CORSO PER LA PERSONA RESPONSABILE DEL
SETTORE MD SECONDO IL REGOLAMENTO UE
745/2017 E 746/2017
WEBINAR

A CHI SI RIVOLGE

IL CORSO

Responsabile Qualità
Responsabile Regolamentazione

2.300,00 + IVA

Una delle novità introdotte nell'ambito normativo europeo dei Medical
Device dal nuovo Regolamento è il concetto di Responsabile della
conformità alle normative, un ruolo che ha preso ispirazione dalla
funzione ricoperta dalla "Qualified Person" delle aziende
farmaceutiche. E’ fondamentale che i produttori di dispositivi medici
(MDR) e In Vitro Diagnostics (IVDR) prendano in considerazione
questa importante novità come parte fondamentale del loro piano di
transizione così come indicato dal Nuovo Regolamento
UE
745/2017. In esso è resa esplicita la richiesta per ogni produttore di
MD di nominare una Persona Responsabile della conformità
normativa che abbia responsabilità specifiche e dimostri con prove
documentate le proprie conoscenze specialistiche nei settori
pertinenti.
Per venire incontro a questa nuova richiesta normativa QS propone
questo percorso formativo qualificato da organismi accreditati a livello
nazionale e internazionale (AICQ SICEV) per fornire alle Persone
Responsabili già nominate o a chi lo vuole diventare tutte le
competenze specifiche, gli strumenti e gli approfondimenti
indispensabili per ricoprire questo specifico ruolo carico di
responsabilità.

ISCRIZIONE

OBIETTIVI

DATA
08 febbraio 2022 - 10 febbraio 2022

ORA
09:00 - 18:00

LUOGO
Milano

COSTO

Dal sito www.qualitysystems.it

Comprendere le responsabilità della figura della Persona
Responsabile, le sue mansioni e il suo inquadramento.
Conoscere i requisiti regolatori e come questa figura possa
essere inserita all’interno di un Sistema di Gestione per la Qualità
in una azienda biomedicale.
Mantenere la sicurezza dei prodotti quando il prodotto viene
immesso sul mercato, lavorando con un sistema di gestione
implementato.
Approfondire la gestione dei rischi e la sorveglianza del mercato
nel rispetto delle normative.
Conoscere il funzionamento delle segnalazioni di incidenti.
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PRINCIPALI ARGOMENTI IN AGENDA

Responsabile Qualità
Responsabile Regolamentazione

GIORNO 1
Attuali Direttive Europee applicabili ai dispositivi medici
Esercitazione 1
Regolamento 2017/745 e 2017/746
Esercitazione 2

DATA
08 febbraio 2022 - 10 febbraio 2022

ORA

GIORNO 2
I Sistemi di Gestione per la Qualità dei DM
Il Fascicolo Tecnico di Prodotto e la Dichiarazione di Conformità
CE

09:00 - 18:00

LUOGO
Milano

COSTO
2.300,00 + IVA

ISCRIZIONE
Dal sito www.qualitysystems.it

GIORNO 3
Deontologia, responsabilità professionale ed etica
Gli obblighi di sorveglianza, vigilanza e segnalazione
Esercitazione 3
Gestione dei dispositivi oggetto di indagine clinica
Esercitazione 4
Test finale di valutazione delle conoscenze acquisite (circa 90min)

