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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 
    obbligatorio 

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

    obbligatorio 

1.3 Impiego per una società: altre attività     facoltativo 

2. Consulenza per una società     facoltativo 

3. Consulente strategico per una società     facoltativo 

4. Interessi finanziari     facoltativo 

5. Titolarità di un brevetto     facoltativo 

INTERESSI INDIRETTI: 

6. Sperimentatore principale     facoltativo 

7. Sperimentatore     facoltativo 

8. Sovvenzioni o altri fondi finanziari     facoltativo 

9. Interessi Familiari     facoltativo 

 



Determina AIFA 19 giugno 2015 

Determinazione inerente i requisiti minimi necessari per le strutture 
sanitarie, che eseguono sperimentazioni di fase I di cui all’articolo 
11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, 
n. 439 e di cui all’articolo 31, comma 3 del decreto legislativo 6 
novembre 2007, n.200.  
 





What is a Quality System? 
 
A Quality System sets out the standards that you are working to, and how you are going 
to meet them. The system should define what people, actions and documents are going 
to be employed in order to carry out the work in a consistent manner, leaving evidence 
of what has happened. It may include manuals, handbooks, procedures, policies, 
records and templates. 



 
Il sistema di qualità ha lo scopo di assicurare 

riproducibilità e ricostruzione di quanto eseguito 
e garantire la compliance con gli standard stabiliti 

 
Per verificare il raggiungimento della qualità 

bisogna definire uno standard 
 



 
 

 
Quality assurance GCP-ICH 1.46 
 
Tutte quelle azioni pianificate e sistematiche che sono predisposte 
per garantire che lo studio sia condotto e che i dati siano prodotti, 
documentati e comunicati nel rispetto della GCP e delle disposizioni 
normative applicabili 

 



Quality control GCP-ICH 1.47 

 
Le tecniche e attività operative realizzate nell’ambito del sistema di 
QA per verificare che vengano rispettati i requisiti di qualità nelle 
attività relative allo studio                                               
  



Qualsiasi sistema di qualità è basato su SOP e su una 
funzione indipendente di verifica (auditing). 
 
 
• Le SOPs possono avere una gerarchia: 

 SOP 
 istruzioni 
 lineee guida 
 ………… 

 



Caratteristiche “ideali” di una SOP 
 

• semplicità 
 

• sintesi 
 

• attribuzione dei compiti immediata e univoca (es. con tabelle) 
 

• lista dei moduli e/o template previsti dalla SOP 
 



Procedure Operative Standard 

definizione: 
 

 Istruzioni scritte particolareggiate, il cui scopo è 
quello di creare uniformità nella realizzazione di una 
precisa funzione (§1.55 GCP-ICH ) 



2.13 GCP-ICH 
 

 Devono essere attuati sistemi con procedure che 
garantiscano la qualità di ogni singolo aspetto dello 
studio 



Struttura di una POS (1/2) 
Informazioni da inserire nella prima pagina 

 

• titolo: argomento descritto nella POS 
• numero della POS: codice alfa-numerico che identifichi la POS 

stessa e la versione 
• data di entrata in vigore (coincidente o successiva a quella di 

approvazione) 
• numero e data di sostituzione: indica codice e data di 

approvazione della precedente POS sostituita 
• data di revisione futura 
• data e firma di chi redige, verifica e approva  
• tracking delle revisioni (n. revisione, data della revisione, 

descrizione della revisione)  
 
 



Struttura di una POS (2/2) 
Informazioni da inserire nel corpo della POS 

 

• tavola dei contenuti: lista di quanto incluso nella POS e relative 
pagine 

• scopo 
• campo di applicazione 
• definizioni e acronimi 
• riferimenti normativi applicabili 
• descrizione della procedura 
• ruoli e responsabilità 
• modulistica allegata e/o appendici (se applicabile) 



Cosa prevede la Determina AIFA? (1/2) 
Requisiti di qualità dell’Unità Clinica e del Laboratorio 

 
 Appropriato sistema di assicurazione di qualità (QA) 

 
 Responsabile della gestione del sistema di assicurazione di 

qualità (§D.M. 15 novembre 2011, art. 3, comma 1, lettera b) 
 

 POS scritte per ogni aspetto legato allo studio 
 

 Esecuzione di AUDIT indipendenti  



Cosa prevede la Determina AIFA? (2/2) 
 Elenco di procedure di cui dotarsi (Appendice 3) 

 
 L’Unità deve dotarsi delle procedure relative alle attività che 

effettivamente svolge 
 

 Nel caso in cui alcune attività svolte dall’Unità non siano 
elencate tra le procedure riportate nell’Appendice 3 della 
Determina, queste devono comunque essere oggetto di POS 
 

 Le procedure devono essere comprensive di moduli/modelli al 
fine di attestare l’avvenuta attività descritta nella procedura di 
cui sono parte integrante 

 
 
 
 





Cosa prevede la Determina AIFA 
Classificazione delle procedure 

 

a) Parte generale (sia per la parte clinica, sia per i 
laboratori) 
 

b) Parte clinica 
 

c) Parte di laboratorio 



a) Parte generale 



b) Parte clinica (1/3) 
 



b) Parte clinica (2/3) 



b) Parte clinica (3/3) 



c) Parte di laboratorio 



CONTATTI 

 

t  06-5978.4357 

a.delvecchio@aifa.gov.it 

www.agenziafarmaco.gov.it 
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