
 
 

 
 

NEWSLETTER N. 28 – November 2022 

Oggetto: Ruolo del Distributore come Operatore Economico 
secondo MDR  

 

Quadro generale 

Il regolamento sui dispositivi medici 745/2017 (MDR), con l'obiettivo di migliorare la sicurezza dei dispositivi 
medici, ha introdotto dei requisiti per gli operatori economici, inclusi nuovi ruoli e responsabilità.  

Gli operatori economici sono: 

• fabbricanti; 
• mandatari (nel caso la fabbricazione avvenga al di fuori dell’Unione Europea); 
• importatori (nel caso la fabbricazione avvenga al di fuori dell’Unione Europea);  
• e i distributori.  

In quanto parti interessate all'immissione sul mercato e alla distribuzione dei dispositivi medici nel territorio 
dell'UE, esse sono tenute a: 

1.  condividere informazioni sulla sicurezza e le prestazioni dei prodotti,  
2. gestire le registrazioni EUDAMED (ad eccezione dei distributori)  
3. in futuro a notificare gli organismi notificati e le autorità nazionali competenti (NCA).  
4. gestire inoltre le traduzioni dell'etichettatura, le registrazioni presso le NCA e la verifica dei documenti 

normativi forniti dalle altre parti interessate specifiche per ogni ruolo. 
 

Nel caso di fabbricanti stabiliti nell'Unione europea, gli operatori economici interessati sono soltanto gli stessi 
fabbricanti ed i loro distributori. 

Come vengono concordate le responsabilità tra produttore e distributor?  

Le responsabilità di ciascuna parte sono stabilite in accordi di qualità per garantire che gli obblighi stabiliti 
dall’MDR, o da qualsiasi altra legge applicabile nei territori in cui i prodotti saranno commercializzati, siano 
soddisfatti. 

Va da sé quindi che avere stipulato contratti tra produttore e distribuzione non è più un'opzione, ma è diventato 
un requisito obbligatorio per una chiara applicazione delle normative.  
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Quali sono i principali argomenti trattati negli accordi di qualità? 

Tipicamente un accordo di qualità include: 

• Identificazione e contatti tra il fabbricante e il distributore 
• Termini e definizioni 
• Ambito di applicazione: famiglie di prodotti o specifiche referenze di prodotto, attività, territori in cui i 

prodotti saranno commercializzati, legislazione applicabile e durata del contratto 
• Responsabilità del fabbricante: mantenere una valida marcatura CE DDM/MDR, implementare 

l'etichettatura UDI, registrare l'operatore e i prodotti in EUDAMED, notificare le modifiche al 
distributore, gestire la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione, la tracciabilità, gestire i reclami, i 
report di vigilanza, la gestione della sorveglianza post-vendita (PMS), le azioni correttive e le azioni 
correttive di sicurezza, dotare i dispositivi di etichettatura nelle lingue richieste in base ai territori in 
cui i prodotti saranno commercializzati. E’ necessaria la presenza di una persona responsabile del 
rispetto della normativa (PRRC). 

• Responsabilità del distributore: operazioni manuali sui prodotti, loro stoccaggio e distribuzione, 
tracciabilità del prodotto, notifica tempestiva dei reclami, partecipazione alle azioni correttive e alle 
azioni correttive di sicurezza, fungere da interlocutore per le richieste provenienti dalle NCA. 

 

Nota bene: ai distributor è richiesto di…. 

1.  disporre di un sistema di gestione della qualità (SGQ) per garantire la conformità alle responsabilità 
descritte. Non vi è alcun obbligo di ottenere la certificazione ISO 13485, anche se il suo conseguimento rende 
più semplice conformare il SGQ del distributore ai requisiti normativi.  

2. verificare che i prodotti siano stati marcati CE e che sia stata redatta la dichiarazione UE di 
conformità del dispositivo, che il dispositivo sia accompagnato da tutte le informazioni che devono essere 
fornite dal fabbricante, che le lingue richieste nel paese siano incluse nell'etichetta e, se del caso, che il 
fabbricante abbia assegnato un UDI. 

Le NCA possono effettuare ispezioni presso le strutture di distribuzione per verificare la conformità al ruolo di 
distributore secondo MDR. 

Ulteriori informazioni sono disponibili agli articoli 14 e 16 del MDR e nelle linee guida MDCG 2021-27 e MDCG 
2021-26. 
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Ai distributori extracomunitari è richiesto un accordo di qualità? 

A tutti i distributori è richiesto di avere un accordo di qualità con il fabbricante al fine di definire le 
responsabilità richieste nei territori in cui i prodotti saranno commercializzati, come la gestione delle strutture 
o impianti o le registrazioni dei prodotti, la tracciabilità, l’UDI, le traduzioni nelle lingue ufficiali, la gestione delle 
azioni correttive in materia di sicurezza e degli incidenti. Essi sono inoltre tenuti a condividere le informazioni 
relative alla notifica dei reclami, alla vigilanza, alla gestione delle azioni correttive in materia di sicurezza, alla 
notifica dei casi sospetti di contraffazione e alla sorveglianza post-vendita; tutti obblighi in base all'MDR. 

 

Questo bollettino fa parte della nostra campagna per aumentare la sensibilità e la consapevolezza di 
tutti i nostri partner commerciali, per portare più chiarezza nel percorso verso l’MDR e le sfide e opportunità 
circa l’Art.22 "Sistemi e kit procedurali”. 

Già oggi tutti noi dipendiamo da una cooperazione efficiente. Per l'implementazione dell'MDR, abbiamo 
bisogno di una collaborazione ancora più stretta per garantire che tutti possiamo in futuro fornire forniture 
sicure a ospedali e pazienti in futuro.  

 

Siamo fiduciosi che continueremo a fornire assistenza sanitaria con competenza relativamente ai set 
per procedure chirurgiche personalizzate e ai piccoli kit. 

Vorresti saperne di più su specifici argomenti MDR? Hai domande o commenti sul bollettino STS? 
Scriveteci all’indirizzo MDR2020@stsmedicalgroup.com 

Il prossimo bollettino sull’MDR sarà pubblicata in Dicembre. A tutti auguriamo buon lavoro e piacevoli 
giornate. 

 

  

 

 


