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REQUISITI SPECIFICI PER LA CERTIFICAZIONE DEI MEDICAL DEVICE PRODUCT SPECIALIST. 

 Requisiti minimi 

Con riferimento a quanto indicato nel paragrafo 5.1 del Regolamento Generale RG 03, vengono di 
 seguito riportati, in forma tabellare, i requisiti minimi per il percorso di certificazione. Tali requisiti 
devono essere necessariamente associati ai requisiti richiesti per il riconoscimento della competenza 
settoriale. 

REQUISITI MINIMI MDPS JUNIOR MDPS SENIOR 

Grado di istruzione 
Scuola Secondaria di Secondo Grado 

Laurea in Ingegneria Biomedica o Elettronica o Meccanica, Laurea in Scienze Informatiche, 
Laurea in Biologia, Laurea in Chimica, Laurea in Medicina e Chirurgia 

Esperienza di lavoro  
complessiva 

1 anno 4 anni 

Esperienza di lavoro 
specifica  
(Nota 1) 

Almeno 6 mesi dei mesi complessivi Almeno 3 anni degli anni complessivi 

Formazione ed 
addestramento come 

MDPS 

Corso, con struttura minima secondo RG 04, in cui sono forniti i fondamenti relativi alle 
strutture delle norme e leggi applicabili con particolare riferimento a: 
1) interazione con le strutture sanitarie in relazione all’uso del Dispositivo 
2) gestione del rischio correlato al Dispositivo Medico 
3) segnalazione degli incidenti eventuali emersi dall’uso del Dispositivo Medico 
4) requisiti cogenti, per leggi e regolamenti, di Settore 

 

Esperienza  
Operativa 
(Nota 2) 

Almeno 20 interventi sul campo 
(documentati con evidenze documentali 
da parte del Fabbricante e/o del 
Mandatario sul territorio) 

Almeno 120 interventi sul campo (documentati 
con evidenze documentali da parte del 
Fabbricante e/o del Mandatario sul territorio)  

 

Caratteristiche 
personali 

 
 
 
 

Il MDPS deve essere: 

- etico, veritiero, onesto e riservato; 

- aperto e disponibile: dotato di capacità di comunicazione interpersonale; 

- puntuale: capace di rispettare le scadenze e gli impegni con l’utente/utilizzatore, con i 
colleghi e con i fornitori; 

dialettico: capace di confrontarsi in gruppi di lavoro pluridisciplinari sia per i propri che per i casi 
seguiti dai colleghi al fine d’individuare la migliore soluzione per l’utente/utilizzatore del 

Dispositivo Medico. 

 

Conoscenze e abilità 

CONOSCENZE 
Il MDPS deve possedere le conoscenze pertinenti alla sua attività, nelle seguenti aree:  

- anatomia generale, se applicabile, dei distretti interessati dall’applicazione dei 
Dispositivi Medici (vedi anche requisiti minimi per il riconoscimento della competenza 
settoriale) 

- fisiologia generale, se applicabile, dei distretti interessati dall’applicazione dei 
Dispositivi Medici (vedi anche requisiti minimi per il riconoscimento della competenza 
settoriale) 

- applicazione della Gestione dei Rischi ai Dispositivi Medici (rif. ISO 14971) 

- D. Lgs.  n. 46 del 24/02/1997 e n°37 del 25.01.2010  (Recepimento Direttiva Dispositivi 
Medici 93/42/CEE e 47-2007CE) 

- D. Lgs. N° 507 del 14/12/1992 (Recepimento Direttiva Dispositivi Medici Impiantabili Attivi 
90/385/CEE) 

- UNI EN ISO 13485:2012 relativa alla gestione dei Dispositivi medici  

- D. Lgs. 196/2003 (protezione Dati Personali) 

- D. Lgs.  81/2008 (tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro)  

- retail marketing 



 
ABILITA’ 

- organizzazione del lavoro 

- tecniche negoziali e di comunicazione interpersonali 

Lingue Straniere (su 
richiesta) 

 
 

Capacità di colloquio e di redazione di elaborati in lingua. 

- Tale conoscenza può essere dimostrata da dichiarazioni rese da Istituti di formazione 
linguistica pubblici, privati o dalla Società di appartenenza del Candidato. AICQ SICEV SRL 
si riserva di verificare durante la prova orale le reali conoscenze del candidato.  

 

 

 
Nota 1: l’attività di MDPS è descritta nel paragrafo 1 di questo Regolamento. 
 
Nota 2: per alcuni settori di competenza il numero di interventi attestante l’Esperienza Operativa può 
essere diverso da quello riportato nella precedente tabella, sia per il MDPS Junior sia per il MDPS 
Senior riportato negli eventuali allegati. 

 


