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1. Introduzione 

1.1. Sintesi 

EUDAMED è il sistema informatico sviluppato dalla Commissione europea per attuare i 
regolamenti dell'UE sui dispositivi medici: 

 regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici  

 regolamento (UE) 2017/746 relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro  

EUDAMED si articola in 6 moduli interconnessi e in un sito pubblico. 

 Registrazione e gestione degli attori e utenti 

 Banca dati UDI e registrazione dei dispositivi 

 Certificati e organismi notificati 

 Indagini cliniche e studi delle prestazioni 

 Vigilanza e sorveglianza post-commercializzazione 

 Sorveglianza del mercato 
 

 

 

 

 

Interfaccia utente in evoluzione 

Le componenti visive dell'interfaccia utente EUDAMED (comprese le etichette dei campi, le 
opzioni dei menu e il layout delle schermate) sono ancora soggette a modifiche e possono 
quindi differire leggermente da quanto riportato nel presente manuale. 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R0745&locale=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R0746&locale=en
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1.2 Principi fondamentali dell'applicazione 

Questa sezione descrive una serie di principi fondamentali che si assimilano molto 
facilmente man mano che si acquisisce familiarità con EUDAMED, tra cui quelli seguenti: 

 Avviare e chiudere una sessione EUDAMED 

 Capire i concetti fondamentali 

 Capire i profili dell'utente e le concessioni / i diritti di accesso  

1.2.1 Avviare e chiudere una sessione EUDAMED  

Ambiente "playground" 

EUDAMED è disponibile anche in un ambiente playground, che serve esclusivamente a 
sperimentare l'applicazione: https://webgate.training.ec.europa.eu/eudamed-play.  

Tutte le informazioni di questo ambiente sono fittizie (compreso il numero di registrazione unico 
(SRN)) e non saranno mai trasferite all'ambiente di produzione. L'accesso al playground richiede 
un'apposita registrazione. 

 

Per poter utilizzare EUDAMED occorre disporre di un account EU Login associato 
all'indirizzo e-mail professionale.  

(Le caselle di posta elettronica private/condivise non sono ammesse per motivi di 
sicurezza – Per saperne di più: https://webgate.ec.europa.eu/cas/help.html). 

 

 Avviare EUDAMED 

1. Andare alla pagina: https://webgate.ec.europa.eu/eudamed 

Risultato: si apre la pagina Benvenuto in EUDAMED: 

 

  

Figura 1 – Pagina iniziale di EUDAMED 

  

https://webgate.training.ec.europa.eu/eudamed-play
https://webgate.ec.europa.eu/cas/help.html
https://webgate.ec.europa.eu/eudamed
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2. Cliccare su Accedi con EU Login. 

(Se non si dispone ancora di un account EU Login, selezionare Crea un account EU Login). 

Risultato: nella prima parte della pagina EU Login – Accesso occorre inserire l'indirizzo e-mail: 

 

 
Figura 2 – EU Login: pagina di accesso 1 - indirizzo e-mail 

 

3. Inserire l'indirizzo e-mail o nome utente (professionale) e cliccare su Avanti. 

Risultato: nella seconda parte della pagina EU Login - Accesso occorre inserire la password: 

 

 
Figura 3 – EU Login: pagina di accesso 2 - password  

 

  

Problemi con EU 

Login? 

 Password 
dimenticata 
Cliccare sul link 
"Password 
dimenticata?" presente 
sulla schermata. 

 Modificare la 
password  
Andare alla pagina: 
https://webgate.ec.europ
a.eu/cas/change/change
Password.cgi 

 
Consultare/modificare 
l'account  
Andare alla pagina: 
https://webgate.ec.europ
a.eu/cas/userdata/myAc
count.cgi? 
 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/change/changePassword.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/cas/change/changePassword.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/cas/change/changePassword.cgi
https://webgate.ec.europa.eu/cas/userdata/myAccount.cgi?
https://webgate.ec.europa.eu/cas/userdata/myAccount.cgi?
https://webgate.ec.europa.eu/cas/userdata/myAccount.cgi?
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4. Inserire la password EU Login e cliccare su Accedi.  

Risultato: se non si hanno account in sospeso/registrati, in EUDAMED si apre la pagina per la 
registrazione degli utenti e degli attori:  

 
Figura 4 – EUDAMED - pagina per la registrazione degli utenti e degli attori 

 

 Per uscire da EUDAMED 

1. Cliccare su Esci nell'angolo in alto a destra dello schermo: 

 

 
Figura 5 – Uscita  

 

2. Confermare con il pulsante Esci: 

 

  
Figura 6 – Conferma dell'uscita 

 

3. Rispondere alla richiesta di conferma cliccando sul pulsante Esci. 

 

Prossime tappe 

 Registrare 
l'organizzazione come 
attore in EUDAMED 

  
Vedere la sezione 2.1.1 
 
 Richiedere l'accesso 
come utente, per un 
operatore economico 
registrato 
 
Vedere la sezione 2.2.1 
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1.2.2 Concetti fondamentali 

Attore 

Gli attori coinvolti in EUDAMED sono:  

 Organi di controllo   
– Commissione europea  
– Autorità competenti (CA), comprese le autorità designanti 
– Organismi notificati (NB)  

 Operatori economici   
– Fabbricanti   
– Produttori di sistemi e kit procedurali  
– Mandatari  
– Importatori 

 Sponsor 

Definizioni 

 Fabbricante - vedere l'articolo 2, paragrafo 30, del regolamento 2017/745 

 Mandatario - vedere l'articolo 2, paragrafo 32, del regolamento 2017/745 

 Importatore - vedere l'articolo 2, paragrafo 33, del regolamento 2017/745 

 Sponsor - vedere l'articolo 2, paragrafo 49, del regolamento 2017/745 

 Produttore di sistemi e kit procedurali – una persona fisica o giuridica che 
immette sistemi e/o kit procedurali sul mercato dell'UE 

 Dispositivo medico - vedere l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 2017/745 

 Dispositivo medico-diagnostico in vitro – vedere l'articolo 2, paragrafo 2, del 
regolamento 2017/746 

 Persona responsabile del rispetto della normativa – vedere l'articolo 15, 
paragrafi 1 e 3, del regolamento 2017/745 

 Numero di registrazione unico (SRN) – vedere l'articolo 31, paragrafo 2, del 
regolamento 2017/745 

 

  
 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R0745&locale=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R0745&locale=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R0745&locale=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R0745&locale=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R0745&locale=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R0746&locale=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1496137845417&uri=CELEX:32017R0745
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R0745&locale=en


Manuale dell'utente EUDAMED - Modulo per la registrazione degli attori - per operatori economici 
 
 
 

Manuale dell'utente EUDAMED - per operatori economici Introduzione  6 

1.2.3 Diritti e profili degli utenti 

Ogni utente dispone di uno o più account, ma può accedere a EUDAMED con un solo 
account alla volta.  

Ciascun account EUDAMED è associato a uno dei seguenti attori: 

 fabbricante 

 mandatario 

 produttore di sistemi/kit procedurali 

 importatore  

Ciascuno di questi attori ha un ruolo specifico, definito nei profili utente di ciascun 
modulo del sistema da utilizzare. Il profilo descrive le azioni specifiche che possono 
eseguire in tale modulo (i profili utente sono specifici per ciascun modulo). 

Il profilo utente viene definito dal rispettivo attore (vedere tabella). Ad esempio, nel 
modulo per la registrazione degli attori, il profilo "verificatore" è disponibile soltanto per i 
mandatari.  

Profili utente nel modulo per la registrazione degli attori 

Profilo utente  Attore  Diritti 

Visualizzatore Tutti Può visualizzare soltanto gli attori registrati e i 
dettagli del proprio attore. 

Verificatore Mandatario Visualizza e verifica le richieste di registrazione 
da parte di fabbricanti extra UE e verifica/pone 
fine ai mandati associati 

Gestore dei mandati Fabbricanti 
extra UE 

Visualizza e invia/gestisce i mandati con i(l) 
mandatari(o) 

Addetto ai 
collegamenti 

Importatore Visualizza e collega l'importatore con fabbricanti 
extra UE 

Amministratore 
locale degli utenti 
(LUA) 

Tutti Verifica / gestisce i mandati / collega (a seconda 
del ruolo dell'attore) e gestisce gli utenti e le loro 
richieste di accesso 

Amministratore 
locale dell'attore 
(LAA) 

Tutti Come per il LUA + gestisce i dati degli attori e gli 
indirizzi e-mail per ricevere le notifiche 

Gerarchia dei profili utente 

I profili seguono una gerarchia, nel senso che i profili di livello più elevato detengono 
tutte le concessioni e i diritti di livello inferiore.  

Ad esempio, LAA è il profilo più elevato e detiene li diritti di tutti i profili inferiori. 

Profili utente per attore e rispettiva gerarchia 

Mandatario Fabbricante 

Produttore di 
sistemi/kit 
procedurali Importatore 

LAA LAA LAA LAA 

LUA LUA LUA LUA 

Verificatore Gestore dei mandati - Addetto ai 
collegamenti 

Visualizzatore Visualizzatore Visualizzatore Visualizzatore 
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2. Gestire gli attori e gli account 
degli utenti 

IN QUESTA SEZIONE 

2.1 Gestione degli attori 8 

2.2. Gestione degli utenti e del loro accesso  35 

2.3 Gestione dei mandati  49 
 

 

 

Il modulo destinato agli attori garantisce che tutti gli attori che utilizzano il sistema 
EUDAMED, inclusi gli operatori economici, siano stati autenticati. 

Ci sono 2 modi per accedere a EUDAMED: 

1 - RICHIEDERE LA REGISTAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO  

Registrare l'attore in EUDAMED con il ruolo adeguato (un'organizzazione con un 
ruolo specifico è considerata un attore in EUDAMED): 

– colui che esegue la registrazione diventa automaticamente l'amministratore 
locale dell'attore, dopo la convalida della registrazione  
  
– un numero di registrazione unico (SRN) viene generato da EUDAMED e 
rilasciato dall'autorità competente.  

2 - RICHIEDERE L'ACCESSO COME UTENTE DI UN OPERATORE ECONOMICO REGISTRATO 

Se l'organizzazione è già registrata come attore in EUDAMED, è possibile 
richiedere l'accesso come utente di tale attore.   
  
Una volta che uno degli amministratori dell'attore (LAA o LUA) ha approvato la 
richiesta, l'account ottiene il profilo utente necessario per tale attore. 
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2.1 Gestione degli attori 

2.1.1 Registrarsi come operatore economico 

Un operatore economico che desideri essere ufficialmente riconosciuto come attore in 
EUDAMED - e pertanto come soggetto che opera sul mercato europeo dotato di un numero 
di registrazione unico (SRN) - è tenuto a registrare i propri dettagli utilizzando il modulo 
destinato agli attori. 

Per "operatore economico" s'intende uno dei seguenti: 

 fabbricante 

 mandatario 

 produttore di sistemi/kit procedurali  

 importatore. 

Chiunque disponga di un account EU Login può registrare i dettagli dell'attore in EUDAMED 
(se l'attore non è ancora registrato). Una volta compilato, il modulo di registrazione può 
essere inviato direttamente per la convalida, oppure salvato come bozza. Dopo la 
convalida della registrazione questo utente diventerà l'amministratore locale dell'attore. 

Fabbricanti dell'UE  

I dettagli dei fabbricanti con sede ("stabiliti") nell'Unione europea sono valutati dall'autorità 
competente di quel paese.  

Fabbricanti extra UE  

I fabbricanti che non hanno sede nell'Unione europea sono tenuti a indicare, in fase di 
registrazione su EUDAMED, il mandatario che li rappresenta sul territorio dell'UE.   
   
I loro dettagli saranno inviati per verifica prima al mandatario (e poi all'autorità 
competente). 

Queste 2 diverse procedure di registrazione, vale a dire per gli operatori economici (tranne 
i fabbricanti extra UE) e per i fabbricanti extra UE, saranno descritte nelle pagine seguenti. 

Più ruoli 

Se l'organizzazione ha più ruoli (2 o più dei 4 tipi di operatore economico),   
è tenuta a registrarsi separatamente come attore per ciascun ruolo.  
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2.1.1.1 Registrarsi come operatore economico (esclusi i fabbricanti 
extra UE) 

 Registrare l'organizzazione  

1. Accedere a EUDAMED con l'account EU Login (vedere 1.2.1). 

Risultato: si apre la pagina per la registrazione degli utenti e degli attori in EUDAMED: 

 

 
Figura 7 – EUDAMED - pagina per la registrazione degli utenti e degli attori 

 

2. Nella pagina selezionare la casella REGISTRAZIONE DELL'ATTORE. 

Risultato: viene visualizzata una clausola di esclusione della responsabilità: 

 

 
Figura 8 – Registrazione dell'attore: clausola di esclusione della responsabilità  

 

3. Leggere la clausola, spuntare la casella Dichiaro di aver letto la clausola di esclusione della 
responsabilità e cliccare su Avanti. 

Risultato: si è invitati a inserire le informazioni generali sull'organizzazione per evitare doppioni: 
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Figura 9 – Registrazione dell'attore: pagina iniziale, "Creare un nuovo attore" 

 

4. Selezionare il ruolo e il paese e inserire il nome dell'organizzazione (attore) e quindi cliccare su 
Avanti.  

Risultato: appare la pagina  della procedura guidata per la registrazione degli attori: 

  

 
Figura 10 – Registrazione dell'attore: fase 1, "Identificazione dell'attore" 

 

5. Inserire tutte le informazioni necessarie per identificare l'operatore economico: partita IVA, 
codice EORI e numero di iscrizione nel registro nazionale del commercio. È possibile caricare 
qualsiasi documento utile per convalidare la richiesta, ma soltanto in formato PDF.   
  
Codice EORI:  
tutte le imprese e i singoli soggetti che operano nell'UE hanno bisogno di questo codice. 
Verificare nella banca dati EORI se si dispone già del codice. In caso contrario, contattare le 
autorità doganali del paese in cui si è registrati.   
 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_home.jsp?Lang=en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-customs-websites_en
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Cliccare su Salva e Avanti.  

Risultato: viene visualizzata la fase : 

  

 
Figura 11 – Registrazione dell'attore: fase 2, "Indirizzo dell'attore"  

 

6. Inserire i dati relativi all'indirizzo dell'operatore economico (è possibile selezionare l'opzione 
"No" se non si desiderano inserire via e numero) e quindi cliccare su Salva e Avanti. 

Risultato: viene visualizzata la fase : 

 

 
Figura 12 – Registrazione dell'attore: fase 3, "Contatti" 
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7. Inserire gli indirizzi e-mail e altre informazioni utili sui contatti dell'organizzazione.   
  
Sono previste due aree distinte per i contatti da mettere a diposizione delle autorità competenti 
e quelli accessibili al pubblico.   
  
Cliccare su Salva e Avanti. 

Risultato: la fase  invita a indicare una o più persone responsabili del rispetto della normativa all'interno 

dell'organizzazione.  

 
Figura 13 – Registrazione dell'attore: fase 4, "Responsabili del rispetto della normativa" 

 

Persona responsabile del rispetto della normativa 

Si tratta della persona che all'interno dell'organizzazione è responsabile del rispetto della   
normativa vigente. Vedere l'articolo 15 del regolamento 2017/745. 

 

8. Inserire i dettagli di questa persona, specificandone i settori di competenza.  
  
Per aggiungere un'altra persona con questo ruolo, selezionare Aggiungere un nuovo 
responsabile del rispetto della normativa.  
  
Cliccare su Salva e Avanti. 

Risultato: la fase  invita a confermare che si sarà l'amministratore locale dell'attore dell'organizzazione: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1496137845417&uri=CELEX:32017R0745
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Figura 14 – Registrazione dell'attore: fase 5, "Registrare l'amministratore locale dell'attore" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Verificare e completare le informazioni sulla pagina.   
  
Caricare la dichiarazione firmata – in formato PDF soltanto – utilizzando il pulsante Sfoglia.   
  
Se si specifica di essere un subcontraente, si aprirà una sezione aggiuntiva in fondo alla 
pagina per individuare la società:  
 

 

Amministratore locale dell'attore (LAA) 

Colui che inserisce per primo i dettagli di un attore in EUDAMED diventa automaticamente, 
dopo la conferma della registrazione, l'amministratore locale di tale attore.  

L'amministratore locale dell'attore può gestire tutti i dettagli dell'attore in EUDAMED (nome, 
indirizzo, partita IVA, ecc.), nonché le richieste di accesso degli utenti (vedere la sezione 
2.2.2: Convalidare le richieste di accesso degli utenti 

È buona norma che un attore disponga di almeno 2 amministratori locali (e che almeno 
uno di essi non sia alle dipendenze di un subcontraente). 
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Figura 15 – Registrazione dell'attore: fase 5, "Sei un subcontraente di questo attore?" 

 

10. Inserire i dettagli del subcontraente e cliccare su Salva e Avanti per passare all'ultima fase. 

Risultato: viene visualizzata la fase : 

 

 
Figura 16 – Registrazione dell'attore: fase 6, "Autorità competente" 

 

11. Selezionare l'autorità competente che dovrà convalidare la richiesta di registrazione (se non già 
inserita).   
  
Inserire eventuali informazioni aggiuntive da trasmettere all'autorità competente. 

 

12. Per visualizzare una sintesi del modulo di registrazione compilato e verificare le informazioni 
prima dell'invio, cliccare su Anteprima. 
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13. Verificare le informazioni contenute nel modulo e quindi cliccare sul pulsante Invia 
registrazione dell'attore in fondo alla pagina. 

Risultato: apparirà una finestra di conferma: 

 

 

Figura 17 – Conferma dell'invio 

 

14. Leggere le informazioni contenute nella finestra e quindi cliccare sul pulsante Conferma.  

Risultato:  
   
– la richiesta di registrazione viene immediatamente salvata con lo stato "Inviata" nell'elenco delle richieste 
in sospeso  
  
– alla richiesta viene attribuito un ID univoco prima di essere inviata all'autorità competente:  

 

 
 Figura 18 – Conferma 

 

15. L'accettazione o il rifiuto della richiesta saranno comunicati per e-mail. 
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 Se la registrazione è approvata (esclusi i fabbricanti extra UE) 

1. Al successivo accesso a EUDAMED si sarà invitati ad accettare i diritti e i doveri di 
amministratore locale dell'attore. 

Risultato: cliccare su Scarica la clausola di esclusione della responsabilità nella casella con il bordo 
arancione: 

 

 
Figura 19 – Conferma della registrazione: clausola di esclusione della responsabilità 

 

2. Cliccare su Accetto i diritti e i doveri degli utenti e quindi su Avanti. 

Risultato: occorre convalidare l'indirizzo e-mail per il modulo destinato agli attori: 

 

 
  

Figura 20 – Convalida dell'indirizzo e-mail 

 
 

 Se la registrazione è rifiutata (esclusi i fabbricanti extra UE) 
 

1. Le richieste non approvate resteranno nell'elenco delle richieste in sospeso. Al successivo 
accesso a EUDAMED la pagina iniziale sarà quella delle richieste in sospeso. 

Risultato: La pagina delle richieste in sospeso riporta l'elenco delle richieste di registrazione con il loro 
stato: 

 

 
Figura 21 – Pagina "Le mie richieste in sospeso" 
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2. Cliccare sul pulsante accanto alla richiesta. Se ha lo stato "Richiesta rettifica" è possibile 
visualizzarla e modificarla.   

 Non è possibile apportare modifiche o procedere ad un nuovo invio per le richieste 
con lo stato "Rifiutata". 

Risultato: appare la motivazione fornita dall'autorità competente: 

 
Figura 22 – Motivo del rifiuto e nuovo invio della richiesta 

 

3. Modificare e inviare nuovamente per convalida le richieste con lo stato "Richiesta rettifica".   
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2.1.1.2 Registrarsi come fabbricante extra UE 

Per i fabbricanti che non hanno sede ("non sono stabiliti") nell'UE, la procedura di 
registrazione è diversa da quella spiegata nella sezione 2.1.1.1.  

I fabbricanti extra UE sono infatti tenuti a indicare anche il mandatario che li rappresenta 
nel territorio dell'UE. Se sono più di uno, dovranno inoltre specificare quello principale con 
il numero di registrazione unico (SRN).  

Il mandatario è tenuto a verificare i dati inseriti nella richiesta di registrazione prima che 
questa venga trasmessa per convalida all'autorità competente. A tal fine, deve essere 
precedentemente registrato in EUDAMED. 

 

 Registrare un fabbricante extra UE 

1. Accedere a EUDAMED con l'account EU Login. 

 

2. Nella pagina per registrare gli utenti e gli attori selezionare la casella REGISTRAZIONE 
DELL'ATTORE. 

Risultato: viene visualizzata una clausola di esclusione della responsabilità: 

 

 
Figura 23 – Registrazione dell'attore: clausola di esclusione della responsabilità  
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3. Leggere la clausola, spuntare la casella Dichiaro di aver letto la clausola di esclusione della 
responsabilità e cliccare su Avanti. 

Risultato: si è invitati a inserire le informazioni generali sul fabbricante per evitare doppioni: 

 

 
Figura 24 – Registrazione: pagina iniziale, "Creare un nuovo attore"  

 

4. Selezionare il ruolo e il paese e inserire il nome del fabbricante e quindi cliccare su Avanti.  

Risultato: appare la fase  della procedura guidata per la registrazione: 

 

 
Figura 25 – Registrazione: fase 1, "Identificazione dell'attore" 

 

5. Inserire tutte le informazioni necessarie per identificare il fabbricante. È possibile caricare 
qualsiasi documento utile per convalidare la richiesta, ma soltanto in formato PDF.   
  
Cliccare su Salva e Avanti. 
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Risultato: viene visualizzata la fase : 

 

 
Figura 26 – Registrazione dei fabbricanti extra UE: fase 2, "Mandatario" 

 

6. Inserire i dati richiesti: 

6.1  Identificare il mandatario:  

Il numero di registrazione unico (SRN) è noto?   
Spuntare la casella Conosco il numero di registrazione unico (SRN), cliccare sul 
pulsante Trova e selezionare il numero. 

 

Il numero di registrazione unico non è noto?   
Non spuntare la casella Conosco il numero di registrazione unico (SRN), 
selezionare il paese in cui il mandatario ha sede, inserire il suo nome. Cliccare sul 
pulsante Trova e selezionare il risultato corretto. 

 

6.2 Specificare l'inizio e la fine della validità del mandato scritto che l'organizzazione ha 
consegnato al mandatario. 

 

6.3 Nella sezione Caricare il documento di sintesi attestante il mandato cliccare sul 
pulsante Sfoglia, selezionare il mandato firmato (PDF soltanto) e quindi cliccare 
sul pulsante Apri. 

 Il file apparirà sotto la scritta "Caricare il documento di sintesi attestante il 
mandato". È possibile rimuoverlo cliccando sulla crocetta accanto al nome del 
file. 

 

6.4 Cliccare su Salva e Avanti. 

 

Risultato: viene visualizzata la fase : 

 

Se non si riesce a 
trovare il mandatario 
dalla pagina di ricerca, 
occorre contattarlo 
direttamente per 
confermare il numero di 
registrazione unico 
(SRN). Potrebbe non 
essersi ancora 
registrato, oppure 
averlo fatto utilizzando 
un altro nome. 

Non è necessario 
caricare il testo 
integrale del mandato. 

È sufficiente caricare 
una sintesi/estratto con 
le date di inizio/fine, i 
dettagli del fabbricante 
e del mandatario e 
l'elenco dei gruppi 
generici di dispositivi 
che rientrano nel 
mandato. 
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Figura 27 – Procedura guidata per la registrazione dei fabbricanti extra UE: fase 3, "Indirizzo 
dell'attore" 

 

7. Inserire i dati relativi all'indirizzo del fabbricante e quindi cliccare su Salva e Avanti. 

Risultato: viene visualizzata la fase : 

 

 
Figura 28 – Registrazione dei fabbricanti extra UE: fase 4, "Contatti" 

 

8. Inserire l'indirizzo e-mail e altre informazioni utili sui contatti del fabbricante.  
   
Sono previste due aree distinte per i contatti da mettere a diposizione delle autorità competenti 
e quelli accessibili al pubblico.   
  
Cliccare su Salva e Avanti. 

Risultato: la fase  invita a indicare una o più persone responsabili del rispetto della normativa per il 

fabbricante.  
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Figura 29 – Registrazione dei fabbricanti extra UE: fase 5, "Responsabili del rispetto della normativa" 

 

 

Persona responsabile del rispetto della normativa 

Si tratta della persona che all'interno dell'organizzazione è responsabile del rispetto della  

normativa vigente. Vedere l'articolo 15 del regolamento 2017/745. 

 

 

9. Inserire i dettagli della persona, specificandone i settori di competenza.   
  
Per aggiungere un'altra persona con questa responsabilità, selezionare Aggiungere un nuovo 
responsabile del rispetto della normativa in fondo alla pagina.  
  
Cliccare su Salva e Avanti. 

 

Risultato: la fase  invita a confermare che si sarà l'amministratore locale dell'attore. (Dopo la convalida 

richiesta di registrazione, colui che ha inserito per primo i dettagli di un attore in EUDAMED diventa 
automaticamente l'amministratore locale dello stesso): 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1496137845417&uri=CELEX:32017R0745
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Figura 30 – Registrazione dei fabbricanti extra UE: fase 6, "Registrare l'amministratore locale 
dell'attore" 

 

10. Verificare e completare le informazioni sulla pagina.   
  
Caricare la dichiarazione firmata – in formato PDF soltanto – utilizzando il pulsante Sfoglia.  
   
Cliccare su Salva e Avanti. 

Risultato: appare l'ultima fase, che visualizza le informazioni sull'autorità competente che dovrà 
convalidare la richiesta di registrazione (l'autorità responsabile del mandatario) 

 

 
Figura 31 – Registrazione dei fabbricanti extra UE: fase 7, "Autorità competente" 

 

11. Inserire eventuali informazioni aggiuntive da trasmettere all'autorità designata e quindi premere 
su Anteprima. 

Risultato: viene visualizzato il modulo di registrazione compilato. 
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12. Verificare le informazioni contenute nel modulo e quindi cliccare sul pulsante Invia 
registrazione dell'attore in fondo alla pagina. 

Risultato: apparirà una finestra di conferma: 

 

 
Figura 32 – Registrazione dei fabbricanti extra UE: conferma dell'invio 

 

13. Leggere le informazioni contenute nella finestra e quindi cliccare sul pulsante Conferma.  

Risultato:   
  
– la richiesta di registrazione viene immediatamente salvata con lo stato "Inviata" nell'elenco delle richieste 
in sospeso  
  
– alla richiesta viene attribuito un ID univoco prima di essere inviata al mandatario per verifica (e quindi 
all'autorità competente per convalida) 

– una nuova notifica figurerà nell'Inbox delle notifiche (sarà possibile visualizzarla in qualsiasi momento con 
l'opzione Notifiche una volta che l'account sarà stato pienamente registrato). 

  
  

 
Figura 33 – Inbox delle notifiche 
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Fasi successive 

È possibile seguire l'andamento della richiesta andando al menu iniziale.  

Lo stato della richiesta cambierà in "VERIFICATA" una volta che sarà stata verificata dal mandatario:  

 

L'autorità competente provvederà quindi a convalidare i dettagli dell'organizzazione, che 
diventeranno visibili una volta approvati. 

 

 

  



Manuale dell'utente EUDAMED - Modulo per la registrazione degli attori - per operatori economici 
 
 
 

Manuale dell'utente EUDAMED - per operatori economici Gestire gli attori e gli account   26 

2.1.2 Verificare le registrazioni dei fabbricanti extra UE 

 
 

Sebbene la convalida di una richiesta di registrazione di un fabbricante extra UE spetti alla 
rispettiva autorità competente, è necessaria una fase preliminare in cui il mandatario 
provvede a verificare le informazioni fornite dal fabbricante, incluso il documento caricato 
(sintesi) con i dettagli del mandato.   

Profilo del "verificatore" 

Le richieste effettuate dai fabbricanti extra UE possono essere verificate soltanto dagli utenti del 
mandatario dotati del profilo "verificatore" (vale a dire i "verificatori del mandatario").  

Per impostazione predefinita, anche l'amministratore locale dell'attore e l'amministratore locale degli 
utenti del mandatario hanno questi diritti.  
 

 Verificare la richiesta di registrazione di un fabbricante extra UE 
 

1. Accedere a EUDAMED con il profilo di verificatore, amministratore locale dell'attore o 
amministratore locale degli utenti del rispettivo mandatario. 

Risultato: in presenza di una richieste di registrazione da parte di fabbricanti extra UE sul dashboard 
appare il seguente link: 

  

Figura 34 – Link "Verificare le richieste di registrazione degli attori" 

 

2. Cliccare sul link Verificare le richieste di registrazione degli attori nella sezione Gestione 
degli attori del dashboard personale. 

Risultato: nella pagina Gestione delle registrazioni degli attori viene visualizzato l'elenco di tutte le 
eventuali richieste di registrazione da parte di fabbricanti extra UE che vanno verificate dal mandatario: 

 
Figura 35 – Elenco delle richieste di registrazione di fabbricanti extra UE 

 

3. Per esaminare e valutare una richiesta di registrazione dell'elenco, cliccare sul pulsante  
Valuta nella colonna Azioni. 

Risultato: vengono visualizzati tutti i dettagli della richiesta di registrazione selezionata, presentata dal 
fabbricante extra UE. 

 
[ Riservato ai verificatori dei mandatari ] 
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4. Verificare le informazioni contenute nel modulo. In presenza di doppioni apparirà una 
segnalazione con la richiesta di selezionare la richiesta di registrazione corretta: 

 
Figura 36 – Segnalazione di possibili doppioni 

 

5. Nella sezione Valutazione spostare il pulsante a sinistra su Approvata o a destra su Non 
approvata.   
  
Se si sceglie di approvare la richiesta, è possibile inserire eventuali commenti.   
  
Se si sceglie di non approvare la richiesta, occorre indicare uno dei seguenti motivi: 

 

Incompleta o non 
corretta: 

alcune informazioni ritenute importanti risultano mancanti o appaiono 
errate. L'utente richiedente avrà la possibilità di correggere o completare 
la richiesta secondo le istruzioni fornite e di ripresentarla. 

Autorità 
competente e/o 
mandatario 
errati: 

la richiesta non è stata inviata al corretto mandatario. L'utente richiedente 
avrà la possibilità di scegliere un altro mandatario e di ripresentare la 
richiesta. 

Doppione: informa l'utente richiedente che ha inviato la richiesta che l'attore esiste 
già. 

Richiesta non 
applicabile: 

la richiesta è respinta e non potrà essere ripresentata. 

Sospetta frode: l'utente richiedente sarà informato che la registrazione non ha avuto esito 
positivo. Il motivo e la giustificazione forniti non saranno condivisi con 
l'utente richiedente, ma potranno essere visualizzati dalle autorità 
competenti. 

 

In caso di mancata approvazione, si dovrà motivare la decisione. 

 
Figura 37 – Valutare la richiesta di registrazione di un fabbricante extra UE 
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6. Cliccare sul pulsante Completa valutazione in fondo alla pagina e quindi su Conferma nel 
successivo popup di conferma. 

Risultato: un messaggio informa che la richiesta di registrazione del fabbricante extra UE è stata valutata 
correttamente.  
  
Se la richiesta viene approvata, il suo stato cambia in VERIFICATA. Ciò significa che la richiesta è stata 
presentata per convalida all'autorità competente: 

 

 
Figura 38 – Una richiesta di registrazione verificata 
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2.1.3 Visualizzare gli attori registrati 

 
Quando un operatore economico è stato convalidato dall'autorità competente e gli è stato 
attribuito un numero di registrazione unico (SRN), i suoi dettagli (tranne quelli riservati 
all'autorità competente) diventano visibili a tutti gli utenti in EUDAMED e saranno 
pubblicamente disponibili sul sito EUDAMED pubblico. 
 

 Cercare e visualizzare gli attori 
 

1. Cliccare sul blocco degli attori nel dashboard, oppure selezionare Cerca e visualizza >  Attori. 

Risultato: si apre la pagina Cerca e visualizza attori: 

 

 
Figura 39 – Cerca e visualizza (Attori) 

 

2. Inserire i criteri di ricerca nella pagina Cerca e visualizza e quindi cliccare su Cerca. 

Risultato: nella sezione dei risultati della ricerca saranno elencati tutti gli attori corrispondenti ai criteri di 
ricerca indicati: 
 
 

  
Figura 40 – Pagina con i risultati della ricerca (Attori) 

3. Per visualizzare i dettagli dei singoli attori, cliccare sulla voce corrispondente nell'elenco dei 
risultati. 
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2.1.4 Collegare un fabbricante extra UE a un importatore 

 
Collegare un fabbricante extra UE all'importatore 

 

1. Andare al dashboard: 

 

 
Figura 41 – Dashboard dell'importatore 

 

2. Cliccare su Collegare a un fabbricante extra UE nella sezione Dati degli attori: 

Risultato: si apre la pagina con l'elenco dei fabbricanti extra UE collegati (se non ci sono fabbricanti 
collegati, l'elenco sarà vuoto). 

 

 
Figura 42 – Elenco dei fabbricanti extra UE collegati 

 

3. Cliccare su Aggiungere un nuovo produttore 

Risultato: si è invitati a selezionare il fabbricante extra UE. 

 [Riservato agli importatori con profilo "Addetto ai collegamenti"] 
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Figura 43 – Pagina "Collegare a un fabbricante extra UE" - SRN 

 

4. Se il numero di registrazione unico (SRN) è noto, inserirlo nella casella e premere sul pulsante 

Trova per selezionare il fabbricante. 

 

5. Se il numero di registrazione unico (SRN) non è noto, deselezionare Conosco il numero di 
registrazione unico (SRN). 

Risultato: appaiono 2 nuovi campi: 

 

 
Figura 44 – Pagina "Collegare a un fabbricante extra UE" - SRN deselezionato 

 

6. Inserire il paese e il nome dell'attore/organizzazione e quindi cliccare sul pulsante Trova. 

Risultato: apparirà l'elenco dei risultati basato sui criteri di ricerca: 

 

 
Figura 45 – Elenco dei fabbricanti extra UE che possono essere collegati all'attore 
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7. Selezionare l'attore desiderato dall'elenco. 

Risultato: viene visualizzata la pagina con i dettagli dell'attore: 

 

 
Figura 46 – Dettagli del fabbricante extra UE selezionato 

 

8. Cliccare sul pulsante Aggiungi collegamento con il fabbricante: 

Risultato: si è invitati a inserire le date pertinenti: 

 

  
Figura 47 – Confermare il collegamento tra un fabbricante extra UE e l'importatore 

 

9. Inserire la data di inizio del collegamento (ed eventualmente la data di fine) e quindi cliccare sul 

pulsante Conferma. 
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2.1.5 Aggiornare i dettagli dell'attore 

 

Quando un operatore economico è stato convalidato dall'autorità competente e gli è stato 
attribuito un numero di registrazione unico (SRN), le modifiche ai dettagli della 
registrazione possono essere operate soltanto dall'amministratore locale dell'attore.  

A parte le modifiche apportate ai mandarti e agli indirizzi e-mail di notifica, ogni modifica 
crea una nuova versione dell'attore. Le versioni precedenti possono essere visualizzate in 
qualsiasi momento.  

 Aggiornare i dettagli di un attore 
 

1. Accedere a EUDAMED con il profilo di amministratore locale dell'attore dell'attore in questione. 

 

2. Nel dashboard selezionare Gestire i dati degli attori nella sezione "Dati degli attori": 

 

 
Figura 48 – Link "Gestire i dati degli attori" 

 

3. È possibile consultare le diverse sezioni per esaminare le informazioni attualmente disponibili 
sull'attore: 

 
Figura 49 – Dettagli dell'attore 

 

 [ Riservato agli amministratori locali degli attori ] 
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4. Se occorre modificare alcune informazioni, procedere nel modo seguente: 

a. cliccare sul pulsante Crea nuova versione e rispondere Sì al messaggio di conferma 

b. apportare tutte le modifiche necessarie nelle schede corrispondenti 

c. infine cliccare sul pulsante Registra nuova versione e rispondere al messaggio di 
conferma. 

 

Risultato: le modifiche vengono immediatamente apportate 

il numero della versione corrente viene incrementato di un'unità. 

 

  

   
Figura 50 – Nuova versione dell'attore 
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2.2. Gestione degli utenti e del loro accesso 

2.2.1 Richiedere l'accesso come utente, per un operatore 
economico registrato  

Quando un attore è già registrato in EUDAMED, chiunque desideri operare nel sistema per 
conto di tale attore deve chiedere l'accesso e scegliere i corrispondenti profili utente nei 
vari moduli EUDAMED disponibili.  

 Richiedere l'accesso come utente di un operatore economico 
 

1. Accedere a EUDAMED. 

2. Se non si dispone ancora dell'accesso utente per un attore registrato occorre cliccare sul 

riquadro NUOVA RICHIESTA DI ACCESSO nella pagina per la registrazione degli utenti e degli 

attori: 

 

 
Figura 51 – EUDAMED - pagina per la registrazione degli utenti e degli attori 

 

3. Viceversa, dopo aver fatto l'accesso con un account utente EUDAMED, cliccare sul proprio 
nome in alto a destra della pagina e quindi cliccare sul pulsante Nuova richiesta di accesso in 

fondo alla pagina con i dettagli dell'account utente EUDAMED: 
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Figura 52 – Pagina con i dettagli dell'account utente EUDAMED e pulsante per una nuova richiesta 

       di accesso 

 

Risultato: una pagina di ricerca invita a selezionare l'attore per conto del quale si desidera operare in 

EUDAMED:  

 

  
Figura 53 – "Nuova richiesta di accesso" 

Se non si riesce a 
trovare l'attore dalla 
pagina di ricerca, 
occorre contattarlo per 
verificare il suo numero 
di registrazione unico 
(SRN). 
 

Potrebbe essersi 
registrato utilizzando un 
altro nome, oppure non 
aver ancora ultimato la 
registrazione. 
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4. Se il numero di registrazione unico (SRN) è noto (ad es. BE-MF-000000001), è possibile trovare 
l'attore spuntando la casella Conosco il numero di registrazione unico (SRN) dell'attore o 
l'ID attore EUDAMED 

 

5. Se il numero di registrazione unico (SRN) non è noto, è possibile trovare l'attore in base al suo: 
ruolo, paese e nome (o parte di esso).  

 

6. Cliccare sul pulsante Trova. 

Risultato: l'elenco degli attori corrispondenti ai criteri di ricerca viene visualizzato nella sezione Risultati sul 
lato destro. 

 

 
Figura 54 – "Richiedere l'accesso all'attore" 

 

7. Cliccare sull'attore desiderato nel pannello Risultati e poi cliccare su Richiedere l'accesso 
all'attore. 

Risultato: appare la fase 1 di una procedura guidata in 3 fasi: 

 

 
Figura 55 – Richiesta di accesso di un utente: fase 1 
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8. Completare la fase  della procedura guidata per la richiesta di accesso di un utente: 

a. inserire l'indirizzo e-mail per le notifiche e i contatti relativi all'attore 

b. indicare se si è un subcontraente dell'attore selezionato. Rispondendo "Sì" si dovranno 
inserire anche i dettagli della propria società 

 

9. cliccare su Salva e Avanti. 

Risultato: viene visualizzata la fase , dove occorre identificare un superiore diretto che può appoggiare 

la richiesta: 

 

 
Figura 56 – Richiesta di accesso di un utente: fase 2 

 

10. Inserire il nome e la funzione/posizione del responsabile della gestione utenti e quindi cliccare 
su Salva e Avanti. 

Risultato: la fase   presenta un elenco di possibili profili utente per ciascun modulo: 

 

   
Figura 57 – Richiesta di accesso di un utente: fase 3 

 

11. Scegliere i profili utente necessari. 

 

I profili disponibili 
dipendono dal ruolo 
dell'attore.  

Ad esempio, è 
possibile scegliere 
"Verificatore" 
soltanto se l'attore è 
un mandatario. 

I profili minimi 
predefiniti per 
l'attore sono 
preselezionati.  
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Profili utente 
Il profilo di "amministratore locale dell'attore" è strettamente riservato a coloro che sono responsabili 
della gestione dei dettagli dell'attore in EUDAMED e/o della convalida, dell'aggiornamento o della 
cancellazione delle richieste di accesso:  

► L'amministratore locale dell'attore (LAA) può gestire tutti i dettagli dell'attore (nome, indirizzo, 
partita IVA, ecc.) e detiene tutti i diritti di un amministratore locale degli utenti.  

►
 L'amministratore locale degli utenti (LUA) può convalidare le richieste di accesso degli utenti dello 
stesso attore (vedere la sezione 2.2.2 Convalidare le richieste di accesso degli utenti). 

Gli altri profili disponibili dipendono dal ruolo dell'attore in questione (ad eccezione del profilo 
Visualizzatore).   
 

12. Se si desidera salvare la richiesta come bozza prima di inviarla, cliccare su Salva. 

 
13. Per visualizzare una sintesi preliminare della richiesta prima dell'invio, cliccare su Anteprima 

in fondo alla pagina. 

Risultato: viene visualizzata una sintesi della richiesta di accesso. 

 
14. Verificare le informazioni e quindi premere sul pulsante Invia in fondo alla pagina. 

Risultato: appare una pagina di conferma: 

 

 

 
15. Cliccare sul pulsante Invia richiesta. 

Risultato: un messaggio informa che la richiesta di accesso è stata inviata correttamente. 
Un amministratore locale dell'attore o un amministratore locale degli utenti per l'attore esaminerà e 
convaliderà la richiesta.  
   
L'accettazione o il rifiuto della richiesta di accesso saranno comunicati per e-mail.  
  
  
► Se è rifiutata, è possibile cliccare sul pulsante di azione accanto alla richiesta per leggere la motivazione 
fornita dall'amministratore locale dell'attore/amministratore locale degli utenti. È quindi possibile apportare 
le modifiche richieste e procedere ad un nuovo invio. 

  
  
 ► Se è approvata, al prossimo accesso a EUDAMED verrà visualizzata una clausola di esclusione della 
responsabilità. Questa sarà visibile soltanto la prima volta che si accederà a ciascun attore dal proprio 
account:  
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Figura 58 – Clausola sui diritti e doveri degli utenti 

 

16. I dati personali saranno visibili nella pagina I miei account: cliccare sul proprio nome nella barra degli 
strumenti in alto per aprire la pagina seguente:  

 

  
 

Per chi ha diversi account utente in EUDAMED questa pagina potrebbe contenere anche  
queste sezioni (oltre a "Account dell'attore corrente"): 

– "I miei altri account"  

– "I miei account chiusi"  

 

Più attori? 
Chi dispone di diversi account 

utente in EUDAMED (e quindi 
anche dei diritti di operare per 
conto e/o di accedere a più 
attori in EUDAMED), deve 
selezionare l'attore corretto 
cliccando su "Cambia attore" in 
alto a destra dell'applicazione: 

  
 

 

 
 

Per visualizzare tutti i 
dettagli dell'attore, 
cliccare su "Visualizza 
tutti i dati". 



Manuale dell'utente EUDAMED - Modulo per la registrazione degli attori - per operatori economici 
 
 
 

Manuale dell'utente EUDAMED - per operatori economici Gestire gli attori e gli account   41 

2.2.2 Convalidare le richieste di accesso degli utenti 

 

Sebbene l'accesso a un attore registrato possa essere richiesto da chiunque disponga di 
un account EU Login, la convalida di tali richieste può essere eseguita soltanto da un 
utente con un profilo di amministratore locale degli utenti (LUA) o amministratore locale 
dell'attore (LAA).  

Colui che registra per primo un attore in EUDAMED riceve automaticamente il profilo di 
amministratore locale dell'attore, nonché i diritti di amministratore locale degli utenti per la 
gestione delle nuove richieste di accesso. 

Tutte le richieste di accesso in entrata (nuove o aggiornate) vengono notificate per e-mail 
sia all'amministratore locale dell'attore che all'amministratore locale degli utenti.  

Gli utenti non potranno utilizzare EUDAMED prima che la loro richiesta di accesso sia stata 
approvata.  

 Convalidare una richiesta di accesso 

1. Accedere a EUDAMED con il profilo di amministratore locale dell'attore o amministratore locale 
degli utenti dell'organizzazione in questione. 

 

2. Nel dashboard selezionare il link Valutare le richieste di accesso degli utenti (nella sezione 
Gestione degli utenti):   

 
Figura 59 – Dashboard: "Valutare le richieste di accesso degli utenti" 

 

Risultato: la scheda Richieste in sospeso della pagina Gestione degli utenti elenca tutte le richieste di 
accesso per l'organizzazione: 

 

  
Figura 60 – Richieste di accesso in sospeso da convalidare 

 

 
[Riservato agli amministratori locali degli attori / utenti] 
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3. Per esaminare e valutare una richiesta dell'elenco, cliccare sul pulsante  (Valuta una richiesta 
di accesso) nella colonna Azioni.  

Risultato: viene visualizzata la parte 1 della richiesta di accesso: 

   
Figura 61 – Valutazione di una richiesta di accesso di un utente: parte 1 

 

4. Verificare le informazioni contenute nella parte 1 della richiesta. 

 

5. Nella sezione Valutazione spostare il pulsante a sinistra su Approva o a destra su Rifiuta per 
approvare o rifiutare la richiesta.   
  
Selezionando "Approva", in fondo alla pagina resta disponibile il pulsante Fase successiva 
(per andare alla fase 6).   
  
Selezionando "Rifiuta", occorre inserire un commento e selezionare uno dei seguenti motivi: 

 

Incompleta e/o 
dettagli da 
correggere: 

alcune informazioni ritenute importanti risultano mancanti o appaiono 
errate. L'utente richiedente avrà la possibilità di correggere o 
completare la richiesta secondo le istruzioni fornite e di ripresentarla. 

Richiesta 
rifiutata: 

la richiesta è respinta definitivamente e l'utente non è invitato a 
ripresentarla. 
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Figura 62 – Convalidare una richiesta di accesso 

Risultato: la richiesta rifiutata scompare dall'elenco delle richieste in sospeso e la procedura viene 
interrotta (le seguenti fasi da 6 a 8 vanno cioè ignorate). 

 

6. In caso di approvazione, cliccare su Fase successiva. 

Risultato: appare una tabella con i profili che possono essere concessi all'utente nei vari moduli disponibili. 
Il profilo di "visualizzatore" viene concesso automaticamente a tutti gli utenti:  

 

 
Figura 63 – Concedere ruoli specifici a un utente 

 

7. Per ogni modulo della tabella, selezionare Accetta oppure Rifiuta e quindi premere su 
Completa valutazione. 

Risultato: viene visualizzata una sintesi del profilo utente approvato. 

 

8. Per confermare il profilo dell'utente, cliccare su Conferma nella finestra di dialogo conclusiva. 

Risultato: un messaggio informa che la richiesta di accesso è stata valutata correttamente:  

 lo stato della richiesta viene aggiornato in CONVALIDATA 

 i dettagli dell'utente vengono spostati nella scheda Utenti registrati della pagina Gestione degli 
utenti 

 l'utente viene informato per e-mail che la sua richiesta di accesso è stata convalidata. 

 

  

Profili disponibili 

I profili disponibili nella 
tabella dipendono dal 
ruolo dell'attore.  

Ad esempio, se l'utente 
richiede l'accesso 
come mandatario ha 
l'opzione aggiuntiva di 
ottenere il profilo di 
"verificatore". 
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2.2.3 Chiudere un account utente 

 
Quando un utente registrato in EUDAMED lascia un'organizzazione, cambia la propria 
funzione o non interviene più nel sistema EUDAMED, l'amministratore locale dell'attore 
(LAA) o l'amministratore locale degli utenti (LUA) può disattivare il suo account procedendo 
alla sua chiusura. 

L'utente di un account che è stato chiuso non può più operare per conto dell'attore 
interessato, né gestire i suoi dati. Per poterlo fare di nuovo, dovrà presentare una nuova 
richiesta di accesso per tale attore. 

 

 Chiudere un account 

1. Accedere a EUDAMED con il profilo di amministratore locale dell'attore o amministratore locale 
degli utenti. 

2. Selezionare Gestire gli utenti nella sezione Gestione degli utenti del dashboard personale. 

3. Nella pagina Gestione degli utenti selezionare la scheda Utenti registrati e quindi cliccare 
sull'utente in questione: 

   
Figura 64 – Selezionare uno degli utenti registrati 

 

4. Verificare i dettagli dell'utente e quindi premere sul pulsante Chiudi in fondo alla pagina. 

   
Figura 65 – Pulsante "Chiudi" 

 

5. Rispondere al messaggio di conferma. 

Risultato: l'utente scompare immediatamente dal modulo Gestione degli utenti. 

 [ Riservato agli amministratori locali degli attori / utenti ] 
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2.2.4 Modificare un account utente 

Una volta che la richiesta di accesso è stata approvata, resta possibile modificare in una 
fase successiva le informazioni fornite per tener conto di cambiamenti personali o 
professionali, oppure altri motivi. 

Tuttavia, non è possibile modificare le informazioni relative all'attore (soltanto 
l'amministratore locale dell'attore può farlo).  

 Modificare un account utente 

1. Accedere a EUDAMED e cliccare sul proprio nome nella barra degli strumenti in alto: 

Risultato: viene visualizzata la pagina I miei account. 

 

 
Figura 66 – Visualizzare l'account utente 
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2. Per modificare un dato, cliccare sul pulsante Modifica  accanto alla sezione desiderata: 

► Dettagli EU Login / EUDAMED 

 

 

In questa sezione utilizzare il pulsante Modifica per cambiare il nome, il cognome e o la lingua 
preferita. 

 

► Account dell'attore corrente: dati dell'attore 

 

 

In questa sezione utilizzare il pulsante Modifica per cambiare gli indirizzi e-mail per ricevere le 

notifiche per i diversi moduli EUDAMED. 

Amministratore 
locale dell'attore 
soltanto 
La sezione "Dati 
dell'attore" può 
essere modificata 
soltanto 
dall'amministratore 
locale dell'attore.  

Il pulsante Modifica 

non è attivo per altri 
profili utente. 
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► Account dell'attore corrente: Dati dell'account 

 

 

In questa sezione utilizzare il pulsante Richiedere una modifica per chiedere un profilo diverso 

per uno o più moduli EUDAMED per l'attore corrente. 

Utilizzare il pulsante di Modifica per modificare l'indirizzo e-mail dell'account e/o le preferenze 
relative alle notifiche per l'attore corrente. 

 

3. Apportare le modifiche necessarie. 

4. Cliccare su Salva. 

5. Se si è registrati con più di 1 attore:  
 

► I miei altri account 

 

Cliccare sulla freccia accanto all'attore prescelto nell'elenco, per visualizzarne i dettagli. 
Nell'elenco è possibile passare da un attore all'altro. 
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2.2.5 Passare da un attore all'altro 

Chi dispone di più account utente EUDAMED per lo stesso account EU Login può 
facilmente passare da uno o all'altro (e tra i diversi attori ad essi associati). 
 
 

1. Andare al dashboard personale: 

 

 
Figura 67 – Pagina iniziale per gli attori 

 

2. Cliccare su "Cambiare attore" in alto a destra (è possibile farlo anche dopo aver selezionato un 
attore): 

 

 
Figura 68 – Cambiare attore 

 

3. Selezionare un attore dall'elenco visualizzato: 

 

 
Figura 69 – Finestra per la selezione dell'attore 
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2.3 Gestione dei mandati 

 
Se un fabbricante extra UE registrato carica successivamente ulteriori mandati con altri 
mandatari, questi ultimi devono verificarli. 

La durata di un mandato può essere determinata in funzione della sua validità. Viceversa, il 
mandatario o il fabbricante possono decidere di porvi fine prima. 

2.3.1 Aggiungere un nuovo mandato 

 
Quando si registrano in EUDAMED, i fabbricanti extra UE sono tenuti a fornire informazioni 
sul mandato che hanno  conferito ad un mandatario europeo. Se hanno firmato mandati 
con altri mandatari, devono caricarli in EUDAMED. 

 Aggiungere un mandato 
 

1. Accedere a EUDAMED e selezionare Gestire i mandati nella sezione Dati degli attori del 

dashboard personale. 

Risultato: viene visualizzato l'elenco dei mandati già creati, con informazioni sul rispettivo stato. 

 

 
Figura 70 – Elenco dei mandati 

 

2. Selezionare il link Aggiungere un nuovo mandato in alto a destra dell'elenco. 

Risultato: si apre la pagina Aggiungere un nuovo mandato: 

 

La funzione Gestire 
i mandati è 
disponibile soltanto 
agli utenti con un 
profilo di "gestore 
dei mandati" o più 
alto (LAA/LUA) per 
un fabbricante extra 
UE registrato. 

[ Riservato ai fabbricanti extra UE ] 
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Figura 71 – Aggiungere un nuovo mandato 

 

3. Se il numero di registrazione unico (SRN) del mandatario è noto, cliccare sul pulsante Trova e 
selezionarlo dai risultati. 

4. Se il numero di registrazione unico non è noto, deselezionare Conosco il numero di 
registrazione unico (SRN),  inserire il paese in cui il mandatario ha sede e il suo nome, quindi 
cliccare sul pulsante Trova e selezionarlo dai risultati. 

5. Specificare la data di inizio del mandato (obbligatoria) e la data di fine (facoltativa). 

6. Cliccare sul pulsante Sfoglia sotto Caricare il documento di sintesi attestante il mandato per 
selezionare e caricare il documento – in formato PDF soltanto:  

È sufficiente una sintesi/estratto del mandato ufficiale firmato, che si limiti a specificare:  
   - le date di inizio e di fine  

   - il nome e l'indirizzo del fabbricante e del mandatario  

   - l'elenco dei gruppi generici di dispositivi che rientrano nel mandato. 

7. Cliccare sul pulsante Invia. 

Risultato: il nuovo mandato figura ora nell'elenco dei mandati con lo stato "Inviato". A questo punto dovrà 
essere verificato dal rispettivo mandatario: 

 

 
Figura 72 – Mandato inviato 

Se non si riesce a 
trovare il 
mandatario dalla 
pagina di ricerca, 
occorre contattarlo 
per verificare il suo 
numero di 
registrazione unico 
(SRN). 

Potrebbe non 
essersi ancora 
registrato, oppure 
averlo fatto 
utilizzando un altro 
nome. 
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2.3.2 Creare una nuova versione del mandato 

 Creare una nuova versione del mandato 
 

1. Accedere a EUDAMED. 

 

2. Selezionare Gestire i mandati nella sezione Dati degli attori del dashboard personale: 

 

 
Figura 73 – Dashboard per i fabbricanti extra UE 

 

3. Selezionare un mandato dall'elenco nella pagina seguente: 

 
Figura 74 – Elenco dei mandati esistenti 

 

4. Nella nuova finestra che consente di visualizzare i dettagli del mandato cliccare sul pulsante 
Crea nuova versione in fondo alla pagina:  

[ Riservato ai fabbricanti extra UE ] 
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Figura 75 – Finestra del mandato esistente 

 

5. Caricare il nuovo documento di sintesi del mandato e modificare di conseguenza le date di 
scadenza. 
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2.3.3 Verificare i mandati 

 Verificare un mandato 

1. Accedere a EUDAMED e selezionare Gestire i mandati nella sezione Gestione degli attori del 
dashboard personale. 

 

   
Figura 76 – Dashboard di un mandatario: "Gestire i mandati"  

 

Risultato: se uno o più fabbricanti registrati hanno recentemente caricato nuovi mandati per i quali l'attore è 
stato designato mandatario associato, tali mandati sono elencati nella scheda Mandati in sospeso: 

   
Figura 77 – Mandati in sospeso 

 

2. Nell'elenco dei Mandati in sospeso cliccare sul mandato che si desidera verificare. 

Risultato: vengono visualizzati i dettagli del mandato ricevuto. La sintesi del mandato in PDF è disponibile 
sotto Documento di sintesi attestante il mandato: 

Le funzionalità 
relative alla 
gestione dei 
mandati sono 
disponibili soltanto 
agli utenti di 
mandatari con un 
profilo di 
verificatore o più 
alto (LAA/LUA). 

 [ Riservato ai mandatari con profilo di verificatore ] 
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Figura 78 – Dettagli del mandato 

 

3. Esaminare il mandato e quindi, in fondo alla pagina, spostare il pulsante a sinistra su Approva 
o a destra su Rifiuta per approvare o rifiutare il mandato. 

4. Inserire eventuali osservazioni o una motivazione del rifiuto nella casella di testo in basso.  

5. Cliccare su Applica. 
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2.3.4 Porre fine al mandato 

 

Il mandato è di norma valido fino alla data di scadenza specificata nell'accordo scritto. 
Tuttavia, il mandatario o il produttore possono decidere di porre termine al mandato in 
qualsiasi momento.  

Sia il mandatario che il fabbricante possono porre fine a un mandato in EUDAMED. Le 
procedure sono molto simili.  
 

Per i mandatari 

 Porre fine al mandato  

1. Accedere a EUDAMED e selezionare Gestire i mandati nella sezione Gestione degli attori del 

dashboard personale. 

 

  
Figura 79 – "Gestire i mandati" (mandatari) 

 

Risultato: si apre la pagina Gestione dei mandati. I mandati sono suddivisi in 2 schede: Mandati in sospeso 
e Mandati registrati. 

 

2. Selezionare la scheda dei Mandati registrati. 

Risultato: viene visualizzato l'elenco dei mandati registrati: 

 

  
Figura 80 – Elenco dei mandati associati a un mandatario 

 

 [ Riservato ai mandatari e fabbricanti extra UE ] 
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3. Cliccare sul mandato registrato cui porre termine. 

Risultato: vengono visualizzati i dettagli del mandato selezionato. 

 

  
Figura 81 – Mandato associato al mandatario 

 

4. Cliccare sul pulsante Poni fine al mandato in fondo alla pagina. 

5. Utilizzare l'icona del calendario per selezionare la data di cessazione. 

6. Cliccare sul pulsante Conferma. 
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Per i fabbricanti extra UE 

 Porre fine al mandato 

1. Accedere a EUDAMED e selezionare Gestire i mandati nella sezione Dati degli attori del 

dashboard personale. 

 Risultato: viene visualizzato l'elenco e lo stato dei mandati esistenti: 

 

 
Figura 82 – Elenco dei mandati associati a un fabbricante extra UE 

 

2. Cliccare sul mandato registrato cui porre termine.  

Risultato: vengono visualizzati i dettagli del mandato selezionato. 

 

3. Cliccare sul pulsante Poni fine al mandato in fondo alla pagina. 

4. Utilizzare l'icona del calendario per selezionare la data di cessazione. 

5. Cliccare sul pulsante Conferma. 
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