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Il 5 maggio la regione Lombardia ha pubblicato una nota tecnica aggiornata per la produzione 
di mascherine chirurgiche e il 6 maggio è stata pubblicata la nuova nota tecnica relativamente alla 
produzione di camici, cuffie, copriscarpe e calzari per uso ospedaliero/sanitario 

Questa nota specifica che nella attuale fase di emergenza la regione Lombardia cerca aziende che siano 
intenzionate a riconvertire la propria produzione sul territorio lombardo e/o nazionale per fornire mascherine 
e/o DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) idonei anche alla luce di quanto disposto dagli artt. 15 e 16 del 
D.L. 18/2020 e con le seguenti caratteristiche tecniche:  

MASCHERINE CHIRURGICHE 
Le mascherine chirurgiche devono soddisfare contemporaneamente le norme UNI EN ISO 14683 e UNI EN 
ISO 10993 ed essere prodotte da imprese che abbiano un sistema di gestione della qualità, ai sensi delle 
ISO 13485 o delle Good Manifacturing Practices (GMP), per poter corrispondere alla deroga al marchio CE. 
 
 
Nel caso in cui le aziende possano corrispondere alla fornitura di DPI con le caratteristiche indicate, 
bisogna comunicare i tempi di produzione per dispositivo, la quantità, il prezzo unitario (con consegna a 
Milano), le modalità di pagamento utilizzando il seguente indirizzo DPIcoronavirus@regione.lombardia.it  

ATTENZIONE: devono rivolgersi a questo indirizzo email esclusivamente i soggetti che si propongono di 
riconvertire produzioni sul territorio lombardo e/o nazionale e NON coloro che intendono solo importare o 
commercializzare materiali 

Area ISO offre i suoi servizi di consulenza per la marcatura CE delle mascherine chirurgiche e per 
l’implementazione di un sistema di gestione della qualità secondo ISO 13485 o secondo GMP come 
richiesto dalla Regione Lombardia e dalle direttive dei dispositivi medici. 
 
La norma UNI CEI EN ISO 13485 Dispositivi medici - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per scopi 
regolamentari è armonizzata rispetto alle tre direttive europee associate a dispositivi medici: 

 Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CEE, 

 Direttiva sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD) 98/79/CE, e 

 Direttiva Dispositivi Medici Impiantabili Attivi 90/385/CEE 

 
Le tre Direttive prevedono che, ai fini dell’immissione in commercio di un dispositivo medico, un Fabbricante 
sviluppi, implementi ed attui un Sistema Completo di Garanzia della Qualità oppure un Sistema di Qualità 
della Produzione in base alla classe di rischio del prodotto (i sistemi di qualità secondo la ISO 13485 sono 
conformi a quanto richiesto dalle direttive dei dispositivi medici). 

La norma ISO 13485 specifica i requisiti per un Sistema per la Gestione della Qualità che possa esser 

utilizzato da un’Organizzazione nella progettazione e sviluppo, nella produzione, nell’installazione e 

l’assistenza dei dispositivi medici, nonché nella progettazione, lo sviluppo e l’erogazione dei servizi correlati. 

I vantaggi della certificazione ISO 13485 sono: 
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 Possibilità di dimostrare la propria capacità nel fornire Dispositivi Medici e relativi servizi conformi ai 

requisiti del cliente e conformi ai requisiti regolamentari applicabili 

 Possibilità di facilitare un eventuale processo di qualifica con un fabbricante che intende affidare a 

terzi, completamente o parzialmente, l’attività di produzione del Dispositivo Medico o di prodotti 

utilizzati per assemblare dispositivi medici 

Cosa deve fare una azienda che vuole produrre dispositivi medici per certificarsi ISO 13485? 

Di seguito i requisiti fondamentali della norma ISO 13485:  

 definire una politica per la qualità e degli obiettivi per la qualità 

 definire un manuale della qualità 

 definire procedure documentate per il funzionamento dei vari processi aziendali e le relative 
registrazioni (modulistica di supporto alle aziende) 

 Archivio dei dispositivi medici: Per ogni tipo di dispositivo medico o famiglia di dispositivi medici, 
bisogna stabilire e mantenere aggiornato uno o più archivi 

 creare una procedura per il controllo dei documenti e delle registrazioni 

 definire Responsabilità e autorità all’interno dell’organizzazione (organigramma, mansionari, etc) 

 definire le modalità di comunicazione all’interno e all’esterno dell’azienda 

 deve essere disponibile una persona che assume l’incarico di rappresentante della direzione 

 elaborare periodicamente un documento di riesame della direzione 

 risorse umane: devono essere definite le competenze del personale e devono essere definite 
adeguate attività formative al personale per mantenere e incrementare le competenze; tutta la 
formazione effettuata deve essere registrata e deve essere valutata per controllare l’efficacia 
della formazione svolta 

 le manutenzioni a macchinari e impianti e ad ambienti di lavoro, deve essere pianificata e 
registrata 

 definire modalità per prevenire le contaminazioni e per controllare eventuali prodotti contaminati 
per prevenire contaminazioni di altri prodotti 

 effettuare una gestione dei rischi nella realizzazione del prodotto 

 le richieste da parte dei clienti devono essere complete e riesaminate prima della emissione 
delle offerte a clienti e prima di accettazione degli ordini inviati dai clienti; i requisiti del prodotto 
devono essere ben definiti e documentati 

 tutti i requisiti di legge applicabili al prodotto devono essere conosciuti e applicati 

 la progettazione dei prodotti deve essere pianificata e ad intervalli ben definiti devono essere 
effettuate attività di riesame, verifica e validazione della progettazione 

 devono esistere procedure per il trasferimento degli elementi in uscita della progettazione e dello 
sviluppo al fabbricante e per la gestione delle modifiche della progettazione 

 mantenere un archivio della progettazione e dello sviluppo per ogni tipo di dispositivo medico o 
famiglia di dispositivi medici 

 definire procedura per verificare la conformità di tutti i prodotti acquistati da fornitori esterni 

 definire modalità di valutazione e selezione dei fornitori 

 gli ordini di acquisto a fornitori devono includere, un accordo scritto nel quale il fornitore è 
obbligato a notificare all'organizzazione le modifiche nel prodotto approvvigionato prima 
dell'implementazione di qualsiasi modifica che incida sulla capacità del prodotto approvvigionato 
di soddisfare i requisiti di approvvigionamento specificato 

 deve essere garantita la rintracciabilità tra prodotto finito e materie prime utilizzate 
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 l’azienda deve stabilire e mantenere una registrazione per ogni dispositivo medico o lotto di 
dispositivi medici che fornisca la rintracciabilità e identifichi la quantità fabbricata e la quantità 
approvata per la distribuzione, questa registrazione deve essere verificata e approvata 

 devono essere chiari i requisiti di pulizia e il controllo della contaminazione del prodotto 

 devono essere documentati i requisiti per l'installazione del dispositivo medico e i criteri di 
accettazione per la verifica dell'installazione 

 se l'assistenza del dispositivo medico è un requisito specificato, l'organizzazione deve 
documentare le procedure di assistenza e deve analizzare le registrazioni delle attività di 
assistenza per determinare se si tratta di reclamo o di elemento per migliorare il prodotto 

 se si forniscono dispositivi sterili bisogna conservare tutta la documentazione che dimostri le 
attività di sterilizzazioni effettuate 

 bisogna definire le procedure per l'identificazione del prodotto e identificare il prodotto tramite 
mezzi idonei durante tutta la realizzazione del prodotto 

 solo il prodotto che abbia superato le ispezioni e le prove richieste può essere spedito, utilizzato 
o installato. 

 definire procedure documentate per assicurare che i dispositivi medici restituiti 
all'organizzazione siano identificati e distinti dal prodotto conforme 

 predisporre procedure documentate per conservare la conformità del prodotto ai requisiti 
durante lavorazione, immagazzinamento, la gestione e la distribuzione. La conservazione deve 
applicarsi anche alle parti componenti un dispositivo medico 

 tutta la strumentazione di misura deve essere adeguatamente tarata e tenuta sotto controllo (i 
software di misura vanno validati) 

 effettuare il monitoraggio della soddisfazione dei clienti 

 predisporre procedure documentate per il processo delle informazioni di ritorno. Questo 
processo di feedback o informazioni di ritorno deve includere disposizioni per raccogliere i dati 
dalle attività di produzione così come dalle attività di post-produzione. 

 definire procedura per la gestione dei reclami 

 effettuare audit interni con periodicità definita per verificare la corretta applicazione di tutti i 
requisiti della ISO 13485 

 definire controlli al prodotto nelle varie fasi di lavorazione e controllo finale prima del rilascio del 
prodotto; L'identità della persona che autorizza il rilascio del prodotto deve essere registrata 

 i prodotti non conformi devono essere identificati e tenuti sotto controllo per evitare il loro utilizzo 
involontario o consegna 

 definire procedura per definire i controlli e le relative responsabilità per l'identificazione, la 
documentazione, l'isolamento e la valutazione e smaltimento dei prodotti non conformi. 

 documentare tutte le eventuali azioni correttive e preventive messe in atto dall’azienda  


