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

N.B. Il compenso ricevuto per questo intervento è regolato dalla contrattazione collettiva 

Interessi nell’industria farmaceutica NO Attualmente Da 0 a 
3 anni precedenti oltre 3 anni precedenti 

INTERESSI DIRETTI: 
1.1 Impiego per una società: Ruolo esecutivo in una 

società farmaceutica X    obbligatorio 

1.2 Impiego per una società: Ruolo guida nello sviluppo 
di un prodotto farmaceutico X    obbligatorio 

1.3 Impiego per una società: altre attività X    facoltativo 

2. Consulenza per una società X    facoltativo 

3. Consulente strategico per una società X    facoltativo 

4. Interessi finanziari X    facoltativo 

5. Titolarità di un brevetto X    facoltativo 

INTERESSI INDIRETTI: 

6. Sperimentatore principale X    facoltativo 

7. Sperimentatore X    facoltativo 

8. Sovvenzioni o altri fondi finanziari X    facoltativo 

9. Interessi Familiari X    facoltativo 
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Introduzione 
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Trasparenza e comunicazione 
 05/09/2012 

Presentazione di documenti su supporto informatico 
Secondo quanto disposto dall’attuale normativa in merito alla 
progressiva perdita di consistenza fisica degli archivi, tradizionalmente 
costituiti da documentazione cartacea, e alla loro sostituzione con 
documentazione informatica, l’UAO accetterà e richiederà in via 
sperimentale, la presentazione in formato elettronico dei seguenti 
documenti: 
Site Master File 
Documentazione tecnica allegata alle istanze di attivazione ed 
estensione 
Documentazione tecnica allegata alla risoluzione di deviazioni 

 



Trasparenza e comunicazione 
 14/08/2015 

L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) rende disponibile sul proprio 
sito istituzionale, nella sezione Ispezioni/Autorizzazioni Officine 
Modulistica, i nuovi moduli da utilizzare per l’inoltro delle istanze 
relative alle attività produttive di sostanze attive e di medicinali 
 
L’aggiornamento della pagina dedicata all’UAO, organizzata in sezioni 
che semplificano la ricerca delle informazioni, consente una più facile 
fruizione e l’accesso diretto alla disciplina di interesse applicabile ai 
diversi procedimenti e ai nuovi moduli che contengono indicazioni 
dettagliate dei documenti da presentare a corredo di tutte le istanze 
 



Trasparenza e comunicazione 

Sezione 1: Medicinali 
Comunicazione modifiche “non essenziali” 
Sezione 2: Sostanze Attive 
1. Registrazione per la produzione/importazione di sostanze attive 
non sterili e/o non di origine biologica 
Comunicazione annuale modifiche “non essenziali” 
2. Autorizzazione per la produzione/importazione di sostanze attive 
sterili e/o di origine biologiche 
Comunicazione modifiche “non essenziali” 
3. Notifica di produzione di sostanze attive per sperimentazione 
clinica di fase I 



Trasparenza e comunicazione 

 
Sezione 3: Modulistica Varia 
1. Persone qualificate per le officine di produzione/importazione 
di medicinali e sostanze attive 
2. Modifiche amministrative relative alle officine di 
produzione/importazione di Medicinali e sostanze attive 
3. Notifiche inizio lavori 
4. Certificati GMP, Certificazione di Prodotto Farmaceutico (CPP), 
Certificazione di Prodotto Omeopatico (CPO) 
5. Autorizzazione alla produzione di medicinali per terapie 
avanzate su base non ripetitiva  
 



Supporto informatico 

 19/12/2014 
Infine, si reitera la richiesta del 5 settembre 2012 concernente 
la presentazione di documenti su supporto informatico all’UAO, 
rimandando all’avviso già pubblicato in questa pagina, al cui 
contenuto si rimanda integralmente 
 

 26/06/2015 
Da ultimo, si fa presente che la documentazione deve essere 
inviata in formato cartaceo e corredata di supporto elettronico; 
eventuali anticipazioni per posta elettronica saranno 
espressamente richieste dall’UAO. 
 

 



Supporto informatico 
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Supporto informatico 

 



Ottimizzazione delle risorse 

 
Art. 146 del D. Lgs 219/06: Sospensione e revoca 
dell'autorizzazione alla produzione:  
5. I titolari delle autorizzazioni alla produzione hanno l'obbligo di 
comunicare all'AIFA la temporanea o definitiva chiusura del sito 
produttivo 
 
Follow-up ispettivo: assegnazione dei verbali a uno degli 
ispettori UAO che ha fatto parte del team ispettivo 
 
 
 

 



Casella infouao@aifa.gov.it 

 19/12/2014 
Si rende noto che l’UAO ha attivato un indirizzo di posta elettronica 
infouao@aifa.gov.it al quale dovranno essere inviate tutte le richieste 
di informazioni inerenti l’attività dell’Ufficio 
Per garantire il corretto svolgimento del servizio, si invita a formulare 
quesiti circostanziati e ad indicare in maniera puntuale l’oggetto della 
richiesta utilizzando la seguente formula standard: 
Oggetto: Medicinali / Nome azienda / Prodotto medicinale/…… 
Ove la richiesta si riferisca ad una specifica istanza in corso di 
valutazione, per la quale sia individuato il personale tecnico o 
amministrativo, la stessa deve essere indirizzata al referente e, per 
conoscenza, alla casella infouao@aifa.gov.it ai fini della tracciabilità 

mailto:infouao@aifa.gov.it
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Modifiche non essenziali 

 
Autorizzazione di medicinali e sostanze attive 

 
Determinazione N. aM - 52/2011 del 13/04/2011 
Determinazione N. aM – 105/2011 del 29/07/2011 
Determinazione N. 72 del 13/01/2013 
 

Registrazione di sostanze attive 
 
Determinazione N. 206/15 del 02/03/2015 
 
 
 
 
 

 



Modifiche non essenziali 
 
 

 

Allegato 1 



Modifiche non essenziali 

Art. 2 della Determinazione n. aM – 105/2011 del 29/07/2011 
 
5. Ricadono, in ogni caso, nel novero delle modifiche 
«essenziali», sottoposte, quindi, alla procedura di autorizzazione 
da parte dell'AIFA, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del decreto 
legislativo n.219/06, tutte le attività di installazione, sostituzione 
di macchine/apparecchiature e/o attivazione di produzioni, o fasi  
di produzione, di medicinali o materie prime eseguiti in aree 
classificate: A, B, C e D, secondo  la  definizione   riportata 
nell'allegato 1 delle EU cGMP. 
 
 
 
 

 



Modifiche non essenziali 
Art. 2 della Determinazione n. aM – 105/2011 del 29/07/2011 

 
6. Le mere sostituzioni di parti di  consumo (parti di ricambio) 
previste dai piani di manutenzione delle apparecchiature di un sito 
produttivo non richiedono l'autorizzazione da  parte dell'AIFA, ne’ 
comportano l'obbligo della preventiva comunicazione all'AIFA 
stessa.  
 
 
 
 

 



Modifiche non essenziali: case reports 

Modifica 3.2 Sostituzione like-for-like di un’attrezzatura di 
confezionamento secondario che è risultata in realtà l’installazione 
di un’intera linea di confezionamento con modifica del layout 
 
Mancata indicazione della classificazione dei locali 
 
Indicazione del reparto e non dei locali 
 
Locale sperlatura autorizzato a seguito di ispezione e successiva 
presentazione di  modifica essenziale per la sperlatrice già 
ispezionata 
 
 
 
 
 
 
 



Si allega alla presente 
Dichiarazione di accettazione incarico da parte dell’interessato 
tipologia di contratto con il quale è stata assunta la nuova PQ 
organigramma aziendale aggiornato in cui non vi sia 
subordinazione gerarchica tra le Persone Qualificate 
mansionari aggiornati, firmati per accettazione dagli interessati, 
che descrivano tutti i ruoli e responsabilità assunti da ciascuna 
Persona Qualificata 
POS aggiornata ed approvata da un responsabile dell’officina 
specifica, che descriva la gestione della sostituzione delle PQ 
attestazioni di versamento della tariffa complessiva di € 691,94 
 

Aggiunta di Persona Qualificata 



 
 
 
 
 
 



D. Lgs 219/06: Diverse persone qualificate 
 
Tutte le Persone Qualificate devono essere indicate 
nell’organigramma 
 
Dipendenza funzionale 
 
Responsabile di produzione indipendente da Responsabile CQ 
 
Responsabile di produzione e responsabile CQ riportano 
funzionalmente alla Persona Qualificata 
 

Aggiunta di Persona Qualificata 



Si possono avere diversi responsabili di produzione 
 
Dipendenza gerarchica e funzionale nel medesimo 
organigramma: inserire una legenda 
 
Organigrammi anonimi: inserire un riferimento alla procedura, 
una revisione ed una data 
 
Nel caso degli API è prevista la funzione di Qualit Unit che deve 
essere indipendente dalla produzione 
 

Aggiunta di Persona Qualificata 



Notifiche di inizio lavori 

 05/08/2015 
 
Al fine di ottimizzare ed armonizzare le notifiche di inizio o 
programmazione lavori, si rende disponibile il modulo 
 
Si precisa che l’UAO non effettua valutazioni di progetti o di 
modifiche non ancora completate ma valuta esclusivamente istanze 
relative ad estensioni o modifiche dell’autorizzazione (o 
registrazione ove previsto per la produzione di sostanze attive),  
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Notifiche di inizio lavori 

Le notifiche di inizio lavori non costituiscono un’istanza di parte e, 
infatti, nessun attestato di pagamento deve essere allegato 
L’iter istruttorio avrà inizio solo al ricevimento dell’istanza stessa, da 
inoltrare a conclusione di tutte le attività di qualifica/convalida 
Si sottolinea che sarà cura dell’Ufficio richiedere integrazioni 
 

 30/10/2015 
È altresì disponibile un aggiornamento del Mod. 397/01 - Modulo di 
notifica di inizio lavori per le officine di produzione di medicinali per 
uso umano e/o sostanze attive, presente all’interno della medesima 
Sezione di cui sopra 
 
 



Notifiche di inizio lavori 

  
 Allega alla presente: 
 

I. Lettera di impegno, a firma della Persona Qualificata, circa la 
continua e corretta applicazione delle EU GMP durante le attività 
di cantiere e circa il mantenimento nello stato di fermo per locali 
e apparecchiature fino ad ottenimento della necessaria 
autorizzazione (per produttori di medicinali per uso umano e 
produttori di sostanze attive sterili e/o biologiche) o a presa 
d’atto favorevole (per produttori di sostanze attive non sterili 
e/o biologiche) da parte dell’UAO 



Notifiche di inizio lavori 
 
Il dichiarante è consapevole che l’iter istruttorio si attiverà dalla 
ricezione, da parte dell’UAO, di formale istanza (per produttori di 
medicinali per uso umano e produttori di sostanze attive sterili e/o 
biologiche) o notifica (per produttori di sostanze attive non sterili e/o 
non biologiche) da inoltrare esclusivamente a seguito della 
conclusione documentata di tutte le attività previste 
 
Resta inteso che i locali e le apparecchiature, oggetto della notifica, 
possono essere utilizzati limitatamente alla produzione dei lotti di 
convalida, i quali potranno essere rilasciati per il mercato solo dopo 
conclusione positiva dell’iter dell’istanza presentata 

 
 

 



Autorizzazioni alla produzione e GMP 

 27/02/2015 
L’UAO, in accordo a quanto previsto dalla Compilation Rev. 17 
(EMA/572454/2014 Rev. 17), emetterà le autorizzazioni alla 
produzione/importazione (MIA) ed i certificati GMP secondo le linee 
guida fornite nel documento “Interpretation of the Union Format for 
Manufacturer/Importer Authorisation MIA” 
Le nuove modalità di redazione del MIA non seguiranno più il 
“principio di gerarchia” precedentemente adottato 
Tale principio stabiliva che, se l’officina era autorizzata alla 
produzione di una forma farmaceutica, si intendeva implicitamente 
autorizzata anche all’esecuzione delle fasi successive 
(confezionamento, controlli di qualità e certificazione lotto), a meno 
di diversa indicazione riportata nelle note Restrizioni & Chiarimenti 



Autorizzazioni alla produzione e GMP 
I nuovi MIA riporteranno per le attività di produzione (allegato 1: 
parte 1 e allegato 2: parte 1) tutte le fasi autorizzate: produzione, 
confezionamento primario, confezionamento secondario, controlli di 
qualità (ai fini del rilascio) e certificazione lotto 
 
Analogo criterio sarà adottato per le attività di importazione 
(allegato 1: parte 2 e allegato 2: parte 2) dettagliando, qualora 
effettuati, i controlli di qualità e la certificazione del lotto. L’attività 
di importazione sarà indicata anche se l’officina è già autorizzata 
alla produzione della medesima forma farmaceutica importata 
 
Nei nuovi MIA saranno mantenute le indicazioni dei Requisiti 
Speciali per particolari tipologie produttive 
 



Autorizzazioni alla produzione e GMP 

L’UAO ha predisposto alcuni moduli per facilitare la redazione dei 
nuovi MIA. I moduli sono disponibili in allegato alla presente 
comunicazione (Modulo Produzione, Modulo Importazione, Modulo 
Requisiti Speciali, Modulo Categorie, Modulo Sterilizzazione) 
 
La loro compilazione è a cura dell’officina che li dovrà consegnare in 
occasione della prossima ispezione per l’opportuna verifica da parte 
del team ispettivo. Tuttavia, l'Ufficio Autorizzazioni Officine potrà 
richiederne la compilazione qualora ne ravvisi la necessità ai fini di 
un aggiornamento dell’autorizzazione 
 
In allegato: Certificato GMP/Interpretation/Modulo produzione/… 



Follow-up ispettivo e documentazione 
 26/06/2015 
 
 L’UAO intende richiamare l’attenzione degli operatori sulle modalità 

di sottomissione della documentazione del follow-up ispettivo: 
 
Tutti gli interessati sono invitati ad inviare, entro 30 giorni di 
calendario dalla fine dell’ispezione, salvo diverse indicazioni, le 
controdeduzioni alle deviazioni ed un piano di azioni correttive che 
dimostri la rimozione delle deviazioni stesse 
 
La documentazione da sottoporre entro 30 giorni dall’ispezione 
deve essere il più esaustiva possibile e dare evidenza 
dell’implementazione di azioni correttive adeguate 



Follow-up ispettivo e documentazione 

 Per un’agevole istruttoria si richiede di inviare la documentazione 
attenendosi alle istruzioni di seguito fornite: 

 
1. inviare una tabella riassuntiva contenente il testo delle 
deviazioni con la relativa classificazione e l’azione correttiva 
implementata 
 
2. per le azioni correttive che non sono state implementate entro 
30 giorni, fornire opportuna giustificazione e tempistiche di 
attuazione compatibili con l’entità e la tipologia delle deviazioni e 
con l’impegno necessario per rimuoverle; inviare, in ogni caso, 
eventuali misure di mitigazione messe in atto 
 



Follow-up ispettivo e documentazione 
3. relativamente alla documentazione da inviare a supporto del 
piano di azioni correttive si richiede di: 

  - a) segnalare, in maniera opportuna, la sezione del documento 
sottoposta a modifica/revisione 

  - b) allegare le procedure, con i relativi moduli interessati 
(logbook, check-list, etc.) e relativa attestazione, a firma della PQ, 
dell’avvenuta formazione del personale 

  - c) allegare il summary report, nel caso di esecuzione di 
qualifiche di attrezzature e/o convalide di processo, di cleaning, 
analitiche, informatiche, etc. con breve relazione che riporti il 
razionale a fondamento dei parametri scelti 

  - d) allegare la documentazione ante e post operam (es.  
fotografie/lay-out) 



Follow-up ispettivo e documentazione 
 
Si ribadisce di fornire una documentazione adeguata ed accurata 
che dia evidenza delle azioni correttive adottate, al fine di 
ottimizzare i tempi di valutazione da parte dell’UAO. La 
presentazione di documentazione insufficiente ed inadeguata, 
comportando necessarie integrazioni, aggraverebbe lo svolgimento 
dell’istruttoria e potrebbe generare la necessità di effettuare un 
ulteriore sopralluogo ispettivo di follow-up 
 
Da ultimo, si fa presente che la documentazione deve essere 
inviata in formato cartaceo e corredata di supporto elettronico; 
eventuali anticipazioni per posta elettronica saranno 
espressamente richieste dall’UAO 

 



Follow-up ispettivo e documentazione 

• 10 Deviazioni GMP “Altre” riferite a 10 diverse POS 
 

• Ogni modifica è “segnalata in maniera opportuna”  
 

• 5 minuti per esaminare ogni procedura 
 

• 10 POS x 5 min = 50 min = meno di un’ora !! 
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Follow-up ispettivo e documentazione 

• 10 Deviazioni GMP “Altre” riferite a 10 diverse POS 
• “La modifica è riportata nello storico della procedura”  
• Ogni procedura è costituita da 15 pagine 
• Ricerca della posizione dello storico della procedura 
• Lo storico riporta che la procedura è stata modificata a seguito 

della deviazione riscontrata da AIFA 
• Quale paragrafo è stato modificato ? 
• Si va a tentativi – Lettura integrale della procedura !? 
• 15 minuti per esaminare ogni procedura 
• 10 POS x 15 min = 150 min = 2,5 ore !! 
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Follow-up ispettivo e documentazione 

 

09/12/2008 



Follow-up ispettivo e documentazione 

 
Nelle risposte successive, nella tabella riassuntiva, riportare 
anche le azioni correttive precedentemente comunicate 
 
Lettere autorizzative anticipate via fax alla sede legale 
 
Follow-up: azione correttiva o modifica essenziale ? 
 
NO PEC per invio della documentazione di follow-up 
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