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Procedure per la certificazione dei sistemi qualità 

OFF_PRQ-11 
 

MODULO: RICHIESTA DI OFFERTA 

 
 

vg SEZIONE A a cura dell’Organizzazione 

 

Richiesta di offerta per Certificazione UNI EN ISO 13485 

 

 

 

TIPO DI CERTIFICAZIONE RICHIESTA 

NUOVA CERTIFICAZIONE  CAMBIO ENTE  RINNOVO  

 

1 DATI SULL’ORGANIZZAZIONE 

Ragione Sociale:  

Referente: Funzione: 

Partita IVA:    Codice Fiscale: 

DATI SEDE LEGALE 

Via e N°:  Sito internet: 

CAP:  Città:  Prov.:  

Tel: Fax: e-mail: 

DATI SEDE OPERATIVA (da indicare se diversa da sede legale): 

Via e N°:  

CAP:  Città:  Prov.:  

Tel: Fax: e-mail: 

DATI SEDE OPERATIVA 2 

Via e N°:  

CAP:  Città:  Prov.:  

Tel: Fax: e-mail: 

DATI SEDE OPERATIVA 3 

Via e N°:  

CAP:  Città:  Prov.:  

Tel: Fax: e-mail: 

 

 

ISO 9001 inclusa  
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Campo di applicazione per il Sistema Qualità*: 

  Progettazione e sviluppo 

  Fabbricazione 

  Distribuzione 

  Commercializzazione 

  Installazione / Assistenza tecnica 

  Altro (prego, specificare):                                  

 

di 

(*) il campo di applicazione proposto per la ISO 13485 può essere relativo esclusivamente i dispositivi medici. Vanno specificate le categorie di 

prodotto per i dispositivi medici, selezionandole tra le Aree Tecniche elencate nell’ALLEGATO A al presente modulo  

Qualora il campo di applicazione preveda anche altri prodotti (non medicali), tali prodotti possono essere certificati solo in conformità alla norma ISO 
9001. A tale scopo deve essere compilata la sezione sottostante.  

Nel caso si richieda certificazione ISO 9001, si prega di indicare di seguito lo scopo richiesto. 

 

Campo di applicazione per il Sistema Qualità*: 

  Progettazione e sviluppo 

  Fabbricazione 

  Distribuzione 

  Commercializzazione 

  Installazione / Assistenza tecnica 

  Altro (prego, specificare):                              

 

di 
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Sistema qualità applicabile a: Italia/Europa  

USA  

Canada  

Giappone  

Altro:                                               

 

 

Si opera come terzista di clienti che sono fabbricanti di dispositivi medici: Sì  No 

Se Sì, specificare per quale categorie di prodotti compresi nello scopo di certificazione proposto: 

-  

 

 

Prodotti O.E.M*: Sì  No 

Se Sì, specificare per quale categorie di prodotti compresi nello scopo di certificazione proposto: 

-  

(*) prodotti finiti acquistati da altri fabbricanti, ri-etichettati dall’Organizzazione che si assume la responsabilità di “fabbricante” per le Direttive euro-
pee. 

 

 

Certificazioni già attive: Sì  No 

Se Sì, specificare quali e per quale scopo (in alternativa fornire copia dei certificati) 

-  
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Numero di dipendenti/partime (%) 

Sede (specificare): 1 2 3 

Numero di turni:    

Numero di dipendenti/partime (%):    

Progettazione    

Produzione    

Acquisti    

Vendite     

Magazzini/Spedizioni    

Assistenza tecnica    

Quality Assurance    

Regulatory Affairs    

Amministrazione    

Altro:    

Totale    

 

Terzisti: 
 

 

 

 Ragione sociale/indirizzo Sistema di controllo / Qualifica / 
Certificazioni esistenti 

Progettazione   

Produzione   

Assistenza tecnica   

Altro:   
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Documenti da allegare, compilati, alla richiesta di offerta: 

Descrizione prodotti-servizi/ schede tecniche o riferimento WEB 

http:// 

 

Documenti da allegare, compilati, all’ordine: 

“Dichiarazione requisiti cogenti” (DICOG_PRQ-11) compilato 

Visura Camerale aggiornata 

Descrizione dei processi di realizzazione del prodotto/servizio 

 

 

 

 

 

Compilata da: ______________________________                     Data:______________ 

 

 

 

 

Timbro e firma: ___________________________________________________________________ 
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ALLEGATO A 

(le categorie di dispositive medici di seguito riportate hanno origine dal documento Accredia DT-02-DC rev.00 “Linee Guida Per 
L’accreditamento Degli Organismi Operanti La Certificazione Dei Sistemi Di Gestione Per La Qualità Nel Settore Dei Dispositivi Medici”) 

1.1 DISPOSITIVI MEDICI NON ATTIVI 
 

1.1.A DISPOSITIVI MEDICI GENERALI  

 

 1.1.A.01 Dispositivi non attivi per l'anestesia, la rianimazione, l’emergenza 

Consumabili in ambito ospedaliero  - classe I (es. teleria) 

Consumabili in ambito ospedaliero  - classe I (es. sacche 
urina, contenitori per aspirazione…) 

Cateteri per diagnosi, monitoraggio e terapia 

Dispositivi applicati ad orifizi naturali (es. cateteri nasali, 
tubi per nutrizione, cateteri rettali) 

Consumabili, quali aghi e cannule 

 

 1.1.A.02 
Dispositivi non attivi per infusione, trasfusione, dialisi, circolazione 
extracorporea 

Concentrati per dialisi 

Sacche sangue 

Dispositivi funzionali per trattamento sangue in circola-
zione extra-corporea (es. filtri, dializzatori) 

Dispositivi per circolazione extraqcorporea (es. siringhe, 
tubatismi, set per infusione intra-venosa, contenitori) 

Cateteri per diagnosi, monitoraggio e terapia 

Consumabili, quali aghi e cannule 

 

 1.1.A.03 Dispositivi non attivi ortopedici e per riabilitazione  

Dispositivi per riabilitazione 

Carrozzine (meccaniche) 

Presidi per la deambulazione 

Dispositivi terapeutici 

  1.1.A.04 Dispositivi medici non attivi con funzione di misura  

 
 1.1.A.05 Dispositivi non attivi per oftalmologia  

Dispositive per oftalmologia (esclusi soluzioni e concen-
trati), lenti a contatto intra-oculari, lenti a contatto) 

  1.1.A.06 Strumenti non attivi  Strumentario chirurgico 

  1.1.A.07 Dispositivi medici contraccettivi  

 

 1.1.A.08 Dispositivi medici non attivi per disinfezione e altre soluzioni 

Disinfettanti 

Soluzioni in generale (es. per pro cessazione tissutale, 
soluzioni di anticorpi, soluzioni tampone, mezzi di coltura 
e soluzioni di inalazione) 

Soluzioni per irrigazione 

 

 1.1.A.09 
Dispositivi non attivi in vitro per fertilizzazione (IVF) e per tecnolo-
gie riproduttive assistite (ART) 

Dispositive applicati ad orifizi naturali (es. cateteri nasali, 
tubi per nutrizione, cateteri rettali) 

Strumenti medici e chirurgici (inclusi strumenti ritanti) per 
ogni destinazione d’uso 

1.1.B IMPIANTI  NON ATTIVI  

 
 1.1.B.01 Impianti cardiovascolari non attivi 

Valvole cardiache meccaniche (biologiche e non), anelli 
per angioplastica, altri impianti cardiaci 
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Impianti vascolari (es. stent) 

Protesi vascolari (es. innesto vascolare, shunt) 

 

 1.1.B.02 Protesi ortopediche non attive  

Protesi ortopediche (anca, ginocchio, spalla, altri altri) 

Dispositivi per stabilizzazione 

Dispositivi per traumatologia e fissazione 

 

 1.1.B.03 Impianti funzionali non attivi 

Impianti funzionali (tendini, legamenti, materiali per oc-
clusione) 

Sistemi Port 

Protesi vascolari (es. innesto vascolare, shunt) 

Impianti vascolari (es. stent) 

  1.1.B.04 Impianti dei tessuti molli non attivi  

1.1.C DISPOSITIVI PER LA CURA DELLE FERITE  

  1.1.C.01 Bende e medicazioni  

 
 1.1.C.02 Materiale di sutura e pinze 

Impianti per tessuti molli (es. suture, supporti per ernia) 

Graffette e cucitrici 

  1.1.C.03 Altri  

1.1.D DISPOSITIVI DENTALI NON ATTIVI ED ACCESSORI  

  1.1.D.01 Dispositivi/attrezzature e strumenti dentali non attivi  

  1.1.D.02 Materiali dentali  

  1.1.D.03 Impianti dentali  

1.1.E DISPOSITIVI MEDICI NON ATTIVI DIVERSI DA QUELLI SPE-
CIFICATI 
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1.2 DISPOSITIVI MEDICI ATTIVI (NON IMPIANTABILI)  

1.2.A DISPOSITIVI MEDICI GENERALI ATTIVI  

 

 1.2.A.01 Dispositivi per circolazione extra-corporea 

Sistemi di infusione (pompe e siringhe per infusio-
ne, iniettori ad alta pressione) 

Dispositivi per il trattamento sangue (macchine per 
dialisi e relativi accessori; macchine per filtrazione e 
separazione sangue, centrifughe per sangue) 

Macchine cuore-polmone, dispositivi di assistenza 
cardiaca 

 

 1.2.A.02 Dispositivi respiratori 

Stazioni di anestesia e di terapia respiratoria (venti-
latori di emergenza / di trasporto, ventilatori domici-
liari assistenza domiciliare Venti-traduttori, nebuliz-
zatori, umidificatori per uso medico 

 

 1.2.A.03 Dispositivi per la stimolazione o l'inibizione 

Defibrillatori (manuali, semi automatici AED) 

Dispositivi per stimolazione e inibizione (terapia ad 
onde corte, dispositivi di stimolazione magnetici, 
elettrostimolatori, pacemaker , stimolatori cocleari 

 

 1.2.A.04 Dispositivi attivi chirurgici 

Dispositivi attivi per chirurgia (crioablazione, chirur-
gia ad alta frequenza, aspiratori, generatori di alta 
frequenza, strumenti ad alta frequenza) 

Sistemi per endoscopia, dispositivi correlati a lumi-
nescenza (endoscopi ttivi, sorgenti di luce fredda, 
video camere 

Sistemi robot per chirurgia, microsistemi chirurgici 

 
 1.2.A.05 Dispositivi oftalmologici attivi 

Tonometri, refrattometri, oftalmoscopi, dispositivi 
per facoemulsificazione 

  1.2.A.06 Dispositivi dentali attivi Manipoli, motori, riuniti dentali 

 

 1.2.A.07 Dispositivi attivi per la disinfezione e sterilizzazione 

Autoclavi a vapore, autoclave e sterilizzatrici a gas 
tossico, Sterilizzatori a caldo secco; Sterilizzatori 
irradiazione; Sterilizzatori al plasma; dispositivi per 
disinfezione 

  1.2.A.08 Dispositivi di riabilitazione attiva e protesi attive  

 

 1.2.A.09 
Dispositivi attivi per il posizionamento ed il trasporto del pazien-
te 

Carrozzine elettriche, letti, tavoli chirurgici, sedute 
ginecologiche, dispositivi di sollevamento e traspor-
to 

Unità di controllo per carrozzine, dispositivi mobili 
per riabilitazione 

 
 1.2.A.10 

Dispositivi attivi per la fertilizzazione in vitro (IVF) e le tecnolo-
gie riproduttive assistite (ART)  

Incubatori per ingegnerizzazione dei tessuti, freezer 
e frigoriferi 

 

 1.2.A.11 Software 
Reti per reparti di terapia intensiva, PACS software 
di pianificazione e navigazione chirurgica, software 
diagnostico 
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1.2.B DISPOSITIVI PER IMMAGINI  

 

 1.2.B.01 Dispositivi per immagini che utilizzano radiazioni ionizzanti 

Dispositivi diagnostici a raggi-X, dispositivi compu-
terizzati per tomografia a raggi-X, dosimetri per 
diagnosi o terapia, film per raggi-,… 

Camere a raggi gamma, PET 

  1.2.B.02 Dispositivi che utilizzano radiazioni non ionizzanti 
Tecnologia ad ultrasuoni 

Risonanza magnetica  

1.2.C DISPOSITIVI DI MONITORAGGIO  

  1.2.C.01 Dispositivi di controllo parametri fisiologici non vitali 

Dispositivi per diagnosi della funzionalità polmona-
re, dispositivi per la misura della capacità uditiva, 
EEG, EMG, diagnosi del sonno., bilance medicali, , 
Biofeedback / Neurofeedback 

  1.2.C.02 Dispositivi di controllo parametri fisiologici vitali 

Thermometer; SpO2; ECG; NIBP; IBP; Bloodgas 
analysis; Multiparameter monitors 

Termometri, pulsossimetri, ECG, analizzatori dei 
gas del sangue, monitor multiparametrici, misuratori 
pressione, 

1.2.D DISPOSITIVI PER RADIO-TERAPIA E TERMO-TERAPIA  

  1.2.D.01 Dispositivi che utilizzano radiazioni ionizzanti 

Dispositive per terapia a raggi X, dispositive per 
terapia nucleare, dispositive per terapia a raggi 
gamma, acceleratori di particelle , prodotti di prote-
zione dai raggi X 

  1.2.D.02 Dispositivi che utilizzano radiazioni non ionizzanti 

Laser medicali, dispositive per fototerapia (laser per 
coagulazione, laser chirurgici, laser dentali, laser 
per stimolazione nervosa e dei muscoli, occhiali 
protettivi) 

Dispositivi per terapia a ultrasuoni (dispositivi ultra-
suoni per terapia e per chirurgia,, ultrasuoni ad alta 
intensità, ultrasuoni per lipolisi) 

  1.2.D.03 Dispositivi per ipertermia/ipotermia 
Incubatori per terpia intensive e trasportabili, siste-
mi di riscaldamento sangue, sistemi di riscaldamen-
to pediatrici, riscaldatori del sangue 

  1.2.D.04 Dispositivi per terapia (extracorporea) ad onda d’urto (litotripsia)  

1.2.E 
DISPOSITIVI MEDICI ATTIVI (NON IMPIANTABILI)  DIVERSI 
DA QUELLI SPECIFICATI 
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1.3 DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI 

1.3.A DISPOSITIVI MEDICI GENERALI ATTIVI IMPIANTABILI 

  1.3.A.01 Dispositivi medici impiantabili attivi per la stimolazione/inibizione 

  1.3.A.02 Dispositivi medici impiantabili attivi per il rilascio di farmaci o altre sostanze 

 
 1.3.A.03 

Dispositivi medici impiantabili attivi che sostituiscono che rimpiazzano funzioni di 
organi 

  1.3.B DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI DIVERSI DA QUELLI SPECIFICATI 

1.4 DISPOSITIVI MEDICI DIAGNOSTICI IN-VITRO 

 

 1.4.A 
Reagenti e prodotti reagenti, calibratori e materiali di controllo per: Chimica Clinica, 
Immunochimica (Immunologia), Ematologia / emostasi / Immunoematologia, Mi-
crobiologia, Immunologia delle infezioni, Istologia / Citologia, Test genetici 

  1.4.B Strumenti Diagnostici In-Vitro e Software 

  1.4.C Dispositivi Medici IVD diversi da quelli specificati 

1.5 METODI DI STERILIZZAZONE  

PER DISPOSITIVI MEDICI 

  1.5.A Sterilizzazione a gas ossido di etilene (EOG) 

  1.5.B Calore umido 

  1.5.C Trattamento asettico 

  1.5.D Sterilizzazione a radiazioni (ad es.:  raggi gamma) 

  1.5.E Metodi di sterilizzazione diversi da quelli specificati 

1.6 DISPOSITIVI CHE CONTENGONO / UTILIZZANO SOSTANZE SPECIFICHE / 
TECNOLOGIE 

  1.6.A Dispositivi medici che incorporano sostanze medicinali 

  1.6.B Dispositivi medici che utilizzano tessuti di origine animale 

  1.6.C Dispositivi medici che incorporano derivati del sangue umano 

  1.6.D Dispositivi medici che utilizzano micromeccanica 

  1.6.E Dispositivi medici che utilizzano nanomateriali 

 
 1.6.F 

Dispositivi medici che utilizzano rivestimento attivo biologico e / o materiali intera-
mente o principalmente assorbiti 

 
 1.6.G 

Dispositivi medici che incorporano o  utilizzano materiali / tecnologie/elementi 
diversi da quelli specificati 

 


