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Introduzione 

Le attività di pre-ispezione deve essere 
effettuata secondo la procedura POS 153 “Pre-
ispezione”. 
 
La procedura POS 154 “Ispezione e 
compilazione del verbale” spiega le attività da 
eseguire in ispezione e come debba essere 
compilato il verbale ispettivo. 

 



Lo scopo delle procedure 

La procedura di “Pre-ispezione” ha lo scopo di regolamentare 
l’attività di pre-ispezione. 
La procedura di “Compilazione del verbale ispettivo” ha lo scopo di 
regolamentare l’attività del Sistema Ispettivo delle Officine 
Farmaceutiche che risultino autorizzate o che necessitino di 
autorizzazione ai sensi dell’art. 53 del decreto legislativo n. 219 del 
24 aprile 2006 assicurando che, durante lo svolgimento di 
un’ispezione, ed in particolare nella redazione del Verbale venga 
seguita uniformemente la stessa metodica da tutti gli Ispettori. Essa 
deve essere applicata nel momento in cui il Team Ispettivo ha 
raggiunto la sede dell’Officina da ispezionare ed al momento del 
ritorno in sede per redigere il Verbale.  



Campo di Appricazione 

  
Destinatari delle presenti procedure sono tutti gli Ispettori (NAS), 
che svolgono attività ispettiva alle officine di produzione e 
confezionamento dei GAS medicinali.  
 
 



Pre-ispezione 

Verifica documentazione 
Dopo aver ricevuto il Site Master File, i componenti del TI, 
verificano la documentazione con particolare riguardo alle 
planimetrie, ai gas medicinali prodotti, all'ultima Autorizzazione alla 
produzione, a eventuali reclami, nonché alle variazioni del SMF 
rispetto alla precedente ispezione.  
Il TI, può avvalersi come supporto della Check-List di Riferimento 
per la Pre-Ispezione (Mod. 153/01).  



Pre-ispezione 

Preparare programma ispettivo 
Il Programma Ispettivo deve:  
- avere carattere indicativo e non vincolante onde lasciare al Team 
Ispettivo la possibilità di variarlo a seconda delle esigenze;  
- prevedere che, al termine di ogni giornata di ispezione, il Team 
Ispettivo tenga un breve incontro con i rappresentanti dell’Azienda, 
al fine di sintetizzare le osservazioni e, se necessario, reimpostare il 
Programma Ispettivo per la giornata seguente. 



Compilazione del verbale ispettivo 

Il Verbale (mod.154/01), redatto secondo la POS 154, deve:  
•specificare la tipologia di ispezione (es.: revisione generale, 
attivazione, ecc.); 
 •fornire informazioni generali sul sito ispezionato e una breve 
descrizione dell’Officina al fine di identificare bene le aree coperte 
dall’ Ispezione; 
 •elencare il personale incontrato e le relative funzioni; 
 •sottolineare i cambiamenti rispetto alla precedente ispezione; 
 •descrivere se ci sono stati cambiamenti, in particolare quelli 
relativi ad azioni correttive a seguito di precedenti ispezioni; 
  



Compilazione del verbale ispettivo 

•descrivere se ci sono cambiamenti futuri che l’Officina ha 
pianificato e come gli stessi influenzino la produzione; 
 •descrivere i reparti e le linee produttive ispezionate; 
 •indicare la documentazione controllata; 
 •elencare le deviazioni riscontrate; 
 •elencare le raccomandazioni (le osservazioni non classificabili 
come deviazioni); 
 •classificare le deviazioni in base alla loro severità; 
 •allegare ogni documento ritenuto utile ai fini del Verbale; 
 



Compilazione del verbale 

Gestione aziendale della qualità 
L’operato dell’assicurazione della qualità deve essere esaminato nel 
complesso valutando il training, cambiamenti, autoispezioni, le 
indagini relative a deviazioni, reclami e OOS, procedure, qualifiche 
di attrezzature e convalide di processo. 
Verificare della presenza di convalide e qualifiche.  
Adeguatezza del sistema di emissione, aggiornamento, 
distribuzione e ritiro delle procedure (SOP di gestione delle 
procedure).  
 
 



Compilazione del verbale 

Gestione aziendale della qualità 
Presenza del procedura di rilascio dei lotti e ruolo PQ.  
Verificare presenza del registro dei fornitori qualificati  e relativa  
procedura di qualifica dei fornitori. 
Verificare presenza del registro dei cambiamenti  e relativa  
procedura di gestione dei cambiamenti (modifiche). 
Annual product review (revisione degli ultimi anni di produzione ). 

 
 



Compilazione del Verbale 

Personale 
Verifica presenza procedura di addestramento: programmi, schede 
dei singoli operatori, procedure di addestramento (frequenza, 
monte ore annuale per ogni operatore anche in assenza di 
cambiamenti, verifica dell’addestramento, etc).  

 



Compilazione del Verbale 

Locali e apparecchiature 
Breve Descrizione dell’officina con riferimento in particolare a: 
• Serbatoi di stoccaggio GAS  
• Aree controllo conformità contenitori  
• Impianto di produzione e riempimento 
• Postazioni per controlli analitici 
• Magazzini e aree di stoccaggio dedicate 
 

 



Compilazione del Verbale 

Locali e apparecchiature 
Qualifiche dell’impianto  
Programmi di manutenzione ordinaria  
Aspetto e pulizia dei reparti e dei macchinari.  
Disponibilità dei log book per ogni apparecchiatura, metodo ed 
accuratezza di compilazione  
Disponibilità ed effettiva applicazione delle POS nei reparti.  
 



Compilazione del Verbale 

Documentazione 
Elencare lista dei documenti visionati (anche in formato allegato) 
Presenza delle POS e loro effettiva applicazione alla realtà 
produttiva  
Accuratezza, dettaglio e compilazione del Batch Record. Verificare 
che tutte le fasi siano state riportate, incluse le deviazioni di 
processo. 
Corrispondenza delle fasi di produzione al dossier di registrazione o 
al drug master file e un batch record preso a campione.  
 



Compilazione del Verbale 

Produzione 
Descrivere brevemente il processo produttivo dei gas chiarendo 
quali siano le principali fasi e aspetti critici. 
Presenza di una convalida di riempimento del GAS in bombole o 
contenitori criogenici.  
Presenza del collaudo delle bombole (10 anni). 
Modalità di bonifica dei contenitori. 
Descrivere la modalità di controllo delle condizioni (temperatura e 
pressione) di riempimento delle bombole. (200 Pascal a T=15°C) 
Sistema di Tracciabilità bombole 
 
 



Compilazione del Verbale 

Controllo della qualità 
Convalida dei metodi analitici (Esempio convalida di analisi del 
titolo dell’Ossigeno con analizzatore Paramagnetico).  
Manutenzione e taratura degli strumenti con relativa registrazione.  
Predisposizione registrazione e tracciabilità dei dati analitici 
 



Compilazione del Verbale 

Fabbricazione ed analisi affidate a terzi 
Verificare esistenza e adeguatezza dei contratti GMP delle 
fabbricazioni ed analisi affidate a terzi o eseguite per conto terzi 
 

Investigazioni su fuori specifica e deviazioni di 
processo 
Verificare presenza del registro dei fuori specifica analitici e relativa 
SOP. 
Verificare presenza del registro delle deviazioni  e relativa  SOP. 
 



Compilazione del Verbale 
Reclami e ritiro del prodotto 
Verificare il registro dei reclami e le relative SOPs  
Verificare che tutte le investigazioni condotte e chiuse siano 
motivate (giustificazione del reclamo) e che siano state adottate le 
eventuali azioni correttive.  
Verificare la presenza ed adeguatezza delle procedure di ritiro del 
prodotto.  
 

Autoispezione 
Verificare la frequenza, composizione del Team Ispettivo, azioni 
correttive e tempo di correzione delle deviazioni. Pianificazione 
delle autoispezioni. 



Compilazione del Verbale 

Distribuzione e Spedizione 
Verificare se il magazzino ospita soltanto prodotti dell’Officina o 
serve anche per stoccare altri prodotti “in transito”.  

 
Site Master File 
Valutazione del S.M.F. e data del S.M.F.  
Verificare se le planimetrie ed i processi/apparecchiature di 
produzione presenti in stabilimento corrispondono realmente a 
quanto descritto nel SMF.  
Verificare che negli elenchi dei Gas prodotti, non vi siano GAS 
prodotti non compresi negli estremi dell’autorizzazione dell’Officina.  
 
 



Compilazione del Verbale 
Elenco delle deviazioni riscontrate, classificate 
in Critiche (C), Maggiori (M) e Altre (A):  
 
Elenco delle deviazioni riscontrate (vedi mod. 154/02) 
 

Raccomandazioni:  
Qualora vengano riscontrate deviazioni tali da richiedere che il sito 
sia re-ispezionato prima della normale revisione periodica, 
l’Ispettore può segnalare entro quale periodo, a proprio giudizio, 
dovrebbe essere verificata l’ottemperanza alle prescrizioni con una 
nuova ispezione, indicando anche i punti su cui focalizzare la 
successiva ispezione. 
 



Compilazione del Verbale 
Sintesi e conclusioni: 
 Il presente verbale riassume i risultati dell’ispezione 
 effettuata in data gg/mm/aaaa verificando per verificare 
 l’osservanza alle Norme di Buona Fabbricazione U.E. 
 dell’officina XXX, sita in YYY. La lista delle deviazioni 
 riscontrate non è da intendersi esaustiva, in quanto la 
 verifica ispettiva viene svolta a campione e quindi non si 
 può escludere la presenza di ulteriori non conformità oltre 
 a quelle descritte nell’elenco delle deviazioni. E’ comunque 
 responsabilità dell’Azienda garantire il completo rispetto 
 dell’Officina alle NBF europee.   
 Sulla base di quanto riscontrato nel corso della visita 
 ispettiva e riferito nel presente rapporto di ispezione, si 
 ritiene che l’officina XXX, sita in YYY per come è 
 tecnicamente e strutturalmente organizzata …… 
 
 



Compilazione del Verbale 

• non opera in conformità alle GMP (specificare se per tutti o solo 
per alcuni GAS). 

• è in grado di operare in osservanza alle norme GMP una volta 
risolte le deviazioni riportate nel presente verbale.  

• potrà essere considerata conforme alle GMP solamente dopo 
aver risolto in modo completo tutte le deviazioni riscontrate in 
corso di ispezione, dimostrando un progressivo miglioramento in 
termini di gestione aziendale della qualità. 

 



Compilazione del Verbale 

• In merito alla richiesta di attivazione presentata dalla Società e 
per la quale è stata effettuata l’ispezione si ritiene che, 
l’autorizzazione possa essere rilasciata dopo l’eliminazione delle 
deviazioni riscontrate. 

 
• Si ritiene che il nuovo Reparto (specificare) <una volta eliminate 

le deviazioni elencate nel presente verbale> sia conforme ai 
requisiti GMP e possa pertanto essere autorizzato alla 
produzione di GAS medicinali: elencare eventuali diverse 
tipologie di GAS medicinali che si intende produrre. 

 



Compilazione del Verbale 

CLASSIFICAZIONE DELLE DEVIAZIONI 
 
 
1. DEVIAZIONE CRITICA: 
Una deviazione che ha comportato, ovvero che comporta, un serio  
rischio di fabbricare un medicinale che sia pericoloso per i soggetti 
umani. 
 
 
 
 



Compilazione del Verbale 

CLASSIFICAZIONE DELLE DEVIAZIONI 
 
2. DEVIAZIONE MAGGIORE:  
Una deviazione non critica: 
- che ha causato o che può causare, la fabbricazione di un 
medicinale che non sia conforme alla relativa Autorizzazione 
all’Immissione in Commercio; 
oppure 
- che evidenzia una deviazione significativa dalle N.B.F.; 
oppure 
- che evidenzia una deviazione significativa dalle condizioni di 
autorizzazione alla produzione; 
 
 



Compilazione del Verbale 
CLASSIFICAZIONE DELLE DEVIAZIONI 
 
2. DEVIAZIONE MAGGIORE:  
oppure 
- che evidenzia una carenza nell’applicazione di soddisfacenti 
procedure per il rilascio dei lotti o la loro assenza, o il mancato 
rispetto degli obblighi di legge da parte del direttore tecnico; 
oppure 
- una combinazione di diverse “altre deviazioni”, nessuna delle 
quali  da sola possa essere considerata come una deviazione 
maggiore, ma che possono nel loro insieme costituire una 
deviazione maggiore e devono, pertanto, essere descritte e 
valutate come tale. 
 
 
 
 



Compilazione del Verbale 

CLASSIFICAZIONE DELLE DEVIAZIONI 
 
2. DEVIAZIONE MAGGIORE:  
 
Si sottolinea che molteplici deviazioni “maggiori” in uno specifico 
settore possono raggiungere globalmente il livello di deviazione 
“critica” e richiedere pertanto il relativo intervento. 
 
 
 
 



Compilazione del Verbale 

CLASSIFICAZIONE DELLE DEVIAZIONI 
 
3. ALTRE DEVIAZIONI: 
 
Una deviazione che non può essere classificata né come critica né 
come maggiore, ma che evidenzia, comunque, una non corretta 
applicazione delle N.B.F. 
 
(Una deviazione può essere classificata come “altra” o perché 
giudicata deviazione di minore entità o perché non sono disponibili 
informazioni sufficienti per classificarla come maggiore o come 
critica).  
 
 
 
 



CONTATTI 

 
Dr. Roberto Conocchia 
Ispettore Senior GMP  
AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco 
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GRAZIE per l’attenzione. 
  
Spazio alle domande!! 
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