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Protagonisti insieme alle aziende, 

centro focale del cambiamento



Gentile cliente,

durante quest'anno abbiamo riconvertito tutta le nostre giornate formative in didattica

online per continuare a garantirvi una costanza nell'erogazione dei corsi, prestando

attenzione anche al coinvolgimento dei partecipanti.

Siamo convinti che per il successo aziendale e lo sviluppo delle skills individuali un

processo di formazione continua sia un asset fondamentale per l'accrescimento delle

competenze professionali aziendali.

Per questo motivo siamo lieti di presentarti il catalogo formativo 2021 con tutte le nuove

tematiche che accompagneranno la tua formazione aziendale durante il corso del

prossimo anno.

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, Servizio Sanitario Nazionale, Human Resources e Gestione

di impresa.

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!
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Clicca QUI

Componi il tuo pacchetto corsi personalizzato!

https://it.surveymonkey.com/r/NYRC66W


Aziende associate CDM: € 2.250,00 + IVA 22%
Aziende NON associate CDM: € 3.150 + IVA 22%

Aziende associate CDM: € 4.250,00 + IVA 22%
Aziende NON associate CDM: € 5.950 + IVA 22%

Aziende associate CDM: € 2.125,00 + IVA 22%
Aziende NON associate CDM: € 2.975 + IVA 22%

Aziende associate CDM: €4.000,00 + IVA 22%
Aziende NON associate CDM: € 5.600 + 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
2021
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 31-01-2021

5 moduli formativi

10 moduli formativi

Condizioni di utilizzo:

Se non hai ancora le idee chiare, 
approfitta dei nostri pacchetti formativi!



AREA REGULATORY AFFAIRS

INDICE  TEMATICHE  FORMATIVE

Regolamento Europeo sui Dispositivi Medici (MDR 745/2017)

Regolamento Europeo sui Dispositivi Medico-Diagnostici in Vitro (IVDR 746/2017)

Person Responsible for Regulatory Compliance

La Usability nel settore dei Dispositivi Medici

Sessione pratica registrazione Dispositivi Medici e accenni a EUDAMED

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

Regolamentazione dei mercati esteri e modalità di registrazione dei Dispositivi Medici

MDR EU 2017/745 e il software dispositivo medico

Progettazione dei dispositivi medici software ad alto rischio

Software come dispositivo medico: processi del ciclo di vita

Tecniche di compilazione della valutazione clinica basata su letteratura 

Tecniche di stesura dei requisiti essenziali e norme applicabili

Tecniche di gestione delle attività postmarket senza investigazioni cliniche su paziente 

Unique Device Identification

Norma EN ISO 14971:2019

Norma EN ISO 13485:2016

Norma EN ISO 14155:2020

Introduzione alla norma ISO 31000: risk management – focus su COVID-19

Introduzione all’MDSAP

Specifico per DM Specifico per  IVD Novità 2021 Percorso formativo Corso FAD



INDICE  TEMATICHE  FORMATIVE

AREA REGULATORY AFFAIRS

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

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

Documentazione Tecnica legata ai DM a base di sostanza

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

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

Studi Clinici per Dispositivi Medici

Evidenze Cliniche per Dispositivi Medico-Diagnosti in Vitro

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

La validazione dei processi per i dispositivi medici

Convalida del confezionamento e shelf-life per i dispositivi medici sterilizzati terminalmente

La gestione della supply chain in ambito medical devices

AREA LEGAL & COMPLIANCE

Gli appalti pubblici in Sanità – livello base e formazione specifica su aggiornamenti normativi

Le gare pubbliche: come partecipare con successo e come utilizzare gli strumenti di acquisto

MePA: training operativo per l'utilizzo della piattaforma Consip

L’aggiornamento del modello 231 e le evoluzioni legislative

L'Organismo di Vigilanza

La compliance anti-trust

Specifico per DM Specifico per  IVD Novità 2021 Percorso formativo Corso FAD



INDICE  TEMATICHE  FORMATIVE

AREA LEGAL & COMPLIANCE

Modelli di sponsorizzazione degli eventi e supporti alla formazione nel mondo sanitario

Modelli di pubblicità per le aziende del settore medical device

Responsabilità per danno da prodotto in ambito sanitario

I contratti con i Fabbricanti, Distributori e Mandatari 

Impatto del Covid-19 sui contratti in essere

L'impatto della Brexit sui contratti internazionali e commerciali

La disciplina del trattamento dei dati in ambito sanitario

Medical device e le implicazioni con la normativa privacy

Marchi e brevetti nei Dispositivi Medici

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

Rapporti di agenzia

AREA SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

HTA & Value Based Healthcare

Introduzione all'Health Technology Assessment

La finanza pubblica e gli impatti sul Servizio Sanitario Nazionale

Modelli istituzionali e regionali del Servizio Sanitario Nazionale

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

AREA HR e GESTIONE DI IMPRESA

Lean Management per le aziende medical device

Specifico per DM Specifico per  IVD Novità 2021 Percorso formativo Corso FAD



REGULATORY AFFAIRS

AREA REGULATORY AFFAIRS



Regolamento Europeo sui Dispositivi Medici (MDR 745/2017)

Le modifiche contenute nel regolamento Europeo 745/2017 impattano sull’intero settore. Il percorso è stato
elaborato per fornire alle aziende una linea guida chiara, semplice e lineare in merito alle implementazioni
che le aziende dovranno necessariamente attuare.
La formazione, dopo una prima parte di inquadramento normativo, porrà attenzione sulla classificazione,
Organismi Notificati, tracciabilità, valutazione clinica e vigilanza post-market.

Docente: Ing. Alice Ravizza

6 mezze giornate
febbraio 2021 - marzo 2021

Regolamento Europeo sui Dispositivi Medico-Diagnostici in Vitro 

(IVDR 746/2017)

Il nuovo regolamento 746/2017 (IVDR) sostituisce la direttiva dell’UE sui Dispositivi Medico-Diagnostici in Vitro
98/79/CE, introducendo numerose novità per questa particolare categoria di dispositivi. Il percorso nasce con
l’intento di fornire alle aziende del settore dei dispositivi diagnostici in vitro gli approfondimenti riguardanti
tutte le novità derivanti dalle nuove normative e l’impatto che esse avranno sull’attività di ogni azienda.

Docente: Ing. Carlo Miglietta

6 mezze giornate
settembre 2021 - ottobre 2021

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
21,22,28,29 gennaio - 4,5,11,12 febbraio

La Usability nel settore dei Dispositivi Medici

La scarsa usabilità del dispositivo non può essere ignorata o trascurata nello sviluppo di dispositivi medici in
quanto molti degli errori gravi derivano proprio da un non corretto utilizzo del dispositivo medico. Il nuovo
Regolamento indica un chiaro requisito regolatorio, le cui chiavi interpretative e normative sono fornite dalla
ISO 62366. La recente norma ISO 62366 e le linee guida FDA considerano l’usabilità dei dispositivi medici una
parte vitale del processo di progettazione per garantire la sicurezza del paziente e le prestazioni cliniche.

Docente: Ing. Alice Ravizza

2 mezze giornate
marzo 2021



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
febbraio 2021 - giugno 2021

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
aprile 2021

Regolamentazione dei mercati esteri e modalità di registrazione dei

Dispositivi Medici: Cina e Russia

Il Corso ha l’obbiettivo di analizzare i documenti legali di riferimento in un panorama in continua evoluzione,
in particolar modo per quanto riguarda le procedure di registrazione in relazione alla classe di rischio del
dispositivo, i requisiti particolari per software ed etichettatura in conformità agli standard cinesi. Inoltre,
introdurrà le varie fasi della registrazione, i requisiti relativi alla documentazione tecnica e la necessità di
esecuzione delle prove sui campioni del dispositivo medico presso i laboratori locali russi.

Docente: TÜV Rheinland Italia

2 mezze giornate
aprile 2021 - ottobre 2021

MDR: il software come Dispositivo Medico

Il corso fornirà dettagliate informazioni sulla classificazione del software e delle linee guida MDCG inerenti il
software. Sarà altresì trattata la problematica della mancanza di norme armonizzate e sarà dato ampio spazio
alle nuove tecnologie che possono emergere dall’applicazione del Regolamento e di come quest’ultimo
potrebbe influire sulle procedure di gare e sulle modifiche ai prodotti software all’interno dell’MDR.

Docente: Kiwa Cermet Italia

2 mezze giornate
gennaio 2021



Progettazione dei dispositivi medici software ad alto rischio

Il corso è uno dei pochi a livello internazionale e ha l’obiettivo di fornire tutte le informazioni utili e le basi per
la progettazione sicura di software dispositivo medico ad alto rischio. Il corso approfondisce i principi generali
di progettazione del software utilizzabili in qualsiasi contesto di sicurezza integrando strumenti quali FMEA e
FMVEA importanti anche per gli aspetti di security.

Docente: kiwa Cermet Italia

2 mezze giornate
febbraio 2021

Tecniche di compilazione della valutazione clinica basata su letteratura

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
15 gennaio - settembre 2021

Tecniche di stesura dei requisiti essenziali e norme applicabili

Per ciascun dispositivo medico, di qualsiasi classe, la lista dei requisiti essenziali e delle norme applicate
rappresenta il cuore della documentazione di conformità ai requisiti regolatori. L’obiettivo del corso è fornire
strategie per la corretta compilazione del documento di riscontro dei requisiti essenziali e la corretta
identificazione delle norme tecniche applicabili, sia in fase di progettazione che in fase di produzione.

Docente: Ing. Alice Ravizza

1 mezza giornata
febbraio 2021 - ottobre 2021

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
marzo 2021 - novembre 2021



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
marzo 2021 - novembre 2021

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
febbraio 2021

Norma EN ISO 13485:2016

La norma specifica i requisiti di un sistema gestione per la qualità ed è destinata ad essere utilizzata da
qualsiasi organizzazione coinvolta in una o più fasi del ciclo di vita di un dispositivo medico. L’obiettivo
principale della formazione è comprendere la norma nell’attuale contesto regolamentare ed aiutare le
Organizzazioni che dispongono di un sistema di gestione, o che intendono dotarsene, ad affrontare le novità
che caratterizzano la ISO 13485.

Docente: Ing. Cettina Garufi

2 mezze giornate
maggio 2021

Norma EN ISO 14115:2020

La norma tratta la buona pratica clinica per la progettazione, l'esecuzione, la registrazione e la dimostrazione
delle indagini cliniche condotte su soggetti umani per valutare la prestazione clinica o l'efficacia e la scurezza
di dispositivi medici. La formazione si propone di evidenziare e analizzare le principali novità della nuova
versione e l'impatto dei nuovi requisiti sulle valutazioni cliniche.

Docente: in via di definizione

2 mezze giornate
aprile 2021



Introduzione alla norma ISO 31000: risk management 
con focus su COVID-19

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 GL

2 mezze giornate
gennaio 2021

Introduzione all’MDSAP

L'International Medical Device Regulators Forum (IMDRF) ha riconosciuto il valore di sviluppare una approccio
alla verifica e al monitoraggio della produzione di dispositivi medici per garantirne la sicurezza. Nel corso della
sua riunione inaugurale a Singapore nel 2012, ha individuato un gruppo di lavoro per sviluppare specifici
documenti per l'avanzamento del concetto del Medical Device Single Audit Program (MDSAP). In questo corso
di formazione è possibile acquisire le conoscenze e le competenze relative ai fondamenti dell'MDSAP, i relativi
regolamenti e documenti di supporto.

Docente: DNV GL

3 mezze giornate
giugno 2021

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
ottobre 2021

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
novembre 2021



Documentazione Tecnica legata ai DM a base di sostanza

Il Regolamento 745/2017 conterrà delle disposizioni più stringenti in merito ai dispositivi medici a base di
sostanze. Attraverso il corso si intende fornire un vademecum per la 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
luglio 2021

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
dicembre 2021

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.

Docente: Ing. Paolo Silvestri

4 mezze giornate
giugno 2021

Evidenze Cliniche per Dispositivi-Medico Diagnostici in Vitro

L’entrata in vigore del Regolamento Europeo 2017/746 IVDR impone alle aziende fabbricanti di dispositivi
medico-diagnostici in vitro nuovi requisiti relativi a documentazione tecnica ed evidenze cliniche. Il corso si
pone l’obiettivo di fornire un panorama approfondito dei nuovi requisiti posti dal Regolamento Europeo per
quanto riguarda la valutazione delle prestazioni dei dispositivi diagnostici in vitro.

Docente: in fase di definizione

2 mezze giornate
novembre 2021



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
maggio 2021

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
marzo 2021

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
luglio 2021

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 GL

2 mezze giornate
aprile 2021



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

4 mezze giornate
aprile 2021

Le gare pubbliche: come partecipare con successo e come utilizzare gli

strumenti di acquisto

L’introduzione degli strumenti telematici di acquisizione e le novità normative progressivamente introdotte
nell’ultimo decennio hanno ridotto i tempi di pagamento, aumentano la trasparenza delle gare e diminuito i
costi di partecipazione alle gare. Le giornate formative hanno il fine di fornire le competenze operative per
affrontare tutte le fasi delle gare pubbliche, dall’interpretazione di un bando di gara alla attuazione della
strategia di offerta.

Docente: Ing. Francesco Porzio

4 mezza giornata
giugno 2021

MePA: training operativo per l’utilizzo della piattaforma Consip

Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato da Consip (MePA) è una opportunità
irrinunciabile per le Imprese che vogliono affrontare il mercato pubblico. Il training operativo ha il fine di
aiutare le imprese già presenti sulla piattaforma Consip a migliorare il proprio posizionamento e partecipare
con successo alle gare pubbliche.

Docente: Ing. Francesco Porzio

2 mezze giornate
febbraio 2021  

L’aggiornamento del modello 231 e le evoluzioni legislative

Il corso si propone con lo scopo di consentire alle funzioni legali e della compliance aziendale nonché ai
responsabili amministrativi e del controllo interno delle società una approfondita conoscenza delle più recenti
innovazioni legislative in materia di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 nonché della nuova Direttiva europea
sul whistleblowing e delle modalità per l’implementazione di una procedura di segnalazioni adeguata.

Docente: DLA Piper

1 mezza giornata
maggio 2021



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.

Docente: DLA Piper

1 mezza giornata
settembre 2021

La compliance anti-trust

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 dell’incontro è
presentare un quadro completo e approfondito dei temi di maggiore attualità della compliance antitrust
con un’analisi degli adeguamenti ai piani di compliance.

Docente: DLA  Piper

1 mezza giornata
marzo 2021

Modelli di sponsorizzazione degli eventi e supporti alla formazione

da parte delle imprese al mondo sanitario

Il comparto dei dispositivi medici ha deciso di cambiare rotta in merito alle sponsorizzazioni dirette delle
partecipazioni ai convegni da parte dei medici e dei professionisti del mondo sanitario. 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.

Docente: DLA Piper

2 mezze giornate
ottobre 2021  

Modelli di pubblicità per le aziende del settore medical device

A fine 2017 il ministero della Salute ha pubblicato le nuove linee guida per la pubblicità dei Dispositivi Medici,
in cui una delle novità più rilevanti riguarda la promozione tramite i social network e in generale attraverso il
canale internet. Il corso mira a fornire una solida preparazione teorica e pratica sui principi generali e sulle
regole giuridiche specialistiche in materia di pubblicità di dispositivi medici.

Docente: DLA Piper

1 mezza giornata
marzo 2021 - dicembre 2021



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.

Docente: DLA Piper

1 mezza giornata
marzo 2021 - dicembre 2021

I contratti con i 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: DLA Piper

2 mezze giornate
febbraio 2021

Impatto del Covid-19 sui contratti in essere

Il corso si propone di fornire agli operatori un aggiornamento completo e sistematico sulle numerose e
complesse novità recentemente intervenute sulla complessa materia dei contratti in merito alla
rinegoziazione (tempi e vincoli) all’eccessiva onerosità sopravvenuta e alla sospensione dei termini nelle more
dati dall’emergenza Covid-19

Docente: Avv. Francesco Tassone 

2 mezze giornate
febbraio 2021  

L’impatto della Brexit sui contratti internazionali e commerciali

Nel nuovo contesto è presumibile che le clausole contrattuali siano state concordate e redatte senza tenere in
considerazione tariffe doganali, controlli, la necessità di verifica degli standard qualitativi e molto altro. Il
corso di formazione aiuterà nell’analisi di questi che dovrà essere molto concreta e tenere in considerazioni
ogni elemento di operatività al fine di comprendere quanto e se il contratto rimanga vantaggioso e quale tipo
di rimedio invocare.

Docente: Studio legale Stefanelli&Stefanelli

2 mezze giornate
febbraio 2021



La disciplina del trattamento dei dati in ambito sanitario

Uno dei settori su cui il GDPR ha inciso in maniera più significativa è quello del trattamento dei dati sanitari.
La nuova normativa pone una disciplina differenziata a seconda che si tratti di trattamento “necessario” o
“accessorio” all’erogazione dei servizi sanitari. Il corso ha l’obiettivo di approfondire la delicata materia del
trattamento dei dati con focus sui dati di tipo sanitario.

Docente: Studio legale Stefanelli&Stefanelli

2 mezze giornate
maggio 2021

I medical device e le implicazioni con la normativa privacy

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 le principali problematiche che le aziende del settore medical
device devono affrontare in ambito Privacy.

Docente: Studio legale Stefanelli&Stefanelli

2 mezze giornate
maggio 2021

Marchi e brevetti nei Dispositivi Medici

IAttraverso la concessione di un brevetto viene conferito un diritto esclusivo su un’invenzione, in base al quale
si può vietare a terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare l’oggetto dell’invenzione.
Il corso ha l’obiettivo di indagare quali siano i requisiti e i problemi di contraffazione per i dispositivi sanitari.

Docente: Studio legale Stefanelli&Stefanelli

2 mezze giornate
maggio 2021 

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



Rapporti di agenzia

Il rapporto di agenzia è un elemento fondamentale nell’attività commerciale del nostro settore, ed incide
significativamente nei conti economici, spostandone il segno, a seconda della correttezza o meno delle
scritture e documenti che regolano l’attività ed il rapporto tra mandante e agente. I partecipanti potranno
apprendere gli aspetti legislativi connessi al rapporto di agenzia ed esaminare da vicino casi pratici, per poter
applicare al meglio le nozioni apprese, nello specifico contesto operativo.

Docente: Avv. Carlo Maria Muscolo

2 mezze giornate
novembre 2021



AREA SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE



HTA & Value-Based Healthcare

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 programma formativo, in modo interattivo, ha l’obiettivo di capire
cosa si intende per HTA, a cosa serve e come si organizza a livello nazionale.

Docente: SDA Bocconi 

6 mezze giornate
ottobre 2021

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

La finanza pubblica e gli impatti sul Servizio Sanitario Nazionale

Il nuovo contesto necessita di un'analisi approfondita di quelle che sono le logiche di finanza pubblica e i
relativi impatti sul Servizio Sanitario Nazionale.  Durante il corso verranno inoltre approfondite le
problematiche legate alla spesa sanitaria e i vincoli economico-finanziari insiti nel SSN per capire quali sono
le migliori strategie da adottare in azienda.

Docente: in fase di definizione

2 mezze giornate
aprile 2021  

Modelli istituzionali e regionale del Servizio Sanitario Nazionale

Il corso prevede un'accurata valutazione dei diversi modelli istituzionali e di spesa sanitaria con la definizione
degli strumenti operativi adatti ai diversi tipi di aziende del panorama italiano. Verranno poi approfonditi i
vincoli e gli impatti di tali modelli sotto il punto di vista giuridico e i relativi vincoli legati alla domanda e
all'offerta all'interno dei differenti modelli istituzionali.

Docente: in fase di definizione

2 mezze giornate
settembre 2021



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



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

6 mezze giornate
aprile 2021 - ottobre 2021



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

Via Marco Burigozzo, 1A 
20122 Milano

DOVE SIAMO



NOTES



NOTES



Confindustria Dispositivi Medici Servizi srl
Via Marco Burigozzo, 1A - 20122 Milano

info@confindustriadmservizi.it
www.confindustriadmservizi.it


