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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 

 



Autorizzazione alla produzione 
D. LGS 219/06 e successive modifiche ed integrazioni 

TITOLO IV: PRODUZIONE E IMPORTAZIONE 
  
 Art. 50: Autorizzazione alla produzione di medicinali 
 c. 1: Nessuno può produrre sul territorio nazionale, anche a solo scopo 

di esportazione, un medicinale senza l'autorizzazione dell'AIFA, la quale 
e' rilasciata previa verifica ispettiva diretta ad accertare che il richiedente 
dispone di personale qualificato e di mezzi tecnico-industriali conformi a 
quanto previsto dalle lettere b) e c) del comma 2. 

 



Autorizzazione alla produzione 
c. 2: Per ottenere l'autorizzazione alla produzione, il richiedente e' 
tenuto a: 

 a) specificare i medicinali e le forme farmaceutiche che intende produrre 
o importare, nonché il luogo della produzione e dei controlli; 
 

 b) disporre, per la produzione o l'importazione degli stessi medicinali, di 
locali, attrezzatura tecnica e strutture e possibilità di controllo adeguati e 
sufficienti, sia per la produzione e il controllo, sia per la conservazione 
dei medicinali; 
 

 c) disporre di almeno una Persona Qualificata ai sensi dell'articolo 52 del 
presente decreto 

 



Autorizzazione alla produzione 
Art. 52: Personale qualificato di cui deve dotarsi il titolare 
dell’Autorizzazione alla produzione 
 

 1. Il titolare dell'autorizzazione alla produzione di medicinali deve 
avvalersi di almeno una Persona Qualificata e dell'ulteriore personale 
qualificato di cui al comma 10 
 

 2. La Persona Qualificata svolge la sua attività con rapporto  a 
carattere continuativo alle dipendenze dell'impresa.  

 Il titolare dell'autorizzazione alla produzione può svolgere anche le 
funzioni di persona qualificata se ha i requisiti richiesti dal presente 
articolo 



Autorizzazione alla produzione 
Art. 52-bis: Produzione e importazione di sostanze attive 
 

 1. La produzione di sostanze attive utilizzate come materie prime 
farmacologicamente attive, sterili e/o di origine biologica, sono 
autorizzate con la stessa modalità  di autorizzazione previste per la 
produzione di medicinali 

 
 2. La produzione di sostanze attive utilizzate come materie prime 

farmacologicamente attive, non sterili e non  di origine biologica sono 
obbligati a registrare la loro attività presso l’AIFA 



Idoneità della Persona Qualificata 
3. L'AIFA riconosce l'idoneità della Persona Qualificata che possiede i 
seguenti requisiti: 

 a) è in possesso del diploma di laurea o di laurea specialistica o di 
laurea magistrale (chimica e tecnologia farmaceutiche, farmacia,  
chimica, chimica industriale, scienze biologiche, medicina e chirurgia, 
medicina veterinaria) 

 la formazione a livello universitario deve comprendere gli 
insegnamenti teorici e pratici delle seguenti discipline di base e il  
superamento dei relativi esami: fisica sperimentale, chimica generale 
ed inorganica, chimica organica, chimica analitica, …., fisiologia, 
microbiologia, tossicologia, ecc. 



Idoneità della Persona Qualificata 
 b) ha svolto attività pratica concernente analisi qualitativa di 

medicinali, analisi quantitativa di sostanze attive, prove e verifiche 
necessarie per garantire la qualità dei medicinali, per un periodo di 
almeno due anni in aziende autorizzate alla produzione  di medicinali; 
nei casi di preparazione o produzione di medicinali per terapie  
avanzate, l'attività pratica di due anni deve essere compiuta nella 
stessa tipologia di produzione 

 
 c) è provvista di abilitazione all'esercizio della professione ed è iscritta 

all'albo professionale 



Idoneità della Persona Qualificata 
 4. Il periodo di cui alla lettera b) del comma 3 è ridotto di un anno  

quando l'interessato ha svolto un ciclo di formazione universitaria 
della durata di almeno cinque anni;  e ridotto di diciotto mesi ove il 
ciclo stesso ha avuto una durata di almeno sei anni. 

 
 5. Ai fini del presente articolo, i diplomi di laurea di cui alla lettera a) 

del comma 3, conseguiti in base ad insegnamenti diversi da quelli ivi  
indicati, sono dichiarati validi, in relazione ai requisiti richiesti, 
dall'AIFA, previo parere favorevole espresso dal Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio 
universitario nazionale, quando l'interessato dimostra l'acquisizione, 
dopo il conseguimento del diploma di laurea, di sufficienti cognizioni 
nelle materie non incluse nel corso di studi 



Art. 52 del D. Lgs 219/06: almeno una PQ 
 Tutte le PQ devono essere indicate nell’organigramma 
 Dipendenza funzionale delle funzioni 
 Responsabile di produzione indipendente da Responsabile CQ 
 Resp. di produzione e Resp. CQ riportano funzionalmente alla PQ 
 Si possono avere diversi responsabili di produzione 
 Dipendenza gerarchica e funzionale nel medesimo 

organigramma: inserire una legenda 
 NO organigrammi anonimi: inserire un riferimento alla procedura, 

una revisione ed una data 
 
 

Organigramma 



Organigramma 
 
 
 
 
 
 
Responsabile di 

produzione 
Responsabile del 

CQ 

Responsabile 
AQ 

Persona 
Qualificata 

Linea intera e/o tratteggiata 

Rev. n. XY - Pos n. AB del GG/MM/AAAA 



Autorizzazione alla produzione 
D.M. 18 marzo 1996: Modalità per la vigilanza sulle officine di 
produzione, centri di saggio e di sperimentazione (area dei farmaci) 
 

 1. Parte amministrativa 
 2. Organigramma 
 3. Attrezzature di produzione 
 4. Controlli di produzione 
 5. Controllo di qualità 
 6. Conservazione dei prodotti 
 

 

 
Site Master File 



Trasparenza e comunicazione 
Comunicato del 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 
  



Autorizzazione alla produzione 

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” 
 



Trasparenza e comunicazione 

Sezione 3: Modulistica Varia 
  
 1. Persone qualificate per le officine di produzione/importazione 

di medicinali e sostanze attive: 
 Mod. 032/17 - Istanza di riconoscimento dell’idoneità alla 

funzione della Persona Qualificata 
  
 2. Modifiche amministrative relative alle officine di 

produzione/importazione di Medicinali e sostanze attive 



Documentazione cartacea ? 

Comunicato del 26/06/2015 
 

 Si fa presente che la documentazione deve essere inviata in 
formato cartaceo e corredata di supporto elettronico 
 

 



 
 
 
 
 

FLUSSO AMMINISTRATIVO 

ISTANZA 

 
RICHIESTA DI ISPEZIONE 
 

 
UFFICIO AUTORIZZAZIONE OFFICINE (UAO) 
 

 
UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GMP 
 



 
 
 
 
 

FLUSSO AMMINISTRATIVO 

UFFICIO GMP: PROGRAMMAZIONE DELL’ISPEZIONE 

 
SOPRALLUOGO ISPETTIVO GMP 
 

 
ANNUNCIO DELL’ISPEZIONE ALL’AZIENDA 
 

 
REDAZIONE DEL VERBALE ISPETTIVO 
 

 
UFFICIO AUTORIZZAZIONE OFFICINE (UAO) 
 



RISOLUZIONE DELLE DEVIAZIONI 
Elenco delle deviazioni riscontrate: 

 …………………………………………………………………………………………………….. 
 L’Azienda, entro xx giorni dalla data di conclusione dell’ispezione, dovrà 

inviare all’UAO dell’AIFA, evidenza documentale delle azioni correttive 
che sono state adottate ai fini della risoluzione delle deviazioni. 

 
 In caso di mancato completamento delle azioni correttive, e in 

particolare per quelle che richiedono tempi di implementazione più 
lunghi (ad esempio modifiche strutturali o convalide complesse, acquisti 
di nuove apparecchiature di produzione), dovrà essere sottoposto 
all’UAO un programma che fornisca i tempi per una risoluzione definitiva 
delle deviazioni. 

 



Ottimizzazione delle risorse 

Follow-up ispettivo: assegnazione dei verbali ispettivi a uno 
degli ispettori UAO che ha fatto parte del team ispettivo, se 
facente parte del Team ispettivo 
 
 
 

 

RIDUZIONE DELLE TEMPISTICHE 



Autorizzazione alla produzione 
DM 21 dicembre 2007: Disposizioni in materia di autorizzazione alla 
produzione di medicinali (G. U. n. 43 del 20/02/2008) 

Allegato 1 
Parte 1: Operazioni di produzione 
  1.1 Prodotti sterili 
  1.2 Prodotti non sterili 
  1.3 Prodotti medicinali biologici 
  1.4 Altri prodotti o attività di produzione 
  1.5 Solo confezionamento 
  1.6 Controlli di qualità 

 
Parte 2: Importazione di medicinali 
  2.1 Controlli di qualità di medicinali importati 
  2.2 Certificazione del lotto di medicinali importati 
  
 



Autorizzazione alla produzione 
Allegato 2 

Parte 1: Operazioni di produzione per medicinali sperimentali 
  1.1 Prodotti sterili 
  1.2 Prodotti non sterili 
  1.3 Prodotti medicinali biologici 
  1.4 Altri prodotti o attività di produzione 
  1.5 Solo confezionamento 
  1.6 Controlli di qualità 

 
Parte 2: Importazione di medicinali per medicinali sperimentali 
  2.1 Controlli di qualità di medicinali importati 
  2.2 Certificazione del lotto di medicinali importati 
  
 



Autorizzazione alla produzione 
 
Requisiti speciali da associare alle pertinenti forme farmaceutiche 
 Antibiotici betalattamici 
 Ormoni o sostanze con attività ormonale 
 Prostaglandine/citochine 
 Citotossici/citostatici 
 Immunosoppressori 
 Prodotti medicinali contenenti prioni genotossici o teratogeni 
 Radiofarmaci 
 Altro (da specificare)  
 



Autorizzazione alla produzione 

Comunicato del 27/02/2015 
 
 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) 



Autorizzazione alla produzione 
 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 
 



Follow-up ispettivo e documentazione 
Comunicato del 26/06/2015 
 

 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. segnalare, in maniera opportuna, la sezione del documento 

sottoposta a modifica/revisione 
 
  



Follow-up ispettivo e documentazione 
 3. allegare le procedure, con i relativi moduli interessati (logbook, 

check-list, etc.) e relativa attestazione, a firma della PQ, 
dell’avvenuta formazione del personale 

 
 4. 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 

 
  5. 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;  



Autorizzazioni alla produzione 
Prodotto Finito: 

 Autorizzazione alla produzione (MIA) con forme farmaceutiche e 
attività produttive 
 
Sostanze attive sterili e/o di origine biologiche: 

 Autorizzazione alla produzione con nome delle sostanze attive e 
attività produttive 
 
Sostanze attive non sterili e non di origini biologiche: 

 Attestazione di registrazione con nome delle sostanze attive 
registrate e attività produttive 
 
Lettere autorizzative: modifiche essenziali 

 



EudraGMDP 
http://eudragmdp.eudra.org/inspections/displayHome.do 
 
 

 

http://eudragmdp.eudra.org/inspections/displayHome.do


EudraGMDP 
 
 

 



Casella infouao@aifa.gov.it 

Comunicato del 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 

 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
mailto:infouao@aifa.gov.it


Sostituzione Persona Qualificata 
Comunicato del 24/02/2016  

 La sostituzione della PQ rientra nella casistica delle modifiche 
essenziali per le quali le Aziende sono tenute a presentare specifica 
istanza e ad attendere che l’AIFA si pronunci sulla stessa. Tale 
sostituzione decorre dalla data di emissione dell’autorizzazione da 
parte dell’Ufficio Autorizzazioni Officine 

 Qualora la modifica sia generata dall’improvvisa necessità di 
sostituire la Persona Qualificata, la nuova Persona Qualificata può 
svolgere la propria funzione in attesa che l’AIFA autorizzi 
formalmente tale sostituzione (art. 50, c. 6), con nuova 
autorizzazione, solo se l’improvvisa necessità è tempestivamente 
comunicata e debitamente documentata ai fini dell’applicazione del 
comma 6 dell’art.50. 



Sostituzione Persona Qualificata 

 La nuova autorizzazione decorrerà dalla data nella quale è stata 
comunicata l’inizio dell’attività da parte della nuova Persona 
Qualificata, per l’improvvisa necessità di sostituzione 

 
 Ove non sia applicabile il comma 6 dell’art. 50, la nuova Persona 

Qualificata è autorizzata a svolgere le proprie funzioni solo dopo 
formale autorizzazione da parte dell’AIFA. 

 



CONTATTI 

 

t  06 5978 4485 

e  g.canali@aifa.gov.it 

w www.agenziafarmaco.gov.it 
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