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D e t e r m i n a z i o n e  D i r e t t o r i a l e  

 
 
 

NUMERO 

GENERALE 
CODICE PROPOSTA DATA 

PROP. DIP. ANNO PROGR.
1662 DIS 001 04 0007 11 OTTOBRE 2004 

 
 

 
O G G E T T O :  
RETE NAZIONALE DI VIGILANZA SUI DISPOSITIVI MEDICI. NOMINA DEL 
RESPONSABILE E DEI REFERENTI AZIENDALI. 
 
 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  
 

Vista la nota del Ministero della Salute – Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi 
Medici prot. 59849/I 1 c.r. 2 del 26.7.2004, con la quale il Ministero prevede l’istituzione di una 
rete nazionale di vigilanza sui dispositivi medici basata, anche, sulla nomina di responsabili della 
vigilanza sia da parte dei fabbricanti sia da parte delle strutture sanitarie; 

Preso atto che, ai sensi della nota ministeriale sopracitata, il Responsabile del servizio di 
vigilanza deve assicurare: 

1. la trasmissione al Ministero della Salute delle segnalazioni di incidenti e mancati 
incidenti verificatisi, 

2. l’istituzione e il funzionamento di un sistema atto a garantire che le informazioni su 
tutti gli incidenti e mancati incidenti comunicati al Ministero della Salute siano 
raccolte, ordinate e accessibili in un unico luogo, 

3. che tutte le informazioni relative agli incidenti che coinvolgono un dispositivo 
medico siano ufficialmente e rapidamente portate a conoscenza degli operatori 
sanitari che utilizzano il prodotto e dei responsabili di vigilanza sui dispositivi 
medici delle strutture sanitarie, 

4. la trasmissione, in maniera rapida ed esauriente, ad ogni richiesta del Ministero della 
Salute, di informazioni supplementari ai fini della valutazione dei rischi di un 
dispositivo medico, comprese le informazioni riguardanti i volumi di vendita dello 
stesso; 

Vista, altresì, la nota dell’Assessore Regionale alla Sanità prot. n. 13150/29 del 6.9.2004, 
con la quale l’Assessorato, nel confermare il contenuto della nota ministeriale sopracitata, individua 
analiticamente gli adempimenti in materia a carico delle Aziende Sanitarie Regionali e più 
precisamente: 

a) nomina di un Responsabile unico per ciascuna Azienda Sanitaria, pur in presenza di 
più Presidi Ospedalieri, 
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b) individuazione, a fianco del Responsabile aziendale, di uno o più Referenti interni, ai 
quali potranno essere riportate – in prima istanza – le segnalazioni di alterazione o 
malfunzionamento da parte degli operatori sanitari utilizzatori diretti dei dispositivi 
medici, 

c) attribuzione al Responsabile della vigilanza del compito di ricevere le segnalazioni di 
incidente, direttamente o attraverso i Referenti interni, e di trasmetterle al Ministero 
della Salute, previa verifica della completezza e congruità dei dati, 

d) onere per le ASR, ciascuna per il rispettivo ambito di competenza territoriale, di 
diramare sull’argomento specifica e autonoma informativa alle Case di cura e alle 
strutture sanitarie private, le quali dovranno fare riferimento, al fine di assolvere ai 
compiti di vigilanza, al Responsabile della vigilanza sui dispositivi medici 
dell’A.S.L. competente per territorio, 

e) onere di comunicazione al Ministero della Salute e all’Assessorato Regionale alla 
Sanità del nominativo del Responsabile della vigilanza sui dispositivi medici 
individuato a livello aziendale; 

Rilevato, pertanto, l’obbligo – ai sensi delle comunicazioni sopracitate – in carico a questa 
ASL di provvedere alla nomina del Responsabile aziendale della vigilanza sui dispositivi medici; 

Ravvisata, altresì, la necessità di affiancare alla predetta figura tre Referenti aziendali con 
compiti di collaborazione; 

Ritenuto di individuare, ai sensi della Circolare del Ministero della Salute prot. 59849/I 1 
c.r. 2 e successiva nota dell’Assessore Regionale alla Sanità prot. 13150/29 del 6.9.2004, quale 
Responsabile aziendale della vigilanza sui dispositivi medici il: 

 Dott. Felice RIELLA – Dirigente Farmacista – Responsabile Farmacia Ospedaliera del 
P.O. “S. Spirito” di Bra; 

Ritenuto, altresì, di individuare quali Referenti, da affiancare al Responsabile aziendale, i 
signori: 

 Dott.ssa Valentina VENTURINO – Dirigente medico – Direzione Sanitaria del P.O. “S. 
Lazzaro” di Alba, 

 Dott. Giovanni CORSO – Dirigente medico – Direzione Sanitaria P.O. “S. Spirito” di 
Bra, 

 Ing. Ferruccio GAUDINO – Direttore S.O.C. Tecnologie Biomediche, Impianti e 
Sicurezza; 

Su proposta conforme e con parere favorevole del Direttore Sanitario – Dott.ssa Alessandra 
GALLO (ex art. 3, comma 7, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.); 

Acquisito, altresì, il parere favorevole – per quanto di competenza – del Direttore 
Amministrativo – Dott. Giuseppe CORRARELLO (ex art. 3, comma 7, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e 
s.m.i.); 

 
D E T E R M I N A  

 
 di nominare, per le ragioni e nei termini esposti in premessa, quale Responsabile aziendale 

della vigilanza sui dispositivi medici il Dott. Felice RIELLA – Dirigente Farmacista – 
Responsabile Farmacia Ospedaliera del P.O. “S. Spirito” di Bra; 

 di nominare quali Referenti aziendali, con compiti di collaborazione con il Responsabile 
aziendale come in premessa precisato, i Signori: 
Dott.ssa Valentina VENTURINO – Dirigente medico – Direzione Sanitaria del P.O. “S. 
Lazzaro” di Alba, 
Dott. Giovanni CORSO – Dirigente medico – Direzione Sanitaria P.O. “S. Spirito” di Bra, 

Ing. Ferruccio GAUDINO – Direttore S.O.C. Tecnologie Biomediche, Impianti e Sicurezza; 
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 di trasmettere copia della presente determinazione ai soprindicati Dirigenti aziendali a 
valere quale notifica del conferimento dell’incarico e per i provvedimenti di competenza; 

 di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero della Salute – Dipartimento 
dell’Innovazione – Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici – Roma e alla 
Direzione Controllo delle Attività Sanitarie dell’Assessorato Regionale alla Sanità; 

 di trasmettere copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza, ai sottoelencati 
soggetti:  
Direttori delle SS.OO.CC. ospedaliere, 
Direttore della S.O.C. Farmacia Ospedaliera, 
Direttore della S.O.C. Servizio Farmaceutico Territoriale, 
Direttore S.O.C. Direzione Sanitaria di P.O., 
Direttore S.O.C. A.S.T., 
Dott. Luca Monchiero – Direttore Distretto n. 1, 
Dott. Elio Laudani – Direttore Distretto n. 2, 
Direttore del Dipartimento Logistico-Tecnico, 
Direttore del Dipartimento di Prevenzione, 
Direttore del Dipartimento di Salute Mentale 
Legali Rappresentanti delle Case di cura private del territorio dell’ASL 18; 

 di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 28, comma 2 della Legge Regionale 24 gennaio 
1995, n. 10. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Francesco MORABITO) 

F.TOMORABITO 

 
 
 
Sottoscrizione del proponente e per conferma del parere richiamato nel contesto della 
determinazione: 

 IL DIRETTORE SANITARIO 
 (Dott.ssa Alessandra GALLO) 
 F.TO GALLO 

 
 
 
 
Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione: 
 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 (Dott. Giuseppe CORRARELLO) 
 F.TO CORRARELLO 
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Sottoscrizione sotto l’aspetto: 
 

 del controllo formale 
 
 del controllo di legittimità 

IL DIRETTORE DELLA. 
S.O.C. AFFARI GENERALI 

(Dott.ssa Tiziana ROSSINI) 
F.TO ROSSINI 

 

Invio al Collegio Sindacale 
 

Prot. n. _____________ del ____________________

Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci: 
 

Prot. n. ______________ del ___________________

CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE
Si dichiara l'avvenuta  registrazione contabile da 
parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria 
Alba, lì ______________  

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
____________________  

Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. 
2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31 
 

prot. n. _____________ del ____________________, 
 

ricevuta dalla Regione in data __________________ 
 
Richiesta chiarimenti da parte della Regione 
 

prot. n. _____________ del ____________________ 
 
Risposta chiarimenti da parte della Regione  con nota 
 

prot. n. _____________ del ____________________, 
 

ricevuta dalla Regione in data _________________ 
 
Provvedimento conclusivo del procedimento 
 

n. __________________ del ___________________ 
 

 declaratorio di nullità o decadenza 
 di annullamento o non approvazione 
 di approvazione 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente determinazione è 
pubblicata   presso   l’Albo   dell’A.S.L.   n.  18,    dal

 _______________________ e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi 

IL DIRETTORE DELLA 
S.O.C. AFFARI GENERALI 

(Dott.ssa Tiziana ROSSINI) 
F.TO ROSSINI 

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’  
Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta 
della Regione 
 
Si certifica che la presente determinazione è  
 

divenuta esecutiva il _________________________ 
 

 per decorrenza dei termini 
 

 per approvazione da parte della Giunta della 
Regione 

 

Provvedimenti non soggetti al Controllo della 
Giunta della Regione 
 
Si certifica che la presente determinazione è  

divenuta esecutiva l'11 ottobre 2004 
 

 essendo immediatamente eseguibile 
 

 essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione 
(art. 3, L.R. 30/06/92, n. 31) 

 
IL DIRETTORE DELLA 

 S.O.C. AFFARI GENERALI 
(Dott.ssa Tiziana ROSSINI) 

F.TO ROSSINI 
 

LA  PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE INVIATA, PER GLI ADEMPIMENTI, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE A: 

 Ass. Legale  C. di Gestione  D.S.O.  Farmaceutico  Prev.-Prot.  Serv. Tecnici 
 A.S.T.  Comm Vigilanza  D.S.M.  G.E.F.  Ser.t.  O.S.R.U. 
 Archivio  Dip. Prevenzione  Farmacia  Personale  Provveditorato  Patrimoniale 
 S.I.I.  Direz. Generale  Economato  Med. Legale  T.B.I.   Veterinario 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 
La presente copia, composta da n. _________ fogli è conforme all’originale depositato presso gli archivi dell’Ente. 
Alba, li __________________________  

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
____________________________ 

 


