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La Direzione ha adottato un Sistema di Gestione per Qualità in accordo alle Normative UNI EN 

ISO 9001:2015 e UNI CEI EN ISO 13485:2016, applicato alla produzione, all’acquisto, alla 

promozione, alla vendita ed all’assistenza dei Dispositivi Medici immessi sul mercato in qualità di 

legale Fabbricante. 

La politica aziendale Biomed Device  ha come obiettivi principali i seguenti: 

 

 Realizzare Dispositivi Medici a proprio marchio, garantendone il rispetto dei requisiti 

essenziali della direttiva di riferimento e la sicurezza per l’utilizzatore e per il paziente 

 Fare conoscere i prodotti commercializzati sia livello nazionale che internazionale in 

maniera coerente con la tipologia di prodotti trattati; 

 Ampliare le proprie attività e, di conseguenza, le risorse a disposizione dell’azienda; 

 Qualificarsi come partner affidabile, sia per i prodotti forniti che per il servizio di 

assistenza reso ai propri Clienti; 

 Mirare al soddisfacimento delle aspettative di tutte le parti interessate, interne ed 

esterne, coinvolte nelle attività dell’azienda. 

 

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra la Direzione si impegna a 

garantire la disponibilità delle risorse necessarie allo scopo di: 

 

1. promuovere i propri Dispositivi Medici in maniera diretta o indiretta contattando tutte le 

parti interessante all’utilizzo dei dispositivi commercializzati; 

2. assicurare lo sviluppo delle risorse umane e dei partner nell’ottica dell’espansione 

aziendale; 

3. assicurare l’assistenza qualificata e tempestiva ai propri Clienti; 

4. collaborare con i fornitori dei Dispositivi Medici al fine di migliorarne le prestazioni e 

l’affidabilità in termini sicurezza; 

5. instaurare un sistema premiante per il personale ed i partner coinvolti nelle attività. 

 

La Direzione ha nominato il Responsabile Gestione Qualità (RA/QA) come suo rappresentante 

che ha l'autorità per: 

 

a) assicurare che i processi necessari per il Sistema Gestione Qualità siano predisposti, 

attuati e tenuti aggiornati; 

b) riferire alla Direzione sulle prestazioni del SGQ e su ogni esigenza per il miglioramento; 

c) assicurare la promozione della consapevolezza dei requisiti del cliente nell’ambito di tutta 

l’Organizzazione (anche con eventuali collegamenti con Organizzazioni esterne). 
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Inoltre, in accordo al Regolamento concernente i Dispositivi Medici (Medical Device Regulation, 

MDR 745/2017), in vigore dal 26/05/2021, la Direzione ha nominato, altresì, la Persona 

Responsabile del Rispetto della Normativa (PRRC), corrispondente al Responsabile Gestione 

Qualità, chiamata ad assumere la Responsabilità di assicurare che: 

 

a) la conformità dei Dispositivi sia adeguatamente controllata prima del loro rilascio 

conformemente al Sistema di gestione della Qualità dell’Organizzazione; 

b) la documentazione tecnica relativa ai Dispositivi Medici e le relative Dichiarazioni di 

Conformità UE siano redatte ed aggiornate; 

c) gli obblighi di sorveglianza post-commercializzazione e di segnalazione vengano 

soddisfatti in accordo ai Requisiti del Regolamento stesso; 

d) i Dispositivi oggetto di indagine vengano trattati come riportato nel Regolamento 

concernente i Dispositivi Medici.  

 

 L'impegno che la Direzione si assume é di applicare in prima persona le regole stabilite nel 

Manuale della Qualità e nelle procedure in esso richiamate e di verificarne l'applicazione da 

parte di tutto il personale e partner, accertando periodicamente che i requisiti definiti siano 

sistematicamente applicati e mantenuti nel tempo. 

 

Modena,  24/08/2021                   La Direzione :  Marco Bertoni 

 


