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* Isabella Marta,secondo il regolamento sul Conflitto di Interessi approvato dal CdA AIFA in data 26.01.2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
del 20.03.2012 in accordo con la policy 0044 EMA/513078/2010 sulla gestione del conflitto di interessi dei membri dei Comitati Scientifici e degli 
esperti. 

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. Il compenso ricevuto per questo intervento è regolato dalla contrattazione collettiva 
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Contenuto della presentazione 
 

• Obiettivi dell’Ufficio Autorizzazioni Officine 

• Nuove linee guida sulla redazione del MIA 

• Informazioni sulle modalità applicative per la 

registrazione/autorizzazione della produzione e 

importazione delle sostanze attive 

• Progetti in corso 
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Obiettivi Ufficio Autorizzazioni Officine 
 

• Ottimizzazione delle risorse 

• Comunicazione 

• Trasparenza  

• Armonizzazione interna 

• Armonizzazione esterna 
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Ottimizzazione delle risorse 
• Assegnazione dei verbali a uno degli ispettori UAO 

parte del team 

• Assegnazione dell’ispezione a uno degli ispettori 

dell’UAO che ha valutato istanza di modifica 

dell’autorizzazione 

• Istituzione di un check-point amministrativo 

• Flussi di lavoro che mirano a ridurre i tempi 
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Comunicazione e Trasparenza 

• Istituzione della casella infouao@aifa.gov.it (che deve 

essere utilizzata in modo responsabile !) 

• Invio per fax delle lettere di autorizzazione 

• Pubblicazione di comunicati 

• Verranno pubblicate nuove Q&A per sostanze attive ed 

elaborate Q&A per medicinali 

• Aggiornamento della modulistica da utilizzare 
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Armonizzazione interna ed esterna  
 

• Allineamento con procedure comunitarie (MIA in accordo 

alla Compilation of Community Procedures; inserimento di 

officine di sostanze attive in EudraGMDP) 

• Definizione di modalità operative armonizzate 
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Nuovo format del MIA 
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Scopo del MIA 

• Autorizzare un sito sulla base delle operazioni unitarie: 

– Manufacturing operations / Produzione 

– Primary Packaging  / Confezionamento primario  

– Secondary Packaging / Confezionamento secondario  

– Batch Certification / Rilascio lotto 

– Quality Control Testing / Controlli di qualità 
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Scopo del MIA 
• Autorizzare un sito sulla base delle operazioni unitarie: 

– Produzione 

– Confezionamento primario  

– Confezionamento secondario  

– Certificazione lotto 

– Controlli di qualità 
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nel caso di produzione di sterili in  
bulk, tale produzione viene specificata 

Scopo del MIA 
• Autorizzare un sito sulla base delle operazioni unitarie: 

– Produzione 

– Confezionamento primario  

– Confezionamento secondario  

– Certificazione lotto 

– Controlli di qualità 
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Scopo del MIA 
• Autorizzare un sito sulla base delle operazioni unitarie: 

– Produzione 

– Confezionamento primario  

– Confezionamento secondario  

– Certificazione lotto 

– Controlli di qualità 
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• Autorizzare un sito sulla base delle operazioni unitarie: 

– Certificazione lotto:  

Mai indicati requisiti speciali. 
Per alcune «categorie» di prodotti viene riportata nelle note 
la tipologia (es. radiofarmaci, omeopatici, allergeni) 

Scopo del MIA 
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QC su API per uso interno: No 
QC per IPC: No 

QC a scopo rilascio su API/intermedi (es. 
laboratori esterni) viene indicato: «anche 

controlli di qualità per rilascio di API/intermedi » 

Scopo del MIA 
• Autorizzare un sito sulla base delle operazioni unitarie: 

– Produzione 

– Confezionamento primario  

– Confezionamento secondario  

– Certificazione lotto:  

• nel caso di IMP: certificazione della QP prima del rilascio allo 

sponsor o esportazione 

– Controlli di qualità 

Intendesi QC ai fini del rilascio 
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          Raccolta delle informazioni 
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Attività di produzione 

Requisiti speciali 

Categorie di prodotti 

Progetto TaSche 
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Attività di sterilizzazione 
Importazione 

Progetto TaSche 
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Esempio: produzione (anche IMP)  
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D. Lgs. 17/2014   
 

Art. 52 bis: Produzione e importazione di sostanze attive 
• I produttori e gli importatori di sostanze attive non sterili e non 

di origine biologica stabiliti in Italia registrano la loro attività 
presso l’AIFA 

• Le sostanze attive sterili e di origine biologica sono autorizzate 
con la stessa modalità di autorizzazione previste per la 
produzione di medicinali (art. 50) 

 
 

  
Due sistemi in vigore: registrazione e autorizzazione 
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D. Lgs. 17/2014 Registrazione API 

• Tempistiche definite nella normativa: 
-   Registrazione almeno 60 giorni prima dell’inizio dell’attività 
- Decisione dell’ispezione/Richiesta documentazione entro 60 

giorni dal ricevimento del modulo di registrazione 
• Se non si ritiene necessaria un’ispezione, entro 60 giorni AIFA 

registra la nuova produzione/importazione 
• Resta comunque fermo il potere dell’AIFA di effettuare ispezioni 

anche dopo l’avvio dell’attività 
• Per avvio dell’attività si intende il rilascio dei lotti di sostanza 

attiva 
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D. Lgs. 17/2014 Modifiche essenziali- 
Registrazione  

• Le modifiche essenziali relative ad attività oggetto di 
registrazione devono essere immediatamente notificate 

• L’AIFA entro 60 giorni dal ricevimento del modulo di notifica può 
chiedere documentazione a supporto della modifica o decidere 
di effettuare un’ispezione 

• Se la modifica è considerata adeguata viene inviata lettera di 
presa d’atto  
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D. Lgs. 17/2014 Modifiche non essenziali 
annuali -Registrazione 
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Registrazione: prassi UAO 

• Registrazione di nuove sostanze attive: officine con atti già 
convertiti nel nuovo format EMA 

      Se non necessaria l’ispezione, entro 60 giorni AIFA registra la       
nuova produzione/importazione aggiornando l’atto di registrazione  
 
• Registrazione di nuove sostanze attive: officine con atti non 

ancora convertiti nel nuovo format EMA 
      Se non si ritiene necessaria un’ispezione, entro 60 giorni 
l’Ufficio Autorizzazioni Officine invia alla ditta una lettera di 
avvenuta registrazione in italiano e in inglese 
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Inizio delle attività dopo l’ispezione 
• L’attività non può essere avviata prima di trenta giorni 

dall’ispezione stessa (se richiesta per modifica ess. o 
registrazione) 

 
• Sulla base delle deviazioni riscontrate, l’Ufficio Autorizzazioni 

Officine, entro 30 giorni dall’ispezione, comunica alla ditta 
ispezionata se può iniziare le nuove attività o se deve attendere 
la chiusura del follow-up 

 
• L’atto registrativo aggiornato e il certificato GMP sono emessi 

solo a conclusione dell’iter di follow-up 
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Format EMA per le sostanze attive 
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Format EMA per le sostanze attive 

 

 

26 



Banca dati comunitaria EudraGMDP 
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Banca dati comunitaria EudraGMDP 
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Mappatura di rischio per ispezioni a 
produttori di sostanze attive 

• D. Lgs. 17/2014 - Art. 53, comma 1 ter  
 
L'AIFA dispone di un sistema di supervisione che include 
le ispezioni, effettuate con una frequenza appropriata in 
funzione dei rischi, anche senza preavviso, presso i 
locali dei produttori, degli importatori o, se del caso, dei 
distributori di sostanze attive, stabiliti sul territorio 
nazionale e un follow-up efficace di tali ispezioni. 
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Mappatura di rischio per ispezioni a 
produttori di sostanze attive 
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Ispezioni basate sul rischio  

Basate sul valore ottenuto combinando i risultati per il rischio 
intrinseco e quelli di rischio associati alla  GMP compliance  
 
Rischio intrinseco, dipende da:  
 
 
• Complessità del sito 
• Criticità di mercato delle sostanze attive 
• Tipologia del processo 
• Criticità sostanze attive 
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Frequenza ispezioni e durata certificato 
GMP AIFA 

• Sulla base del livello di rischio calcolato, si stabiliscono la durata del 
certificato GMP e la frequenza delle ispezioni periodiche per ogni 
singola officina di produzione/importazione di sostanze attive 

• “ This certificate reflects the status of the manufacturing site at the 
time of the inspection noted above and should not be relied upon to 
reflect the compliance status if more than three years have elapsed 
since the date of that inspection. However, this period of validity may 
be reduced or extended using regulatory risk management principles 
by an entry in the Restrictions or Clarifying remarks field…..”  (nuovo 
EU Format per certificati GMP)  

32 



Restrizioni e Chiarimenti certificato GMP  

 
-The Inspectorate adopted a risk-based approach for 
planning of inspections, therefore the validity of the 
GMP certificate for this manufacturing site is not more 
than… months  from the last general GMP inspection, 
which was conducted on (anno/mese/giorno). 
-It will still be AIFA’s right to re-evaluate the validity of 
the GMP certificate based on risk profile changes. 
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Progetti in corso  

• Definizione di una procedura standardizzata per notifiche inizio 
lavori 

• Valutazione delle esperienze acquisite sulle modifiche essenziali 
al fine della revisione della determina 

• Ridefinizione e revisione del sistema di qualità dell’Ufficio ai fini 
del Joint Audit Program (novembre 2015) 

• Registrazione Importatori di sostanze attive per impiego nella 
produzione del medicinale  

• Dare attuazione al Regolamento sulle terapie avanzate 
• Nuove Q&A per medicinali  
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Progetti in corso  

• Richiesta di definizione nuove tariffe per sostanze attive 
soggette a registrazione 

• Emissione della Relazione «Balduzzi» su regime di notifica delle 
sostanze attive di fase I 

• Aggiornamento linea guida e modulistica per sostanze attive e 
relative Q&A 

• Etc. etc. 
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CONTATTI 

 

Telefono: +39 06 5978 4489 

e-mail: i.marta@aifa.gov.it 

www.agenziafarmaco.gov.it 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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