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Dichiarazione di trasparenza/interessi* 
Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non impegnano in alcun modo l’AIFA 

Interessi nell’industria farmaceutica NO Attualmente Precedenti 2 
anni 

 
Da oltre 2 a 5 

anni precedenti 
 

Oltre 5 anni 
precedenti 

(facoltativo) 

Interessi diretti: 

Impiego in una società X 

Consulenza per una società X 

Consulente strategico per una società X 

Interessi finanziari X 

Titolarità di un brevetto X 

Interessi indiretti: 

Sperimentatore principale X 

Sperimentatore X 

Sovvenzioni o altri fondi finanziari X 

N.B. Per questo intervento non ricevo alcun compenso 
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Ispezione ad officine di gas medicinali: 
IL FLUSSO DOCUMENTALE 



ISPEZIONE: Definizione generale 

Il procedimento ispettivo si configura quale sub-procedimento 
nell’ambito di un più ampio procedimento attraverso il quale la 
Pubblica Amministrazione emana un provvedimento avente 
rilevanza esterna  
 
 
(ad es. autorizzazione, sospensione, revoca)  

4 



RILEVANZA ISTRUTTORIA 

Le indagini ispettive 
costituiscono la fase istruttoria 
di un più vasto procedimento 
"principale", essendo di regola 
preordinate ad acquisire 
elementi conoscitivi necessari 
allo svolgimento dell’azione 
amministrativa.  
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ATTO ENDOPROCEDIMENTALE 

La relazione ispettiva:  
 non ha natura di provvedimento amministrativo, in quanto 
risulta priva di autoritatività; 

 
 si configura come mero atto amministrativo con funzioni 
conoscitive per  l’amministrazione;  

 
 E’, di regola, un atto interno. 
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L’ISPEZIONE GMP 

Il procedimento principale all’interno del quale l’ispezione GMP si 
inserisce è il procedimento autorizzativo. In AIFA, il titolare della 
potestà autorizzatoria per le officine di produzione di medicinali 
(prodotto finito, materie prime e gas medicinali) è l’Ufficio 
Autorizzazione Officine. 
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L’ISPEZIONE GMP: attività ispettiva 
ordinaria e straordinaria 

L’Ufficio Attività Ispettive GMP (AIFA) è titolare della potestà 
ispettiva per quanto concerne l’applicazione delle “norme di buona 
fabbricazione”. 
L’Ufficio Attività Ispettive GMP esercita tale potestà:  
 con ispezioni programmate (attività ispettiva ordinaria) sul 
territorio nazionale sulla base di una pianificazione stabilita d’ufficio 
e finalizzata al rinnovo periodico (ogni tre anni) delle autorizzazioni 
alla produzione di medicinali;  
 con ispezioni non programmate (attività ispettiva straordinaria) 
in funzione principalmente delle istanze provenienti dall’Ufficio 
Autorizzazione Officine.   
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TIPOLOGIE D’ISPEZIONE 
 REVISIONE GENERALE: 
verifica periodica di conformità alle GMP (richiedente: Ufficio 
Attività Ispettive GMP con procedimento d’ufficio); 
 NUOVA ATTIVAZIONE:  
verifica finalizzata al rilascio di un’autorizzazione alla produzione 
per un nuovo sito produttivo (richiedente: Ufficio Autorizzazione 
Officine); 
 REVISIONE GENERALE ANTICIPATA: 
verifica di conformità anticipata rispetto alla programmazione 
biennale (richiedente: Ufficio Autorizzazione Officine, Ufficio Attività 
Ispettive GMP). 
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TIPOLOGIE D’ISPEZIONE 
 ESTENSIONE: 
verifica di conformità alle GMP delle strutture produttive interessate 
da modifiche (nuova forma farmaceutica, nuovo e/o rinnovamento 
reparto di produzione) ritenute di impatto “essenziale” sulle 
produzioni autorizzate (richiedente: Ufficio Autorizzazione Officine); 
 FOLLOW UP: 
verifica finalizzata alla eliminazione di deviazioni riscontrate nella 
precedente ispezione (richiedente Ufficio Autorizzazione Officine). 
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TIPOLOGIE D’ISPEZIONE 

Anche altri Uffici dell’AIFA o altre autorità pubbliche nazionali o 
internazionali possono richiedere all’Ufficio Attività Ispettive GMP di 
effettuare ispezioni GMP per particolari problematiche di 
produzione o connesse alla produzione di prodotti specifici 
(ispezioni di RECLAMO, di PRODOTTO SPECIFICO, di 
CAMPIONAMENTO, etc.). 
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L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO 
ISPETTIVO: La richiesta documenti 

Il procedimento ispettivo ha inizio, qualora l’ispezione non sia 
preventivamente classificata come ispezione “senza preavviso”, con 
l’invio della richiesta dei documenti necessari all’avvio 
dell’istruttoria. Tale richiesta è recapitata direttamente all’officina 
sottoposta a verifica ispettiva (o alla sede legale della Ditta) a 
mezzo fax, a mezzo PEC, oppure, in caso di necessità, con altro 
mezzo idoneo a certificare l’avvenuta spedizione/ricezione. 

 
Fax, Pec. 

•  AIFA: Richiesta 
documenti 

….. 

• ….. 

…. 

• ….. 
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Richiesta 
documenti: 
ELEMENTI E 
STRUTTURA 

In quanto comunicazione di avvio del 
procedimento, la richiesta documenti 
contiene i seguenti elementi: 
 la ragione sociale e l’indirizzo completo 
del destinatario, 
 il riferimento normativo in base al quale 
viene legittimamente avviato il 
procedimento, 
 la motivazione e l’oggetto della verifica 
ispettiva,  
 l’elenco chiaro e aggiornato della 
documentazione richiesta,  
 la richiesta di pagamento del contributo 
delle spese d’ispezione, previamente 
stabilito ai sensi dell’art. 53, comma 13, D. 
Lgs, 219/06. 

 

Nel caso di ispezione 
senza preavviso la 
richiesta documenti sarà 
omessa mentre la 
richiesta pagamento del 
contributo spese 
d’ispezione verrà 
notificata dopo l’avvio 
dell’ispezione. 
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Richiesta documenti: elementi e struttura 
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Ufficio/redatto
re/Dirigente 

Dati 
officina 

protocollo 

Oggetto, 
normativa 
(preambolo) 
tipologia 
sopralluogo 
(causa), 
motivazione, 
dispositivo, 
(contenuto)  

Lista dei 
documenti 
richiesti 
(contenut
o) 



Richiesta documenti: elementi e struttura 
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Importo 
contributo spese 
ispezione  

Conto corrente AIFA 



TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE 
Una volta pervenuta la documentazione richiesta l’Ufficio Attività 
Ispettive GMP provvederà a inoltrarla al Comando Carabinieri per la 
Tutela della Salute insieme a nota di accompagnamento 
contenente la lista delle officine da ispezionare ai sensi dell’art. 53 
D.Lgs 219/2006 (specificando in essa: ragione sociale, indirizzo, 
tipologia di ispezione), ultimo verbale e ultima determina 
autorizzativa. 

 
Fax, Pec. 

•AIFA: Richiesta 
documenti 

Pec/posta elettronica 
ordinaria 

•AIFA: Trasmissione al 
CC per la Tutela della 
Salute 
congiuntamente a 
richieste d’ispezione 

…. 

•….. 
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LETTERA D’INCARICO 
Sarà cura del Comando di Roma o dei Comandi provinciali 
interessati produrre le lettere d’incarico per le unità di personale 
componenti il Team Ispettivo. In caso di rettifica, integrazione, 
annullamento di una richiesta, l’Ufficio Attività Ispettive GMP 
provvederà a inviare tempestivamente opportuna nota al Comando 
di Roma. 

 
Fax, Pec. 

• AIFA: Richiesta 
documenti 

Pec/posta elettronica 
ordinaria 

• AIFA:Trasmissione 
al Comando 
Carabinieri per la 
Tutela della Salute 
congiuntamente a 
richieste 
d’ispezione 

…. 

• COMANDO 
CARABINIERI PER 
LA TUTELA DELLA 
SALUTE: Lettere 
d’incarico per il 
personale NAS 
designato  
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Nota di richiesta ispezioni 
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Destinatari 

Causa, 
contenuto 

Oggetto 
della 
richiesta 



ISPEZIONE SENZA PREAVVISO 

 Nei casi in cui il Dirigente dell’Ufficio GMP ne ravvisi la necessità 
o in cui il Dirigente dell’Ufficio Autorizzazione Officine lo richieda 
si procederà ad un sopralluogo tecnico senza preavviso. 

 Nella richiesta d’ispezioni, i dati identificativi dell’officina oggetto 
di verifica non preannunciata saranno omessi.  

 Il Dirigente dell’Ufficio Attività Ispettive GMP provvederà a dare 
comunicazione a mezzo e-mail dei dettagli dell’ispezione senza 
preavviso al proprio referente del CC per la Tutela della Salute. 

  Non sarà effettuata alcuna richiesta documenti (sarà richiesto il 
pagamento del contributo delle spese d’ispezione il primo giorno 
del sopralluogo). 
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ARCHIVIAZIONE del VERBALE 

A conclusione del sopralluogo ispettivo il Team ispettivo invierà il 
verbale in formato pdf. alla casella di posta elettronica dedicata 
aqgmp@aifa.gov.it e l’originale cartaceo firmato dagli ispettori 
all’Ufficio Attività Ispettive GMP (da recapitare a Ufficio Attività 
Ispettive GMP, via del Tritone 181, 00187 Roma).  
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MODELLO LETTERA TRASMISSIONE 
VERBALE 

 Trasmissione verbale da NAS a Ufficio Attività Ispettive GMP 
(AIFA) 
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Il verbale: trasmissione a Ufficio Attività 
Ispettive GMP 
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Officina, data 
ispezione, tipologia 
sopralluogo, 
incarico, ispettori 

Elementi 
del 
verbale 



CONTATTI 

 

Fabrizio Soriano: 0659784426 

E-mail: f.soriano@aifa.gov.it 

 

Noris Bernardi: 0659784450 

E-mail: n.bernardi@aifa.gov.it 

 

Claudio Costantino: 0659784449 

E-mail: c.costantino@aifa.gov.it 

 

www.agenziafarmaco.gov.it 
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