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Intestazione Descrizione 

TIPO 

 
Tipologia di Dispositivo Medico nei termini di “Dispositivo Medico 
di Classe” e “Assemblato”. 
 
I valori possibili sono:  

• 1 

• 2 
con i seguenti significati: 

• 1 = Dispositivo Medico di Classe 

• 2 = Assemblato 
 

PROGRESSIVO DM/ASS 

 
Numero progressivo di registrazione attribuito al Dispositivo 
Medico nella banca dati Repertorio Dispositivi Medici. 
E’ un identificativo univoco congiuntamente alla sua tipologia. 
 

DATA PRIMA PUBBLICAZIONE 

 
Data in cui si è conclusa la notifica dei dati del Dispositivo Medico al 
Ministero della Salute. 
 
Tale data rimane invariata nel caso di eventuali successive notifiche 
di variazioni di dati non fondamentali per l’individuazione del 
dispositivo ai sensi della vigente normativa. 
 

DM RIFERIMENTO 

 
Eventuale numero di registrazione del Dispositivo Medico in 
riferimento al quale sia stata effettuata al Ministero una nuova 
notifica dello stesso, ovvero al verificarsi di variazioni riguardanti 
dati fondamentali per l’individuazione del dispositivo ai sensi della 
vigente normativa. 
 
Valorizzato solo nel caso in cui nella banca dati Repertorio 
Dispositivi Medici, per la nuova notifica, sia stata scelta la modalità 
di effettuazione che garantisce il legame con la precedente notifica. 
 

GRUPPO DM SIMILI 

 
Eventuale Progressivo, distinto dal PROGRESSIVO DM/ASS, che 
accomuna i Dispositivi Medici che in fase di notifica al Ministero 
siano stati raggruppati e tra loro distinti solo per i seguenti dati: 
 

- Codice attribuito dal Fabbricante (Identificativo catalogo), 
- Nome commerciale e modello, 
- Misura, 
- Etichetta (file pdf). 
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Intestazione Descrizione 

ISCRIZIONE REPERTORIO 

 
Eventuale iscrizione del Dispositivo Medico all’interno del 
Repertorio. 
Vale “S” se iscritto, “N” se non iscritto. 
 

INIZIO VALIDITA 

 
Data di inizio del periodo di validità della “versione” del Dispositivo 
Medico. 
 
Coincide con la DATA PRIMA PUBBLICAZIONE nel caso non siano 
avvenute variazione di dati. 
 

FINE VALIDITA 

 
Data di fine del periodo di validità della “versione” del Dispositivo 
Medico. 
 
Essendo riportata in questo file solo la “versione” corrente del 
dispositivo, è sempre valorizzata in maniera fittizia con 
“9999/12/31”. Diversamente valorizzata con data significativa solo 
per i dispositivi per i quali sia stata disposta dal Ministero una 
cancellazione per ragioni di carattere amministrativo. 
 

FABBRICANTE/ASSEMBLATORE 

 
Denominazione del Fabbricante nel caso di TIPO=1, Denominazione 
dell’Assemblatore nel caso di TIPO=2. 
 

CODICE FISCALE 

 
Codice Fiscale del Fabbricante/Assemblatore, valorizzato 
esclusivamente per i fabbricanti/assemblatori italiani. 
 

PARTITA IVA/VATNUMBER 

 
Partita IVA/Vat Number del Fabbricante/Assemblatore, valorizzato 
esclusivamente per i fabbricanti/assemblatori con sede in un paese 
membro della UE. 
 

CODICE CATALOGO 
FABBR/ASS 

 
Identificativo del Dispositivo Medico secondo il catalogo del 
Fabbricante/Assemblatore. 
 

DENOMINAZIONE 
COMMERCIALE 

 
Denominazione del Dispositivo Medico assegnata dal 
Fabbricante/Assemblatore. 
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Intestazione Descrizione 

CLASSIFICAZIONE CND 

 
Codice della Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) 
associato al Dispositivo Medico di Classe, non valorizzato per il 
TIPO=2 (Assemblato). 
 
Si riferisce alla CND valida in riferimento alla DATA INIZIO 
VALIDITA’. 
 

DESCRIZIONE CND 

 
Descrizione del Codice della Classificazione Nazionale dei 
Dispositivi Medici associato al Dispositivo Medico di Classe, non 
valorizzata per il TIPO=2 (Assemblato). 
 
Si riferisce alla CND valida in riferimento alla DATA INIZIO 
VALIDITA’. 
 

DATAFINE COMMERCIO 

 
Data di Fine Produzione del Dispositivo Medico da parte del 
Fabbricante, ovvero termine di nuove immissioni in commercio del 
Dispositivo. 
 

 


