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“ Quality is: 
The degree to which a set of inherent  
characteristics fulfills requirements” 
According to the ISO 9000 standard 
 
“QMS  is:  
The organizational structure, responsibilities, procedures, 
processes and resources for implementing quality 
management” 
According to US FDA 21 CFR 820 

Sistema di gestione della qualità - definizione 



Regolamento (EU) 1235/2010 
Direttiva 2010/84/EU Art.108) 
Basi legali 
 
Regolamento di implementazione CE N. 520/2012  
Requisiti minimi per i sistemi di qualità in FV per NCAs e MAHs 
 
Buona Pratica di Farmacovigilanza – moduli GVP 
Sistemi di PhV e sistemi di qualità 
Consistenza con standard ISO 

Sistemi di qualità in FV: requisiti legali 



Aziende  
Farmaceutiche  

Sistema di qualità  

Autorità  
Nazionali 

EMA 

I sistemi di qualità devono :  
 
•essere parte integrante del 
sistema di farmacovigilanza  
 

•basarsi sulla pianificazione, 
aderenza, controllo, 
assicurazione e miglioramenti 
della qualità  



• Tutti gli elementi, i 
requisiti e le disposizioni 
adottate per il sistema di 
qualità devono essere 
documentati in modo 
sistematico e ordinato  

 
• Tutte le persone che 

intervengono nei processi 
sono responsabili del buon 
funzionamento dei sistemi 
di qualità  



GVP Modulo I “PhV systems and their quality 
systems”  

• principi guida generali delle nuove norme di FV 
 

• guida per la creazione e la manutenzione dei 
sistemi di qualità per titolari AIC, NCAs e EMA 
 

• concetti ed elementi di base per la gestione di 
un sistema di qualità di FV 

 

 



Obiettivi generali di qualità di un sistema di FV 
 

• assicurare la conformità dei compiti e delle responsabilità 
con i requisiti normativi e le linee guida in materia 
 
•garantire la protezione dei pazienti e della salute pubblica 
  
•prevenire i danni da reazioni avverse derivanti dall'uso di 
medicinali 
 

•promuovere l’uso sicuro ed efficace dei medicinali 
 
 



• Overall quality objectives for PhV 
 
• Principles for GVP 
 
• Responsibilities 
 
• Training 
 
• Facilities and equipment 
 
• Compliance management 

Elementi chiave del Modulo I – strutture e 
processi 



Compliance management by competent 
authorities  

  

• ensuring the evaluation of the quality, including completeness of 
PhV data submitted 
• ensuring the assessment of PhV data and its processing in 
accordance with the legal timelines 
• ensuring independence in the performance of PhV activities 
• ensuring effective communication with patients, HCPs, MAHs and 
the general public 
• conducting inspections, including pre-authorisation inspections 

In accordance to IR Art 15 
IR: Regolamento di implementazione CE 

n.520/2012 



Elementi chiave del Modulo I – strutture e 
processi 

 
 • Record management 

 
• Documentation 
 
• Critical PhV processes 
 
• Monitoring performance and effectiveness 
 
• Preparedness planning 



Regolamento di implementazione CE N. 520/2012  

Articolo 12 Gestione delle registrazioni e conservazione dei dati  
1. I titolari di AIC registrano tutte le informazioni relative alla 
farmacovigilanza …..trattate e conservate in modo da poter essere 
comunicate, interpretate e verificate accuratamente. ….predispongono un 
sistema di gestione delle registrazioni per tutti i documenti utilizzati per le 
attività di farmacovigilanza che permetta di reperire tali documenti e di 
rintracciare come e quando sono state esaminate le questioni di sicurezza 
e sono state prese decisioni al riguardo; 
…….. istituiscono meccanismi che consentano la tracciabilità e il follow-up 
dei rapporti sulle reazioni avverse.  
2. ………conservati per almeno cinque anni (sistema) 
……. almeno per i dieci anni seguenti la scadenza dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio (PMSF)…… 



Critical pharmacovigilance processes 1/2  
  

• continuous safety profile monitoring and benefit-risk evaluation of 
authorised medicinal products 
• implementing risk management systems and evaluating the 
effectiveness of risk minimisation 
• collection, processing, management, quality control, follow-up for 
missing information, coding, classification, duplicate detection, evaluation 
and timely electronic transmission of individual case safety reports 
(ICSRs) from any source 
• signal management 
• variations for safety reasons according to the urgency required 

 



• PSUR 
• requests from competent authorities 
• interaction between the PhV and product quality defect 
systems 
• communication about safety concerns to competent 
authorities 
• communicating information to patients and healthcare 
professionals 
• keeping product information up-to-date with the current 
scientific knowledge 

 

Critical pharmacovigilance processes 2/2  
 



Regolamento di implementazione CE N. 520/2012  

Article 10 Performance indicators  
– May be used to continuously monitor the good performance 

of pharmacovigilance activities documentation in an annex 
to the pharmacovigilance system master file 
 

– Esempi 
 

 



Key elements of the Module I -  
Operation of the EU network 

 
Applicant and MAHs 
• Overall PhV responsibilities (EU) 
• Responsibilities in relation to the QPPV 
• Specific quality system processes 
• Quality system requirements for delegated PhV 
tasks 
 
Qualified person responsible for PhV (QPPV) 
• Qualifications 
• Role 



Key elements of the Module I -  
Operation of the EU network 

 
EU regulatory network 
• Competent authorities in Member States 
• European Commission 
• European Medicines Agency 
 
• Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) 
• Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) 
• Coordination Group for Mutual Recognition and Decentralised 
Procedures (CMDh) 



Role of the competent authorities in MSs 
operate a PhV system for the fulfilment of their PhV  tasks and 
their participation in EU PhV activities  
 
responsible for the safety monitoring of each medicinal product, 
independent of its route of authorisation, in the territory of that 
Member State  
 
responsible for PhV inspections of organisations in their territory in 
relation to medicinal products  
 
ensure that all PhV data are shared between competent 
authorities in other MSs, the EC and the EMA for each process in 
accordance with the legislation  



Art. 101 Direttiva 2010/84  
 
Gli Stati membri sottopongono il loro sistema di 
farmacovigilanza a revisioni regolari e riferiscono i 
risultati alla Commissione Europea entro il 21 
settembre 2013 e in seguito ogni due anni  

seguire una metodologia comune 
per garantire armonizzazione 

 



Audit come controllo interno del sistema  

Strumento di 
gestione per tenere 

sotto controllo a 
politica per la 

qualità 
 

processo sistematico, 
indipendente e documentato   
 
fornisce evidenze  
sull'adeguatezza e l'efficacia 
della realizzazione e gestione di 
un sistema di FV 
 
consente di realizzare una 
valutazione obiettiva del sistema  
 
autodichiarazione di conformità 
da parte dell’ente 



Regolamento di implementazione CE N. 520/2012  

Articolo 13 Audit  
1. Con periodicità regolare sono effettuati audit basati sui 

rischi per assicurare la conformità del sistema di 
qualità ……… sono effettuati da persone che non 
hanno implicazioni o responsabilità dirette ……. 

 
2. Se necessario, sono adottate misure correttive, ivi 
compreso un audit di follow-up delle carenze.  



Criteri su cui si basa un audit  di FV 

“Guideline on good pharmacovigilance 
practices (GVP) – Module IV – 

Pharmacovigilance audits” (paragrafo 
IV.C.2.2. Reporting by competent authorities 

in Member States and Agency)  
 
 
 
 
 

Norma ISO 19011 “Linee guida per gli audit 
dei sistemi di gestione per la qualità e/o di 

gestione ambientale” 
 



 
Auditor per il Sistema di Farmacovigilanza 

Requisiti 
• conoscenze e competenze generali relative alla 

assicurazione di qualità (QA), principi e tecniche 
di audit, leggi, regolamenti, attività, processi e 
documenti del sistema organizzativo e di 
gestione della farmacovigilanza 

Caratteristiche 
• approccio evidence-based  - conclusioni affidabili 

e riproducibili 
• giudizio di revisione obiettivo e imparziale  
• comunicare i risultati di audit fedelmente e con 

precisione 
Compiti 
• Definire e condurre un piano di audit 
• Redigere un verbale di audit 



Metodologia alla base di un Audit di FV 
 

Focused on: 
 
the quality system for PhV activities 
 
critical PhV processes 
 
key control systems relied on for PhV activities  
 
areas identified as high risk, after controls have been put 
in place or mitigating action taken 

 

approccio basato sul rischio  
 



Fattori di rischio da considerare  nella 
valutazione: 

• Modifiche legislative e di orientamento 
• Rischio di indisponibilità di personale adeguatamente addestrato 

ed esperto di farmacovigilanza 
• Criticità intrinseche: quanto sia critico nel sistema di 

farmacovigilanza il corretto svolgimento di un determinato 
processo per l'obiettivo generale di tutela della salute pubblica. 

• Lacune procedurali relative ad aree e a processi specifici 
• Esito di precedenti controlli: i risultati degli audit sono un fattore 

da prendere in considerazione, compresa l'attuazione delle 
azioni concordate 
 



Fasi di un audit 
 

•Fase preliminare 
 

•Conduzione 
 

•Conclusione 



Fasi di un audit – Fase preliminare 
 

Comunicazione ai RIQFV  con 
assegnazione audit e piano di 
audit 
 
Piano di audit: 
team di auditors  
scopo ed obiettivo  
documenti di riferimento (da 
rendere disponibili per l’analisi 
personale che sarà coinvolto data, 
l’orario, la durata dell’audit 
 



Fasi di un audit - Conduzione 
 

Overview dell’organizzazione del sistema di FV da parte dei RIQFV  
Ricognizione sulle precedenti ispezioni  
Raccolta delle informazioni e verifica della documentazione del Sistema di 
Qualità: Manuale di qualità, SOPs, job description e registrazioni per il 
Training del personale 
Verbalizzazione delle Osservazioni (findings)  dell’Auditor: supportate e 
documentate da evidenze oggettive  
Individuazione delle evidenze dell’audit: registrazioni, dichiarazioni di fatti 
o altre informazioni che sono pertinenti ai criteri dell’audit e verificabili 
 
Fase di chiusura: feedback e raccomandazioni per le  
azioni correttive da intraprendere 

 



Fasi di un audit - Conclusione 
 

Verbalizzazione  puntuale dell’esito della verifica 
ispettiva con: 
1.Elencazione delle eventuali Non Conformità 
rispetto ai requisiti e ai comportamenti obbligatori 
con criticità indicata rispetto al livello di impatto sul 
sistema di FV 
2.Eventuali Raccomandazioni 
 
Trasmissione del rapporto di audit alle parti 
interessate 
 



Definizioni 

• Non Conformità NC :"non soddisfacimento dei 
requisiti specificati" - mancanza di un requisito o 
mancata osservanza di un comportamento 
obbligatorio specificato nei documenti di riferimento, 
che richiede, per la sua risoluzione, un’azione 
correttiva. 

• Opportunità di miglioramento OM: Raccomandazione 
rilevata durante l’audit, correlabile ai requisiti e/o ai 
comportamenti obbligatori richiesti dai documenti di 
riferimento, che non si configurano tuttavia come 
Non Conformità. 
 



Responsabilità dei RIQFV 

 
• sulla base delle OM e/o NC attuano un piano di azione 

appropriato  
• per la risoluzione delle problematiche riscontrate in sede 

di audit  
• al fine di eliminare le cause esistenti delle non conformità 
• individuando responsabili, modalità e tempi di 

introduzione dell’intervento 
 

 



Confidenzialità 

Documenti e informazioni raccolte devono essere trattati con 
assoluta riservatezza e discrezione in accordo a: 

 
• direttiva 95/46/CE [Regolamento (CE) N. 45/2001 per le 

istituzioni e gli organismi comunitari  
• legislazione nazionale in materia di tutela delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati 



Trasparenza 

la Commissione europea deve rendere pubbliche le 
relazioni e i rapporti di audit: 

 
 

W
ho

 svolgimento delle 
attività di 
farmacovigilanza 
dell'Agenzia 
Europea dei 
Medicinali 

W
he

n il 2 gennaio 2014 
e 
successivamente 
ogni 3 anni  Le

ga
l art 29 

Regolamento 
(UE) N. 
1235/2010 

W
ho

 prestazioni delle 
attività di 
farmacovigilanza 
delle autorità 
competenti degli 
Stati membri 

W
he

n entro il 21 luglio 
2015, e poi ogni 
3 anni  Le

ga
l art 108 (b) 

Direttiva 
2010/84/UE 



CONTATTI 

 

t:  +39 (0)65978-4311 

e: a.cupelli@aifa.gov.it 

w: www.aifa.gov.it 
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