norma EN 60601-1+
A2 e collaterali

Il soddisfacimento dei requisiti della norma tecnica armonizzata EN 60601-1, unito al soddisfacimento di altri
standard armonizzati applicabili, consente la presunzione di conformità ai requisiti essenziali relativi della
Direttiva 93/42/CEE. In particolare, applicando la norma EN 60601-1, il fabbricante di prodotti elettromedicali
ha la possibilità di garantire la corretta progettazione in termini di sicurezza elettrica.

Docente: TÜV Rheinland Italia

2 mezze giornate
 

Convalida del confezionamento e shelf-life per i dispositivi medici

sterilizzati terminalmente

Il corso ha l’obiettivo di fornire informazioni generali per assicurare il soddisfacimento dei requisiti regolatori
inerenti gli aspetti della convalida e del mantenimento della sterilità di tali dispositivi al momento
dell’immissione sul mercato e fino al loro utilizzo finale.

Docente: TÜV Rheinland Italia

2 mezze giornate

https://confindustriadm.force.com/s/customevent/a0F6900002jGirbEAC/la-nuova-iso-149712019


La gestione delle non conformità e delle azioni correttive/preventive in

ambito dispositivi medici

La gestione delle non conformità (NC) e delle azioni correttive/preventive (CAPA) è uno dei cardini del
monitoraggio e miglioramento di un sistema di gestione della qualità.  . Il corso fornirà i concetti di base per
implementare i processi relativi a NC e CAPA, approfondendo le fasi tipiche del processo (identificazione,
correzione, investigazione, analisi delle cause, definizione di azioni correttive/preventive, verifica dell’efficacia)
e fornendo esempi pratici e case studies.

Docente: TÜV Rheinland Italia

1 mezza giornata
 

La gestione della supply chain in ambito medical devices

I dispositivi medici sono una parte critica del settore sanitario. Sia che vengano spediti a farmacie, ospedali o
ad altri operatori sanitari, le catene di fornitura dei dispositivi medici sono di vitale importanza. La gestione
della supply chain è un processo critico per tutte le organizzazioni coinvolte in una o più fasi del ciclo di vita di
un dispositivo medico. Di fatto una supply chain sicura ed efficiente costituisce una leva strategica per
ottimizzare i costi, accedere più facilmente e rapidamente al mercato, proteggere i prodotti per salvaguardare
i pazienti.

Docente: DNV 

2 mezze giornate
 

La validazione dei processi per i dispositivi medici

Il Corso ha come obiettivo fornire i punti chiave e gli elementi di interpretazione delle più importanti
prescrizioni normative sulle attività di qualifica e convalida, tramite presentazione degli aspetti salienti delle
stesse ed esempi applicativi. Verranno illustrati gli approcci di convalida e qualifica e i principali processi
oggetto di convalida nell’ambito della produzione di Dispositivi Medici e verranno inoltre discussi esempi
specifici con l’obiettivo di fornire ai partecipanti elementi di comprensione dell’applicazione pratica dei
requisiti normativi.

Docente: TÜV Rheinland Italia

2 mezze giornate
 

https://confindustriadmservizi.it/formazione/la-gestione-della-supply-chain-in-ambito-medical-device/


Documentazione tecnica dei DM attivi: il punto di vista dell’ente

notificato

Per poter immettere in commercio dispositivi medici, in accordo al Regolamento UE 745/2017, è necessario
che i fabbricanti forniscano evidenza di conformità ai requisiti generali di sicurezza e prestazione descritti
dall’Allegato I attraverso la redazione di una documentazione tecnica. Il corso si propone di affrontare i
principali aspetti su cui focalizzarsi per la redazione della documentazione tecnica dei dispositivi medici attivi.

Docente: IMQ

2 mezze giornate

Documentazione tecnica dei DM non attivi: il punto di vista dell’ente

notificato

Per poter immettere in commercio dispositivi medici, in accordo al Regolamento UE 745/2017, è necessario
che i fabbricanti forniscano evidenza di conformità ai requisiti generali di sicurezza e prestazione descritti
dall’Allegato I attraverso la redazione di una documentazione tecnica. Il corso si propone di affrontare i
principali aspetti su cui focalizzarsi per la redazione della documentazione tecnica dei dispositivi medici non
attivi.

Docente: IMQ

2 mezze giornate

Documentazione tecnica legata ai Dispositivi Medici a base di

sostanza

Il Regolamento europeo 745/2017 contiene delle disposizioni più stringenti in merito ai dispositivi medici a
base di sostanze, il corso fornisce una guida per la corretta redazione della documentazione tecnica dei
dispositivi medici a base di sostanze in accordo ai Requisiti Generali di Sicurezza e Prestazione del
Regolamento (UE) 745/2017. 

Docente: IMQ

2 mezze giornate

Unique Device Identification

I nuovi regolamenti europei MDR e IVDR impongono la previsione di un sistema di identificazione unico per
tutti i dispositivi, il cosiddetto UDI. L’obiettivo principale riguarda la possibilità di aumentare la tracciabilità dei
dispositivi lungo tutta la catena di fornitura. Il percorso permetterà alle aziende del settore dei Dispositivi
Medici e Dispositivi Medico-Diagnostici in Vitro di apprendere: la normativa UDI,le basi del sistema GS, gli
strumenti utilizzabili e quali elementi del Sistema GS1 sono utili per l’UDI.

Docente: GS1 Italy

2 mezze giornate

https://confindustriadmservizi.it/formazione/unique-device-identification/


IVD: documentazione tecnica secondo il Reg. 746/2017

Tra le modifiche introdotte dal nuovo Regolamento europeo 746/2017 rientra la redazione di una
documentazione tecnica atta a dimostrare la conformità dei dispositivi. Il percorso formativo farà una
disamina di tutti i documenti previsti nei diversi contenuti dall’allegato II dell’IVDR.

Docente: Ing. Carlo Miglietta

2 mezze giornate
 

IVD: analisi dei rischi secondo il Reg. 746/2017

Secondo i requisiti del nuovo Regolamento europeo 746/2017, la gestione del rischio dei dispositivi riveste un
ruolo fondamentale per dimostrate la sicurezza e l’accettabilità dei rischi in relazione al beneficio atteso. Il
corso di formazione ha lo scopo di affrontare le fasi del processo di gestione del rischio, dalla pianificazione
sino all’applicazione.

Docente: Ing. Carlo Miglietta

 1 mezza giornata
 

IVD: gestione della post-market surveillance secondo il Reg. 746/2017

Il nuovo Regolamento sui Dispositivi medico-diagnostici in vitro 746/2017 (IVDR) richiede ai fabbricanti
realizzare un sistema di sorveglianza post-market che dimostri la conformità e il valore del dispositivo nel
tempo. Il corso affronterà la pianificazione delle attività di post-market e la loro applicazione, discutendo le
fonti di dati, i criteri di selezione e le modalità di analisi secondo gli articoli da 78 a 81 del Reg. 746/2017 e del
suo allegato III.

Docente: Ing. Carlo Miglietta

 1 mezza giornata
 

IVD: valutazione e studi clinici secondo il Reg. 746/2017

Il Regolamento europea 746/2017 (IVDR) ha impattato sugli studi clinici, i quali necessitano ora di un’evidenza
clinica per l’introduzione del dispositivo sul mercato o per la sua continua commercializzazione. La
formazione ha lo scopo di fornire delle indicazioni nella corretta gestione delle valutazioni cliniche e studi
clini. 

Docente: Dott.ssa Sabrina Rotolo

 2 mezze giornate
 

https://confindustriadmservizi.it/formazione/ivd-documentazione-tecnica/
https://confindustriadmservizi.it/formazione/ivd-analisi-dei-rischi/
https://confindustriadmservizi.it/formazione/ivd-post-market-surveillance/
https://confindustriadmservizi.it/formazione/ivd-valutazione-e-studi-clinici/


Sessione pratica registrazione Dispositivi Medico- Diagnosti in Vitro e

accenni a EUDAMED

Il nuovo regolamento europeo 746/2017 affiancherà alla Banca Dati del Ministero la nuova banca dati
Europea EUDAMED, la quale entrerà in vigore nel 2022. La formazione dopo una panoramica generale a
livello normativo, con accenni alla nuova banca dati europea EUDAMED, spiegherà le procedure per la
registrazione e l’aggiornamento dei dispositivi medico-diagnostici in vitro. È prevista una seconda parte
pratica sulle pratiche di inserimento.

Docente: Dott. Fabrizio Minuto

1 mezza giornata

Sessione pratica registrazione Dispositivi Medici e accenni a EUDAMED

Il nuovo regolamento europeo 745/2017 affiancherà alla Banca Dati del Ministero la nuova banca dati
Europea EUDAMED, la quale entrerà in vigore nel 2022. La formazione, dopo una panoramica generale a
livello normativo, con accenni alla nuova banca dati europea EUDAMED, spiegherà le procedure per la
registrazione e l’aggiornamento dei dispositivi medici. È prevista una seconda parte pratica sulle pratiche di
inserimento.

Docente: Dott. Fabrizio Minuto

2 mezze giornate

MDSAP: programma unico di audit per dispositivi medici

Il Medical Device Single Audit Program (MDSAP) è un’iniziativa internazionale finalizzata ad implementare un
sistema globale di controllo e monitoraggio della produzione dei dispositivi medici. Il corso ha l'obiettivo di
preparare i partecipanti a costruire un sistema qualità capace di sostenere un MDSAP audit e di comprendere
se gli attuali processi interni per la gestione della qualità sono compatibili con i requisiti MSDAP per i territori
di competenza dove i propri prodotti sono commercializzati. 

Docente: Isemed - Ing. Stefano Ianni 

2 mezze giornate

https://confindustriadmservizi.it/formazione/ivd-sessione-pratica-registrazione-dispositivi-medico-diagnostici-in-vitro-e-accenni-a-eudamed/
https://confindustriadmservizi.it/formazione/ivd-sessione-pratica-registrazione-dispositivi-medico-diagnostici-in-vitro-e-accenni-a-eudamed/
https://confindustriadmservizi.it/formazione/ivd-sessione-pratica-registrazione-dispositivi-medico-diagnostici-in-vitro-e-accenni-a-eudamed/
https://confindustriadmservizi.it/formazione/sessione-pratica-registrazione-dispositivi-medici-dm-e-accenni-a-eudamed/
https://confindustriadmservizi.it/formazione/il-sistema-di-certificazione-mdsap/


FDA: il processo di approvazione USA dei dispositivi medici 

Le imprese delle tecnologie della vita che vogliono commercializzare i propri medical device sul mercato
statunitense devono considerare tutti i requisiti richiesti dalla Food and Drug Administration (FDA). Pertanto è
molto importante avere una chiara idea di quale siano le normative e gli adempimenti necessarie per
registrare correttamente i propri prodotti presso l'FDA. Il corso ha l'obiettivo di fornire le conoscenze e le
informazioni utili per iniziare ad affrontare l’iter di “certificazione” per la commercializzazione in USA.

Docente: Isemed - Ing. Guido Bonapace

2 mezze giornate

Regolamentazione dei mercati esteri: focus su Cina e Russia

Per commercializzare i dispositivi medici sui mercati esteri è indispensabile la conoscenza della legislazione
che la regolamenta e le caratteristiche tecnico-funzionali che devono avere i prodotti. Il Corso ha l’obiettivo di
analizzare la legislazione che regolamentano la commercializzazione dei dispositivi medici nei mercati estero
e le caratteristiche tecnico-funzionali che devono avere i prodotti. La formazione si focalizzerà soprattutto
sulle autorizzazione richieste dal mercato cinese e russo.

Docente:  Isemed - Ing. Guido Bonapace

2 mezze giornate

I rapporti contrattuali tra Fabbricanti, Distributori e Mandatari

La normativa in materia di dispositivi medici ha subito negli ultimi anni significative innovazioni, da ultimo con
i due Regolamenti UE n. 745 e n. 746 del 5 aprile 2017 relativi ai dispositivi medici ed ai dispositivi medico-
diagnostici in vitro, i quali saranno applicabili a partire dal 26 maggio 2022. Alla luce dell’applicazione dei
Regolamenti, scopo del corso è la descrizione ed analisi dei principali contratti in questo ambito e il potenziale
impatto su di essi dei due Regolamenti.

Docente: Ing. Alice Ravizza - Studio CMS

2 mezze giornate
 



AREA LEGAL E COMPLIANCE



Gli appalti pubblici in Sanità – corso di livello base

Nell’ultimo anno numerose e rilevanti modifiche e novità normative hanno interessato l’intera materia delle
gare d’appalto e della contrattualistica pubblica. Il corso si propone di fornire agli operatori un aggiornamento
completo e sistematico sulle numerose e complesse novità recentemente intervenute sulla complessa
materia delle gare d’appalto e della contrattualistica pubblica.

Docente: Avv. Francesco Tassone

 2 mezze giornate

La disciplina ECM per le società sponsor del settore biomedicale

Il corso si prefigge di affrontare i temi dell’Educazione Continua in Medicina in relazione a normative, soggetti,
ruoli e processi che la contraddistinguono, con l’intento di non soffermarsi esclusivamente agli aspetti di
consueta specifica competenza dei destinatari, ma di ampliare la formazione ad un quadro informativo
completo ed esaustivo che possa contribuire alla corretta diffusione della cultura dell’ECM presso tutti i
soggetti coinvolti, agevolando i rapporti tra gli stessi.

Docente: Federcongressi

2 mezze giornate
  

Gli appalti pubblici di forniture e servizi: tra normativa emergenziale e PNRR

Le recenti novità normative in ambito emergenziale, unitamente all’entrata in vigore della normativa PNRR,
alla pubblicazione del recentissimo Bando TIPO ANAC ed all’imminente ennesima riforma del codice dei
contratti pubblici rendono la materia degli appalti pubblici di forniture e servizi sempre più complessa e
stratificata. Il corso si propone di fornire agli operatori un aggiornamento completo e sistematico sulle
numerose e complesse novità sulla complessa materia delle gare d’appalto e della contrattualistica pubblica
per effetto della normativa “emergenziale” e delle prospettive di riforma.

Docente: Avv. Francesco Tassone

1 mezza giornata

https://confindustriadmservizi.it/formazione/appalti-pubblici-normativa-emergenziale-pnrr/


Il trattamento dei dati per Dispositivi Medici: App e software

Il settore dei dispositivi medici si trova oggi di fronte a sfide normative e regolatorie molto impattanti. La
giornate formative hanno l’obiettivo di illustrare e metodologie per lo svolgimento della privacy by design del
software medicale e mostrare le strategie di redazione di informative privacy tramite la metodologia di legal
design, per migliorare la fruizione e massimizzare la comprensione dei contenuti giuridici, nel rispetto del
principio di trasparenza stabilito dal GDPR.

Docente: Studio legale Stefanelli&Stefanelli

2 mezze giornate

Privacy e MDR: gestione delle indagini cliniche e il processo di post-market

L’introduzione del Regolamento UE 679/2016 (GDPR – General Data Protection Regulation) è stato imposto ai
titolari del trattamento di dati personali l’adozione di un sistema di gestione dei dati personali, di cui i
produttori e distributori di dispositivi medici, titolari del trattamento, dovranno tener conto. Il corso si
propone di fornire le competenze necessarie a comprendere quali siano gli specifici adempimenti da
implementare in materia di protezione dei dati ed analizzare gli aspetti privacy delle ricerche di mercato.

Docente: Studio legale Stefanelli&Stefanelli

1 mezza giornata

Le ispezioni del Garante Privacy

Le verifiche ispettive svolte dall'Autorità Garante e del Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza sono il
terreno su cui le imprese sono chiamate a dimostrare la loro responsabilizzazione circa il rispetto dei principi
dettati dal GDPR. Il corso ha l'obiettivo di fornire una panoramica sugli adempimenti richiesti dal GDPR e
indicazioni sulle modalità per darne evidenza in caso di accertamenti, indicare strategie di pianificazione delle
verifiche interne finalizzate a auto-valutare il proprio stato di conformità e fornire le conoscenze pratiche e
organizzative per gestire correttamente le ispezioni dell’Autorità Garante

Docente: Studio legale Stefanelli&Stefanelli

1 mezza giornata

https://confindustriadmservizi.it/formazione/il-trattamento-dei-dati-per-dispostivi-medici-app-e-software/
https://confindustriadmservizi.it/formazione/privacy-mdr-indagini-cliniche-pms/


Privacy e codici di condotta in ambito sanitario

In ambito sanitario è fondamentale poter utilizzare i dati personali relativi alla salute acquisiti originariamente
per finalità di diagnosi, cura e prevenzione, anche per migliorare le conoscenze e competenze scientifiche e
incrementare la qualità dei servizi sanitari. Il corso si propone di inquadrare la tematica dei codici condotta,
fornire una panoramica sullo stato dell'arte della elaborazione dei codici ed illustrare l'utilizzo dei dati sulla
salute a fini didattici e di pubblicazione scientifica.

Docente: Studio legale Stefanelli&Stefanelli

1 mezza giornata

Privacy e Risorse Umane

L’esatta gestione delle risorse umane è la chiave principale per evitare trattamenti illeciti e violazioni di dati,
oltre che reclami da parte dei lavoratori, che possono esporre il datore di lavoro al rischio di incorrere nelle
elevate sanzioni previste dal GDPR. Il corso ha l'obiettivo di suggerire misure tecniche e organizzative da
applicare ai trattamenti di dati nel contesto delle HR, indicazioni per la redazione delle policy aziendali e
illustrare gli adempimenti obbligatori per il trattamento dei dati del personale.

Docente: Studio legale Stefanelli&Stefanelli

1 mezza giornata

https://confindustriadmservizi.it/formazione/privacy-e-risorse-umane/


AREA SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE



Public Affairs e Relazioni Istituzionali

All'interno del contesto sanitario risulta fondamentale comprendere e gestire i meccanismi che regolano il
contesto istituzionale.  I corso ha l'obiettivo di approfondire tutti gli aspetti che caratterizzano il mondo delle
relazioni istituzionali, dalle caratteristiche insite nel Sistema Sanitario Nazionale (SSN); le politiche degli
acquisti e i diversi attori di interesse; le strategie efficaci nel comparto dei dispositivi medici e infine l’analisi
delle azioni di lobbying.

Docente: Prof. Federico Spandonaro - Prof. Maurizio Franzini - Prof. Enrico Menduni

5 mezze giornate

https://confindustriadmservizi.it/formazione/public-affairs-e-relazioni-istituzionali/
https://www.fspandonaro.it/index.php/it/
https://www.linkedin.com/in/maurizio-franzini-63a3688b/?originalSubdomain=it
https://www.linkedin.com/in/enrico-menduni-7896278/?originalSubdomain=it


AREA HR & GESTIONE DI IMPRESA



Lean Management per le aziende medical device

L’attuale situazione economica impone un nuovo modo di ripensare le modalità di gestione dell’azienda sia da
un punto di vista strategico che operativo. Per rispondere a tale necessità si sta diffondendo all’interno di
molte aziende una metodologia chiamata lean thinking. Il percorso mira a promuovere la diffusione della
cultura Lean nell’ambito Sanitario e Medical Device, a sostenere la crescita professionale di manager e
professionisti che operano nel settore Health e trasferire le “best practice” tra le strutture che operano in
ambito Sanitario e Medical Device.

Docente: Telos Management Consulting

 3 mezze giornate

https://confindustriadmservizi.it/formazione/percorso-formativo-lean-management/


AREA E-LEARNING



Specialisti di Prodotto: 6Sicuro 4h e 10h per l’accesso alle strutture ospedaliere

Il personale deve infatti essere correttamente informato e formato sulle caratteristiche dell’ambiente di
lavoro in cui si reca quando accede a una struttura sanitaria, così come sui rischi a cui può essere esposto, sui
rischi relativi alla sua possibile interferenza nell’attività sanitaria e sulle corrette norme comportamentali da
adottare per la tutela della propria salute e dell’azienda da cui dipende.

CORSO FAD

Come accedere in modo sicuro alle strutture sanitarie in tempo

Covid-19

A seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, il tema dell’accesso alle strutture sanitarie ha assunto sempre più
rilevanza. Il corso di formazione di propone di chiarire i possibili rischi che uno specialista di prodotto o un
informatore scientifico potrebbe incontrare accedendo alle strutture sanitarie e affronterà gli aspetti legali di
tutela contro gli infortuni/malattie professionali e di responsabilità e conseguenze a cui è sottoposto il datore
di lavoro.

CORSO FAD

Introduzione all’ Health Technology Assessment (HTA)

Il nuovo contesto nazionale richiede alle aziende l’utilizzo di metodologie e tecniche a carattere
esclusivamente scientifico, individuando nell’Health Technology Assessment (HTA) lo strumento ideale per la
valutazione delle tecnologie sanitarie. Il corso e-learning è un corso introduttivo che vuole rappresentare la
base sulla quale eventualmente poggiare ulteriori approfondimenti in merito all’Health technology
assessment (HTA).

CORSO FAD

Regulatory Affairs Day 2022

Dal 25 al 27 maggio 2022, Confindustria Dispositivi Medici ha trattato, con i maggiori esperti italiani e
internazionali di affari regolatori, i temi più rilevanti del mondo dei dispositivi medici e diagnostici in vitro,
data la piena applicazione del regolamento 745 e 746 del 2017. La formazione ha l’obiettivo di presentare i
temi più rilevanti per la commercializzazione di un dispositivo medico e dispositivo medico diagnostico in vitro
nel delicato passaggio dalla Direttiva 98/79/CE all' IVDR e nella gestione del periodo transitorio del MDR.

CORSO FAD

https://confindustriadmservizi.it/formazione/?hidden-filter-sdp=7
https://confindustriadmservizi.it/formazione/come-accedere-in-modo-sicuro-alle-strutture-sanitarie-in-tempo-covid-19/
https://confindustriadmservizi.it/formazione/introduzione-all-health-technology-assessment-hta/
https://confindustriadmservizi.it/formazione/introduzione-all-health-technology-assessment-hta/
https://confindustriadmservizi.it/formazione/regulatory-affairs-day-2022/


Responsabilità per danno da prodotto in ambito sanitario

La disciplina che regola il tema della responsabilità per danno da prodotto in ambito sanitario si inserisce in
un contesto normativo complesso e articolato che comprende la Direttiva 85/374/CE. Il corso mira a fornire
una solida preparazione teorica e pratica sui principi generali e sulle regole giuridiche specialistiche di
quotidiana applicazione da parte degli operatori del settore sanitario.

CORSO FAD

L’Organismo di Vigilanza

La formazione ha lo scopo di comprendere il ruolo concreto dell’Organismo di Vigilanza, tanto durante la fase
‘’fisiologica’’ (il day to day, le attività di aggiornamento e monitoraggio) quanto nella fase ‘’patologica’’
(l’avverarsi di un evento concreto: infortunio, procedimento penale, ecc.). Attraverso esempi pratici saranno
descritte le situazioni pratiche e le modalità più adeguate per fronteggiarle.

CORSO FAD

Il mercato dei Dispositivi Medici: tutela delle dinamiche concorrenziali 
e dei diritti del consumatore

In base al rischio specifico di ciascuna attività è necessario attivare un programma di compliance antitrust
all’interno delle imprese quale strumento di prevenzione di illeciti anticoncorrenziali. Obiettivo del corso è
presentare un quadro completo e approfondito dei temi di maggiore attualità della compliance antitrust
con un’analisi degli adeguamenti ai piani di compliance.

CORSO FAD

L’aggiornamento del modello 231 e le evoluzioni legislative

Le recenti novità a livello nazionale ed europeo in materia di reati presupposto della responsabilità
amministrativa degli enti e alla disciplina delle segnalazioni impongono alle società di riconsiderare
importanti aspetti dei loro sistemi di compliance interni. La formazione ha l'obiettivo di fornire ai partecipanti
un approfondimento delle più recenti novità in materia di responsabilità da reato degli enti e sulla Direttiva
europea sul whistleblowing.

CORSO FAD

https://confindustriadmservizi.it/formazione/responsabilita-per-danno-da-prodotto-in-ambito-medical-device/
https://confindustriadmservizi.it/formazione/organismo-di-vigilanza/
https://confindustriadmservizi.it/formazione/il-mercato-dei-dispositivi-medici-tutela-delle-dinamiche-concorenzialie-dei-diritti-del-consumatore/
https://confindustriadmservizi.it/formazione/il-mercato-dei-dispositivi-medici-tutela-delle-dinamiche-concorenzialie-dei-diritti-del-consumatore/
https://confindustriadmservizi.it/formazione/il-mercato-dei-dispositivi-medici-tutela-delle-dinamiche-concorenzialie-dei-diritti-del-consumatore/
https://confindustriadmservizi.it/formazione/laggiornamento-del-modello-231-e-le-evoluzioni-legislative/


Contatti

CONTATTACI

tel: 02 3493 2052
formazione@confindustriadmservizi.it

www.confindustriadmservizi.it

 
Dal lunedì al venerdì

09:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00

ORARI
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