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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 



Che cosa vedremo… 

• AIFA, chi è 

• AIFA, com’è strutturata 

• AIFA e farmacovigilanza 
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L'Agenzia Italiana del Farmaco 

è l’Autorità Nazionale Competente per l’attività regolatoria del farmaco 

È un ente di diritto pubblico, istituito dal DL 30 sett 2003 n. 269, 
convertito in L. 24 nov 2003, n. 326, dotato di personalità giuridica, che 
ha iniziato la sua attività nel luglio 2004. 

è un Ente Pubblico che opera in autonomia, trasparenza e economicità, 
sotto la direzione del Min della Salute e la vigilanza del Min della Salute 
e del Min dell’Economia.  

In collaborazione con le Regioni, l’ISS, gli Istituti di Ricovero 
e Cura a Carattere Scientifico,  
le Associazioni dei pazienti, i Medici e le Società Scientifiche, 
il mondo produttivo e distributivo 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ente_pubblico_(ordinamento_italiano)
http://it.wikipedia.org/wiki/2004
http://www.salute.gov.it/
http://www.tesoro.it/


• D.L. 30 giu 1993, n. 266 - Riordinamento del Min della sanità, a norma 
dell’art. 1, comma 1, lett. h), della L. 23 ottobre 1992, n. 421 (art. 7: 
Istituzione della Cuf). 

• Decreto Ministeriale 20 sett 2004, n. 245 - Regolamento recante norme 
sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia Italiana del Farmaco, 
a norma dell’articolo 48, comma 13, del D.L. 30 sett 2003, n. 269, con 
nella L. 24 nov 2003, n. 326 

• Decreto Ministeriale 29 mar 2012, n. 53 - Modifica al regolamento e 
funzionamento dell‘AIFA, in attuazione dell'articolo 17, comma 10, del 
D.L. 6 lug 2011, n. 98, convertito in L. 15 lug 2011, n. 111 

• Regolamento AIFA - Regolamento di organizzazione, di amministrazione, 
dell’ordinamento del personale dell’AIFA 

• Regolamento CTS/CPR 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-30;266!vig=
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Decreto_Ministeriale_20settembre2004_n.245.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Decreto_Ministeriale_29marzo2012_n.53.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Regolamento_AIFA.pdf
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/Regolamento_CTS_CPR_102014.pdf


• garantire l'accesso al farmaco e il suo impiego sicuro ed 
appropriato come strumento di difesa della salute 
 

Compiti* (1/4) 

and appropriate 

COME? 

*Titolo I art 3 L. 24 novembre 2003, n. 326  



• assicurare innovazione, efficienza e semplificazione delle procedure 
registrative, in particolare per determinare un accesso rapido ai 
farmaci innovativi ed ai farmaci per le malattie rare 

 
• promuovere la conoscenza e cultura sul farmaco e la raccolta e 

valutazione delle best practice internazionali 

 
• dialogo e interazione con la comunità delle associazioni dei malati e 

con il mondo medico-scientifico e delle imprese produttive/ distributive 

 
• favorire e premiare gli investimenti in Ricerca e Sviluppo (R&S) in 

Italia, promuovendo e premiando l’innovatività 

Compiti* (2/4) 



• assicurare l’unitarietà nazionale del sistema farmaceutico d'intesa 
con le Regioni 

 
• provvedere al governo della spesa farmaceutica in un contesto di 

compatibilità economico-finanziaria e competitività dell'industria 
farmaceutica 

Compiti* (3/4) 



• rafforzare i rapporti con le Agenzie degli altri Paesi, con l'Agenzia 
Europea dei Medicinali (EMA) e gli altri organismi internazionali 
 
 
 

Compiti* (4/4) 

Agenzie EU Altre agenzie 

STAKEHOLDERS 



• Le attività nel mondo regolatorio del 
farmaco nazionale in Europa sono oramai 
dipendenti completamente dalla normativa 
comunitaria e questa dagli accordi a livello 
globale! 



Organizzazione 
5 dipartimenti funzionali tecnico-scientifici  

e 1 area amministrativa: 
 

Inoltre:  
• Uffici con funzioni di staff e di segreteria tecnica 
• Relazioni internazionali  
• Assicurazione di qualità  
• Controllo di gestione 
• Information Technology 
• Ufficio Stampa e della Comunicazione 

Area 1 
Pre 

Autorizzazione 

Area 2 
Registrazione 

Area 3  
Vigilanza Post 

Marketing 

Area 4 
Strategia e 

Politiche del 
Farmaco 

Area 5  
Ispezioni e 

Certificazioni 

Area Coord  
Affari 

Amministrativi 

circa 450 
persone 



Area Pre 
Autorizzazione 

Ufficio Ricerca e 
Sperimentazione 

Clinica 

normazione e linee guida sulla speri clin; 

promozione della ricerca clinica sui farmaci;  

banca dati sugli usi appropriati dei farmaci 
nelle prime fasi di commercializzazione;  

Osservatorio nazionale sulle sper clin (OsSC)  

Coordinamento di progetti di ricerca di 
iniziativa dell’Agenzia  

e di studi osservazionali di esito (Outcome 
Research) in collaborazione con il Min Sal, le 
Regioni, l’ISS, ed altre strutture pubbliche e 
private 



Ufficio Attività 
Ispettive di buona 
pratica clinica (GCP) 

sulle sperimentazioni dei medicinali,  

follow up delle ispezioni  

promozione di norme e linee guida di 
Buona Pratica Clinica, 

mutuo riconoscimento nel settore 

Unità Dirigenziale  

“Registri per il monitoraggio 
protocollo dei farmaci” 
"Gestione dati esperti AIFA" 



Ufficio 
Valutazione e 
Autorizzazione 

Area 
Registrazione 

• assicura il processo registrativo dei medicinali per uso 
umano nelle procedure Nazionali e MR/DC; 

• cura le procedure connesse alla decadenza di cui all’art. 
38 del DLvo n. 219/2006,  

• cura gli adempimenti per importazioni parallele, certificati 
libera vendita, attività per all’import/export emoderivati, 

• garantisce gli adempimenti relativi alle richieste di 
informazioni da parte delle Autorità reg. degli altri Paesi. 

• valutazione dossier nella fase pre-registra-
tiva del CHMP;  
• attività istruttoria e supporto nell’ambito 
delle procedure registrative in cui l’Italia è 
Rapporteur o Co-Rapporteur;  
•supporto alle attività presso il CHMP e 
dell’EMA. 



Permette: 
l’ingresso sul mercato 
nazionale di medicinali 
garantiti in termini di 
efficacia, sicurezza e qualità 
 
Assicura: 
La verifica dell’idoneità delle 
richieste di modifica dell’AIC 
nel rispetto della loro 
opportunità, qualità e 
sicurezza  
 

In modo 
armonizzato 



Unità Dirigenziale con 
funzioni di supporto 
scientifico 

Unità Dirigenziale 
Medicinali Biologici 

Unità Dirigenziale 
Procedure RMS e 
Variazioni all'AIC 

per le attività legate alla gestione, valutazione 
tecnico-regolatoria, ed autorizzazione delle 
domande di nuova AIC svolte nel ruolo di RMS, 
comprese le attività relative ai trasferimenti di 
RMS da e per l’Italia 

valutazione dei dati di qualità, sicurezza ed 
efficacia dei medicinali biologici per la 
concessione dell’AIC 

alle attività svolte dagli  
Uffici afferenti all'Area 

Area 
Registrazione 



Area  
Vigilanza Post 

Marketing 

3 uffici di livello dirigenziale non generale,  
con le seguenti funzioni: 

Ufficio di 
Farmacovigilanza 

• gestione e coordinamento della RNF; 
• espletamento delle funzioni di FV e farmaco 
epidemiologia anche in sede internazionale        
(EMA – UE – CONSIGLIO D’EUROPA – UMC/OMS);  
• promozione ed attivazione di studi di FV attiva; 
• ricerche sull’utilizzazione dei farmaci; 
• valutazione dei progetti di FV regionali e nazionali 
per l’attribuzione dei fondi di FV 
• rinnovi delle AIC 



Ufficio Qualità 
dei prodotti e 
contraffazione 

• cura e gestisce le segnalazioni di RA di Q 
• gestisce i controlli di qualità post marketing e 

le segnalazioni di difetti di Q 
• cura e gestisce i rapporti con le altre Agenzie 

EU ed internazionali in materia di difetti di Q  
• ritiri e sequestri di lotti, carenze dei medicinali  
• controlli di Stato  
• revoche AIC  
• coordinamento delle attività di prevenzione e 

contrasto alla contraffazione dei medicinali ad 
uso umano 

Area  
Vigilanza Post 

Marketing 



Ufficio per 
l’informazione 
medico scientifica 

attività di formazione ed informazione 
sui farmaci agli operatori sanitari;  
 
linee guida per le autorizzazioni e il 
controllo dell’informazione 

Area  
Vigilanza Post 

Marketing 



Area 4 Strategia e 
Politiche del 

Farmaco 

Ufficio Attività 
di HTA nel 
settore 
farmaceutico 

• realizzazione e la valutazione di studi e ricerche 
in materia farmaceutica 

• opera, coordinandosi con gli Uffici competenti, 
sulla base degli obiettivi definiti dal CdA e dal 
Direttore generale, ed in particolare definisce 
modelli e procedure per: 

o incentivare gli investimenti in R&S in Italia nel 
settore farmaceutico; 

o incentivare la politica dei generici; 
o prevedere gli effetti di impatto sulla spesa 

farmaceutica e sanitaria delle innovazioni 
tecnologiche, delle variazioni dei trend di 
popolazione e dell’allocazione delle risorse; 

o proporre aggiornamenti del sistema dei prezzi e 
di rimborso  



L’Health Technology Assessment  

• è un approccio multidimensionale e multidisciplinare per l’analisi delle 
implicazioni medico-cliniche, sociali, organizzative, economiche, etiche 
e legali di una tecnologia attraverso la valutazione di più dimensioni 
quali l’efficacia, la sicurezza, i costi, l’impatto sociale e organizzativo.  

• L’obiettivo è quello di valutare gli effetti reali e/o potenziali della 
tecnologia, sia a priori che durante l’intero ciclo di vita, nonché le 
conseguenze che l’introduzione o l’esclusione di un intervento ha per il 
sistema sanitario, l’economia e la società. 



Ufficio Prezzi 
e Rimborso 

• indagini di mercato;  

• contrattazioni con le Aziende 
farmaceutiche;  

• attività istruttoria per il Comitato 
Prezzi e Rimborso (CPR) per la 
negoziazione del prezzo dei farmaci;  

• analisi dei prezzi di rimborso e del 
mercato dei medicinali e dei farmaci 
generici negli altri paesi EU e a livello 
internazionale 

Area 4 Strategia e 
Politiche del 

Farmaco 



Ufficio di 
coordinamento 
dell’OSMED 

• gestione, manutenzione ed aggiornamento della Banca 
Dati dei Medicinali; 

• implementazione, mantenimento e integrazione delle 
basi dei dati dell’OsMED; 

• monitoraggio del consumo e della spesa farmaceutica 
territoriale ed ospedaliera tramite l’Osservatorio 
Nazionale sull’Impiego dei Medicinali;  

• elaborazioni statistiche ed epidemiologiche anche in altri 
paesi EU e rispetto ai dati dell’Osservatorio EU sulle 
politiche dei prezzi, alle politiche di rimborso ed alle 
attività di ricerca; 

• valutazione delle conseguenze assistenziali, 
economiche, sociali ed etiche provocate in modo diretto 
e indiretto, nel breve e nel lungo periodo, dall’impiego 
dei farmaci esistenti e di quelli di nuova introduzione,   
a supporto delle politiche del farmaco dell’Agenzia 

Area 4 Strategia 
e Politiche del 

Farmaco 



Area 5  
Ispezioni e 

Certificazioni 

• sospensioni e revoche delle officine di produzione 
• controllo sulla produzione e autorizzazione 

all’importazione di medicinali e materie prime 
farmacologicamente attive 

• certificati di prodotto per esclusiva esportazione (CPP) 
• attività inerente la produzione ed importazione di 

farmaci sperimentali presso strutture ospedaliere 
pubbliche 
 

Ufficio 
Autorizzazioni 
Officine 

• controllo produzione delle materie prime per medicinali  
• controllo produzione dei medicinali e gas medicinali 
• coordinamento con l’ISS per gli adempimenti ispettivi 

sui centri ematologici 

Ufficio Attività 
Ispettive di GMP 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ufficio 
Autorizzazioni 
Officine 
 

Ufficio 
Ispezioni GMP 

Unità 
Dirigenziale 
Ispezioni 
Materie Prime 



Area Coord  
Affari 

Amministrativi 
Ufficio Affari 
Amministrativi, 
Contabilità e Bilancio 

Ufficio Risorse 
Umane 

Ufficio Qualità delle 
procedure e Controllo 
di gestione 

Ufficio 
Affari 
Legali 

• le materie dell’organizzazione, 
pianificazione, formazione; 

• sviluppo risorse umane e gestione 
del personale; 

• la gestione finanziaria e contabile e 
del patrimonio; 

• l’attività negoziale; 
• la sicurezza per la protezione dei dati 

personali e la prevenzione e 
protezione dei rischi 



Commissioni consultive e tecnico-scientifiche 
AIFA è supportata dalla attività di due Commissioni tecnico-

scientifiche composte da esperti di comprovata e documentata 
esperienza nel settore. 

 
Commissione Tecnico Scientifica 

(CTS) 
Si occupa delle attività connesse alle 
domande di AIC di nuovi medicinali - 

sia per procedura nazionale, sia 
comunitaria - dei quali determina il 

rapporto costo-efficacia.  
Valuta ed esprime parere consultivo 
sulla classificazione dei farmaci ai fini 

della rimborsabilità 
 

Comitato Prezzi e 
Rimborso (CPR) 

Svolge l’attività negoziale 
connessa alla 

rimborsabilità dei farmaci 
e le determinazioni 

vengono poi sottoposte 
alla valutazione della 

CTS per il parere 
definitivo 

 
 



Segretariati e Comitati Consultivi 
 per il potenziamento l’attività di valutazione scientifica e regolatoria 

offrono il contributo di alcuni tra i massimi esperti in Italia delle principali 
aree terapeutiche per cui sono in corso di registrazione i nuovi farmaci  

 
forniscono un contributo prezioso all’attività della CTS e CPR mettendo la  

loro professionalità a disposizione del ‘cuore’ delle attività dell’Agenzia  
 
 



Comitati Consultivi 

Compiti: effettuare approfondimenti e formulare pareri, in merito a 
questioni regolatorie e scientifiche di particolare interesse, su richiesta 
della CTS, del CPR o dei Segretariati 
 

Composizione: costituiti da un massimo di 7 componenti, selezionati 
tra i principali esperti clinici italiani di ciascuna area terapeutica 
indicata (al momento sono 6), che rispondono in pieno ai parametri 
stabiliti dal Regolamento sui conflitti di interesse AIFA 
 

In un’ottica di contenimento dei costi e snellimento delle procedure, i 
Comitati si riuniscono modalità telematica (videoconferenza) e solo 
eccezionalmente presso l’AIFA. I membri dei Comitati Consultivi non 
hanno diritto ad alcun compenso ma, nel caso dei componenti 
provenienti da fuori Roma, al solo rimborso delle spese di viaggio.  
 
 



Segretariati di Supporto e Coordinamento 
Compiti e composizione: composti da un massimo di 10 membri, scelti 
tra personale AIFA (7) ed esperti presenti nella banca dati dell’Agenzia 
(per un massimo di 3),  

garantiscono un supporto ai lavori di CTS e CPR effettuando il raccordo 
con gli Uffici dell’AIFA e, qualora ve ne sia necessità, richiedono 
approfondimenti e pareri ai Comitati Consultivi. 



Osservatori e banche dati 
- Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali (OsMED) 
 Attua il monitoraggio di tutti i farmaci prescritti a carico del SSN e 
trasmette mensilmente dati alle Regioni secondo indicatori 
predefiniti di consumo e di spesa; pubblica il rapporto annuale 
sull'impiego dei medicinali in Italia. 
 
 - Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica (OsSC) 
 Assicura il monitoraggio di tutte le sperimentazioni cliniche 
condotte in Italia e approvate dai Comitati Etici locali (tale 
osservatorio, unico in Europa, è aperto e accessibile a tutti); 
pubblica il rapporto annuale sulla Sperimentazione Clinica in Italia 
 
- Rete Nazionale di Farmacovigilanza 



Open AIFA 
 

Iniziativa lanciata dall’AIFA nel 2012 allo scopo di istituzionalizzare gli incontri 
con tutti i suoi interlocutori per garantire un dialogo diretto e trasparente. 

Associazioni di malati, rappresentanti della società civile, aziende 
farmaceutiche e ogni altro soggetto interessato possono inviare una richiesta 
di partecipazione motivata agli incontri che si svolgono a cadenza mensile, 
compatibilmente con gli impegni istituzionali della Direzione Generale AIFA. 

Modalità di partecipazione agli incontri […] 

Il Direttore Generale dedica mezz’ora a ciascun interlocutore per discutere gli 
argomenti presenti nell’agenda della giornata OPEN-AIFA. 

Entro 3g lavorativi dall’incontro il partecipante invia il verbale della riunione 
che è sottoposto all’approvazione del DG e rinviato per formale accettazione. 



Perché la FARMACOVIGILANZA? 



Post authorisation safety monitoring 

• Pre-authorisation clinical trials are not of sufficient size to 
elucidate and characterize every adverse effect of medicines 

• Results cannot be assumed to be generalizable to patients 
who will use the product in a usual care setting 

• Special populations such as elderly are underrepresented in 
preapproval clinical trails 

• Spontaneous reporting systems are an important source for 
safety monitoring in post authorisation “real-life” setting 



FREQUENZA DI UNA ADR* 
 Molto frequente o comune >10% più di 1/10 

Frequente o comune 1%-10% tra 1/10 e1/100 
Infrequente o non comune 0,1%-1% tra 1/100 e 1/1000 

Rara 0,01%-0,1% tra 1/1000 e 1/10.000 
Molto rara 0,001%-0,01% tra 1/10.000 e 1/100.000 

Rarissima <0,001% meno di 1/1.000.000 

* categorie opzionali 

* Guidelines for Preparing Core Clinical Safety Information on Drugs - 
Report of CIOMS Working Group III. Geneva, WHO, 1995. (Chapter 5, 

Good Safety Information Practices) 





GVP VI A.2.1 Reazione Avversa* 

Una reazione avversa è la risposta ad un prodotto 
medicinale nociva e non voluta.  

Questo include reazioni avverse derivanti da : 
– uso di un medicinale nei termini dell’AIC  
– uso di un medicinale al di  fuori dei termini dell’AIC 

incluso overdose, misuso, abuso ed errore 
terapeutico  

– esposizione professionale 
 

*Art. 1 della Direttiva 2001/83/EC  



GVP VI A.2.1.2 Definizioni  
a) OVERDOSE 
 somministrazione di una quantità di medicinale pro-dose o pro-day 

superiore alla dose massima raccomandata nelle informazioni del 
prodotto (= a quanto autorizzato)  

Vanno considerati anche gli effetti cumulativi 
 
b) MISUSO 
 uso inappropriato del medicinale ovvero non in accordo con la dose 

prescritta o autorizzata, la via di somministrazione e/o indicazioni o in 
maniera non aderente allo stato vigente di fornitura (es. senza 
prescrizione per farmaci soggetti a prescrizione medica) 

 
 
 

 



VI.A.2.1.2. Definizioni 
c) ABUSO 
 uso sporadico, persistente, intenzionale, eccessivo di un medicinale, 

accompagnato da effetti dannosi sia a livello fisico che psicologico 
 
d) ERRORE TERAPEUTICO 
 errore non intenzionale nel prescrivere, dispensare o somministrare 

un medicinale sotto il controllo di un operatore sanitario, paziente o 
consumatore 

 
e) ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 
 esposizione ad un medicinale per uso umano come risultato della 

propria attività lavorativa 
 



 In Italia il sistema nazionale di 
farmacovigilanza fa capo all’AIFA 

Art. 129 DL 24/4/2006 n. 219 



TITOLO IX FARMACOVIGILANZA 
Art. 129. 
Sistema nazionale di farmacovigilanza 
1. Il sistema nazionale di farmacovigilanza fa capo all'AIFA.  
 

2. L'AIFA conformemente alle modalità concordate  comunitarie 
e definite dall'EMA nonché alle linee direttrici elaborate dalla 
Commissione EU (art. 106, par. 1, della Dir.n. 2001/83/CE) 
 

a) raccoglie e valuta informazioni utili per la sorveglianza dei 
medicinali con particolare riguardo alle reazioni avverse, all'uso 
improprio, nonché all'abuso degli stessi tenendo conto anche 
dei dati relativi ai consumi dei medesimi; 



• b) promuove il processo di informatizzazione di tutti i flussi di 
dati necessari alla FV  
 

gestendo e coordinando, in particolare, la rete telematica 
nazionale di farmacovigilanza (RNF), che collega le strutture 
sanitarie, le regioni e le aziende farmaceutiche;  
 

collabora altresì con l'EMA, con i competenti organismi degli Stati 
Membri EU e con la Commissione EU alla costituzione ed alla 
gestione di una rete informatizzata europea  (EudraVigilance) per 
agevolare lo scambio delle informazioni inerenti alla FV medicinali 
commercializzati in EU per consentire a tutte le autorità 
competenti di condividere le informazioni simultaneamente; 

 



ISS 

MEMBER STATES 

EMA 

EUROPEAN 
COMMISSION 

REGIONS 

PATIENTS 

HEALTHCARE 
PROFESSIONALS 

PHARMACEUTICAL 
COMPANIES 

REGIONAL CENTRES 
OF PV 

ASL, AO, IRCSS, POL UNIV 

Sistema nazionale di farmacovigilanza 
WHO 



c) promuove e coordina, anche in collaborazione con l'ISS, studi e 
ricerche di farmacoutilizzazione, FV attiva e farmacoepidemiologia; 

d) adotta, coadiuvata dalle Regioni, iniziative atte a promuovere le 
segnalazioni spontanee da parte degli operatori sanitari; 

e) promuove iniziative idonee per la corretta comunicazione delle 
informazioni relative alla FV ai cittadini ed agli operatori sanitari; 

f) provvede, avvalendosi della CTS e in collaborazione con il 
Consiglio Superiore di Sanità, a predisporre la relazione annuale al 
Parlamento sulla Farmacovigilanza. 



Comma 3 art 129 

3. Le regioni, singolarmente o di intesa fra loro, collaborano con 
l'AIFA nell'attività di FV, fornendo elementi di conoscenza e 
valutazione ad integrazione dei dati che pervengono all'AIFA ai 
sensi dell'articolo 131.  

Le regioni provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alla 
diffusione delle informazioni al personale sanitario ed alla 
formazione degli operatori nel campo della FV.  

Le regioni collaborano inoltre a fornire i dati sui consumi dei 
medicinali mediante programmi di monitoraggio sulle prescrizioni 
dei medicinali a livello regionale.  

Le regioni si possono avvalere per la loro attività anche di appositi 
Centri di farmacovigilanza. 

45 



Comma 3 art 129 

4. L'AIFA organizza, con la partecipazione dell'ISS, riunioni 
periodiche con i responsabili di FV presso le regioni per 
concordare le modalità operative relative alla gestione della FV. 

5. Su proposta dell'AIFA, previa consultazione delle Associazioni 
dell'industria farmaceutica, sentito l'ISS, con decreto del Min Sal, 
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
possono essere elaborate ulteriori, specifiche linee guida sulla  
FV, rivolte agli operatori del settore, e comunque conformi alle 
linee guida comunitarie. 
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TITOLO XI - FARMACOVIGILANZA 

Art. 130 Disposizioni concernenti il Titolare AIC 

Art. 131 Responsabile del servizio di farmacovigilanza 

Art. 132 Obblighi a carico degli operatori sanitari e successivi 
adempimenti dell’AIFA 

Art. 133 Sospensione, revoca o modifica di una AIC per ragioni di 
farmacovigilanza 

Art. 134 Accertamenti sull'osservanza delle norme di FV 
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CONTATTI 

 

Maria Luisa Casini 

e-mail: ml.casini@aifa.gov.it 

web: www.agenziafarmaco.gov.it 

 

Domande? 

mailto:a.cupelli@aifa.gov.it
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