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Determina AIFA n. 809/2015  
del 19 giugno 2015 

“Determina 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” 

G.U. n. 158 del 10 luglio 2015 



Riferimenti normativi - dlgs 200/2007 

Art. 31 Funzioni dell’Ispettorato, commi 3, 4 e 5: 
  - requisiti minimi per strutture sanitarie che eseguono studi     
    di fase I su pazienti e/o su volontari sani 
  - modalità per il riconoscimento 
 

 … la Determina AIFA n. 809/2015 del 19 
giugno 2015  deriva direttamente  

da questo articolo …  



Determina AIFA n. 809/2015  
articolo 1 - definizioni 

• Sperimentazione clinica di fase I o studio di fase I 
 

• Unità, centro o struttura di Fase I: struttura, incluso il 
laboratorio di analisi, che conduce sperimentazioni di Fase I in maniera 
esclusiva o parziale, permanente o temporanea 
 

• Deviazioni critiche dalle GCP 



DPR 21 settembre 2001 n. 439 
Art. 11, Centri accreditati 
 “Le ricerche cliniche di fase I sul volontario sano potranno essere 

eseguite solo da parte dei centri accreditati … . Il Ministero della 
sanità pubblicherà i requisiti minimi  necessari perché possa essere 
svolta una sperimentazione in fase I su soggetti malati …” 

Dlgs 24 giugno 2003 n. 211 
Art 10, comma 12  
 “Le sperimentazioni cliniche sono condotte nelle strutture già 

individuate con gli appositi decreti del Ministro della salute” 

 



Determina AIFA n. 809/2015 
articolo 2 - requisiti 

 
Tutte le Unità, centri,strutture, laboratori di Fase I  

 
DEVONO ESSERE IN POSSESSO 

 
dei requisiti previsti dalla Determina AIFA n.  

809/2015 e dettagliati nell’allegato 1 e nelle appendici 
 

 
 
Allegato 1 
- aspetti generali 
- requisiti delle Unità cliniche per le sperimentazioni di fase I (appendice 1) 
- requisiti dei laboratori per le sperimentazioni di fase I (appendice 2) 
- lista delle procedure operative standard (appendice 3) 



Determina AIFA n. 809/2015 
articolo 2 - requisiti  

Studi clinici di fase I su PAZIENTI  
 

Unità/reparti clinici di fase I 
 

• Strutture ospedaliere pubbliche  
• Strutture equiparate alle strutture pubbliche con esplicita menzione 

normativa 
• IRCCS 
• Istituzioni sanitarie private previste dall’art. 2, comma 2,  del DM 19 

marzo 1998  
  
 
    



 
Determina AIFA n. 809/2015 

articolo 2 - requisiti 
 Studi clinici di fase I su PAZIENTI  

    
Unità/reparti clinici non dedicati 
  
Nelle stesse strutture precedentemente elencate (pubbliche, equiparate, 

IRCCS, private limitatamente art. 2, comma 2, DM 19 marzo 1998) 
 

    solo nel caso in cui  
 

per il periodo della sperimentazione siano in possesso dei 
requisiti previsti dalla Determina 809/2015 



Determina AIFA n. 809/2015 
articolo 2 - requisiti     

ARTICOLO 2, comma 2, del DM 19 marzo 1998 
La sua applicazione deve integrarsi con la Determina 809/2015: 

 Unità/Centri/strutture PRIVATI 
           PAZIENTI 
- possesso dei requisiti previsti dalla Determina 809/2015 
- accreditamento al SSN (competenza della Regione di appartenenza) 
- conformità alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria (comp. ASL) 
- conformità al DPR 14 gennaio 1997 (competenza ASL) 
 
    i centri privati possono partecipare a sperimentazioni multicentriche  
 nelle quali vi è la partecipazione di almeno una struttura pubblica  
 
   



 
 

Determina AIFA n. 809/2015 
articolo 2 - requisiti 

 
 

Studi clinici di fase I su VOLONTARI SANI  
 Unità di fase I 

• Strutture ospedaliere pubbliche  

• Strutture equiparate alle strutture pubbliche con esplicita 
menzione normativa 

• IRCCS 
• Istituzioni sanitarie private (quelle previste dall’art. 1 del DM 

19 marzo 1998) 
  



 
Determina AIFA n. 809/2015 

articolo 2 - requisiti 
                     ARTICOLO  1 del DM 19 marzo 1998 
La sua applicazione deve integrarsi alla Determina 809/2015: 

Unità/centri/strutture privati 
VOLONTARI SANI 

 
 - possesso dei requisiti previsti dalla Determina 809/2015 
  
 - conformità alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria  
   (competenza ASL) 
  
 - conformità al DPR 14 gennaio 1997 (competenza ASL) 
 
  
   



Determina AIFA n. 809/2015 
articolo 2 - requisiti 

  Sperimentazioni di FASE I a fini NON INDUSTRIALI  
 DM 17 dicembre 2004 

Devono essere condotte secondo la GCP-ICH  
          nella sua totalità 
                       Allegato 1 al DM 15 luglio 1997 



 
 

Determina AIFA n. 809/2015 
articolo 3-  

entrata in vigore della Determina 
809/2015  

     
Entra in vigore  in data 9 luglio 2016  



 
Determina AIFA n. 809/2015 

articolo 3-  
riconoscimento dei requisiti  

 
Il rappresentante legale  

della Unità/struttura che intende compiere sperimentazioni di Fase I 
deve  

AUTOCERTIFICARE all’OSSC 
 

il possesso dei requisiti richiesti dalla Determina AIFA 809/2015  

almeno 90 giorni prima dell’avvio dell’attività del centro 



 
Determina AIFA n. 809/2015 

articolo 3-  
riconoscimento dei requisiti  

 
 

Con successiva determinazione del Direttore generale dell’AIFA  
saranno definite le modalità per la autocertificazione circa il  
possesso e il mantenimento dei requisiti richiesti dalla di cui alla 

Determina AIFA 809/2015  



Determina AIFA n. 809/2015 
articolo 3-  

riconoscimento dei requisiti  
L’OsSC pubblicherà l’elenco delle Unità/Centri di Fase I  

che si certificheranno 
 

Sono possibili verifiche da parte dell’Ufficio 
Attività Ispettive GCP dell’AIFA 



 
Determina AIFA n. 809/2015 

articolo 3-  
riconoscimento dei requisiti  

 
Deviazioni riscontrate durante la conduzione dello studio (1/3) 
  

Il direttore medico dell’unità o il direttore del laboratorio, 

devono  notificarle per iscritto  
 

A chi? 
 
All’Ufficio Ricerca e Sperimentazione clinica e  
all’Ufficio Attività Ispettive GCP dell’AIFA  
 



 
Determina AIFA n. 809/2015 

articolo 3-  
riconoscimento dei requisiti  

 
Deviazioni riscontrate durante la conduzione dello studio (2/3) 

 
Di quali deviazioni si tratta? 

 
- il venir meno dei requisiti minimi precedentemente autocertificati  
- deviazioni critiche dalle GCP-ICH 

 
Quali sono i tempi per la comunicazione 

 
entro 7 giorni dal momento in cui se ne viene a conoscenza 

 
Azioni correttive: la comunicazione delle deviazioni deve includere le azioni 

    correttive programmate e/o attuate per la soluzione dei 
    problemi suddetti. 



 
Determina AIFA n. 809/2015 

articolo 3-  
riconoscimento dei requisiti  

 
Deviazioni riscontrate durante la conduzione dello studio (3/3) 

 
Esiti della valutazione congiunta da parte dei due uffici dell’AIFA: 

 
Possibile  

sospensione dell’Unità dalla lista delle Unità di Fase I  
fino a che non saranno risolte le criticità comunicate 

 
 



 
Determina AIFA n. 809/2015  

articolo 4  
aggiornamento requisiti DM 19-3-1998  

Competenze della ASL 
UNITA’/CENTRI PRIVATI/LABORATORI  

VOLONTARI SANI e PAZIENTI  
La ASL deve certificare a seguito di visita preliminare e da ripetere 

almeno ogni tre anni  
a) la conformità alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di 

sicurezza per le attività che vengono compiute; 
b) il possesso dei requisiti minimi per l’esercizio delle attività 

sanitarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 
gennaio 1997 richiamato in premessa, applicabili alla struttura 



 
Determina AIFA n. 809/2015 

articolo 4  
aggiornamento requisiti DM 19-3-1998  

 
Come verranno trasmesse all’AIFA  

le certificazioni della ASL? 
Con successiva determinazione del Direttore Generale dell’AIFA 

saranno definite le modalità di trasmissione all’AIFA delle 
certificazioni rilasciate dalla ASL competente per territorio 

 



 
 

Determina AIFA n. 809/2015 
articolo 4  

aggiornamento requisiti DM 19-3-1998 
 
 
Sono da considerarsi strutture PRIVATE: 
• le strutture per le quali non sia inequivocabile la caratteristica di 

struttura pubblica: 
  - strutture con carattere misto pubblico/privato 
  - fondazioni, società o altro 
• strutture che non siano state riconosciute da decreto ministeriale 

equiparate a strutture pubbliche 

  

 



 
 

Determina AIFA n. 809/2015 
articolo 5  

sperimentazioni di Fase I eseguite all’estero  
 

Le sperimentazioni di Fase I eseguite all’estero i cui risultati vengono  
presentati all’AIFA quali parte di un dossier per l’autorizzazione alla  

immissione in commercio, debbono essere condotte in strutture, 

inclusi i laboratori, con requisiti almeno equivalenti a 
quelli della Determina  
809/2015 dell’AIFA. 

 



 
 

Determina AIFA n. 809/2015 
articolo 5  

sperimentazioni di Fase I in difformità ai 
requisiti previsti  

 

Le sperimentazioni di Fase I condotte in strutture non conformi ai  
requisiti della Determina 809/2015 dell’AIFA, i cui risultati vengono  

presentati all’AIFA quali parte di un dossier per l’autorizzazione  

all’immissione in commercio, non saranno prese in 
considerazione ai fini dell’autorizzazione all’immissione 

in commercio. 



In ambito UE è presente da anni  questo principio di 
rifiutare a fini autorizzativi risultati di CT ottenuti in 
carenza di requisiti  di qualità, di sicurezza ed etici 
almeno equivalenti a quelli obbligatori in ambito UE 
(Direttiva 2001/83, All.1, Introduzione, punto 8) e  
viene ampiamente esteso dal Regolamento 536/2014 
(art.25, par.5 e par. 7; art.79, par.1, lettere b) e c). 
  



 
 
 

Determina AIFA 29 marzo 2016 
relativa all’autocertificazione delle 

strutture di fase I 
 
 
 

 
Art.1, comma 3 

L’invio telematico all’Osservatorio Nazionale sulla sperimentazione 
clinica dei medicinali dell’AIFA di cui al precedente comma 2 
decorre dalla pubblicazione sul sito internet dell’AIFA di specifica 
comunicazione al riguardo. Nelle more di tale pubblicazione ha 
valore il solo invio elettronico per posta certificata all’Ufficio 
Attività Ispettive GCP e di farmacovigilanza e all’Ufficio Ricerca e 
Sperimentazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco all’indirizzo 
parimenti riportati nel medesimo allegato. 

 



 
 
 
 

Determina AIFA 29 marzo 2016 
relativa all’autocertificazione delle 

strutture di fase I 
 Art.2, comma 1 

Le sperimentazioni cliniche di Fase I su volontari sani e su pazienti 
di cui all’art.1, comma 1 lettera a) della Determina AIFA 19 giugno 
2015 in corso o già autorizzate o la cui domanda è stata presentata 
in forma valida al Comitato etico competente e all’AIFA prima 
dell’entrata in vigore della suddetta Determina, possono essere 
rispettivamente concluse o avviate anche in assenza dei requisiti di 
cui all’art.2 della Determina AIFA 19 giugno 2015. 

 



 
 

Determina AIFA 29 marzo 2016 
relativa all’autocertificazione delle 

strutture di fase I 
  

Art.4, comma 1 
I requisiti di cui all’Appendice 2 della Determina 19 giugno 2015 
sono da considerarsi applicabili ai laboratori che eseguono analisi 
direttamente connesse con gli obiettivi primari e secondari degli 
studi di fase I. Tali laboratori devono possedere i requisiti di cui alla 
Determina AIFA 19 giugno 2015, appendice 2 che devono essere 
autocertificati utilizzando il modulo allegato alla presente 
Determina. I laboratori privati devono essere altresì certificati dalla 
ASL competente per territorio, ai sensi dall’art.4 della Determina 19 
giugno 2015.  
 









Appendice I 

• A) Requisiti di carattere generale 
 

• B) Requisiti specifici per garantire interventi di emergenza 
avanzati 
 

• C) Requisiti di qualità 



A) Requisiti di carattere generale 

  
Le Unità debbono essere conformi, nelle parti applicabili, all’atto 
allegato al decreto del Presidente della Repubblica 14 Gennaio 1997 
relative applicazioni normative regionali con particolare riferimento 
ad alcuni paragrafi. 
 
Le Unità che eseguono sperimentazioni di fase I devono ottenere le 
autorizzazioni previste dalle norme vigenti per le strutture sanitarie 
(nazionali, regionali o locali). Taluni requisiti sono applicabili solo nei 
casi di arruolamento di volontari sani (VS). 
 



1) Organizzazione della Struttura 

La struttura non deve essere necessariamente dedicata in maniera 
esclusiva alle sperimentazioni. 
L’Unità deve avere: 
• Edificio strutturato in maniera adeguata nel rispetto delle norme 

di igiene ospedaliera e di sicurezza vigenti (Vs) 
• Misure di controllo per l’entrata e l’uscita dall’Unità 
• Area per la registrazione, lo screening e l’esame medico dei 

soggetti (Vs) 
• Area per il ricovero dei soggetti  
• Area ricreativa per i soggetti (Vs) 

 
 



1) Organizzazione della Struttura 

• Area per la preparazione dei pasti o per la ricezione di essi 
dall’esterno (Vs) 

• Numero sufficiente di servizi igienici  
• Misure di sicurezza affinché i soggetti abbiano accesso solo alle 

attività cliniche previste per la sperimentazione. 
• Procedure per garantire che i soggetti presenti siano sempre 

monitorati (giorno e notte) 
 



1) Organizzazione della Struttura 

• Locale dedicato ed attrezzato per gestione solo da parte del 
personale autorizzato del farmaco sperimentale (IMP/ prodotto 
di confronto) Qualora l’Unità di fase I sia un centro privato non 
fornito di un Servizio di Farmacia, tale struttura deve avere 
requisiti equivalenti a quelli di una farmacia ospedaliera ai sensi 
del D.M. 21 dicembre 2007, art. 7 (9).  

• Area dedicata al trattamento e conservazione dei campioni 
biologici.  

• Archivio ed un responsabile dell’archivio  
 



1) Organizzazione della Struttura 

• Gruppo elettrogeno in caso di blackout ed un sistema di allarme 
(24h) 

• Procedure per la comunicazione immediata allo sperimentatore 
di eventuali nuovi dati di sicurezza/tossicologici dell’IMP 
utilizzato nella sperimentazione di fase I. 
 



2) Attrezzature Mediche 

 
• Apparecchiature per la rianimazione 
• Strumenti per la visita medica 
• Elettrocardiografo e defibrillatore 
• Strumenti per il trattamento dei campioni 
• Sistema di monitoraggio centralizzato in continuo  
• Frigoriferi e congelatori allarmati 
• Strumentazioni di carattere diagnostico e terapeutico necessari 

per la conduzione della sperimentazione. 



3) Emergenze 

L’Unità deve avere un sistema validato di gestione immediata delle 

emergenze (rianimazione e stabilizzazione) e di trasferimento 

successivo all’Ospedale di Riferimento quando necessario. 

 



4) Personale in servizio  

• I nominativi del personale e le relative funzioni devono essere 

descritti in un organigramma. 

 

•  L’Unità deve avere personale qualificato e adeguato alle attività 

da svolgere e formato appropriatamente sulle Norme di Buona 

Pratica Clinica (GCP) e sulla gestione delle emergenze mediche. 



4) Personale in servizio  

• Direttore medico 
• Medico farmacologo  
• Uno o più medici (laureati da almeno 5 anni)  
• Almeno una persona con laurea in farmacia o CTF   
• Almeno un infermiere, 
• Almeno una persona con laurea idonea incaricata del 

trattamento e della conservazione dei materiali biologici raccolti 
durante lo studio  

• Lo sperimentatore principale con documentata esperienza clinica 
e specializzazione attinente alla patologia trattata 
 



4) Personale in servizio  

• Responsabile QA, in possesso di requisiti di cui al D.M. 15 
novembre 2011  

• Monitor in possesso di requisiti di cui al D.M. 15 novembre 2011 
• Auditor in possesso di requisiti di cui al D.M. 15 novembre 2011  
• Una figura di raccordo tra l’Unità sperimentale di fase I e il 

Promotore, la CRO interessata e le competenti Autorità 
regolatorie;  

 



4) Personale in servizio  

• Le sperimentazioni di fase I in pediatria possono essere 
condotte da personale qualificato solo in reparti ospedalieri 
pediatrici 

• Numero sufficiente di personale qualificato, in relazione ai 
soggetti arruolati presente durante i giorni di somministrazioni e 
le notti in i soggetti pernottano presso la struttura 

• Qualora l’Unità svolga attività di analisi statistica e/o gestione 
dei dati si dovrà dotare del personale e dei requisiti previsti 
dall’art. 6 del D.M. 15 novembre 2011.  

  
 



4) Personale in servizio  

 
• Deve essere presente documentazione dimostri che il personale 

in servizio presso l’Unità possegga i requisiti, compresa la 
formazione e l’aggiornamento in GCP 

• L’Unità può avvalersi in funzione delle specifiche esigenze di 
ogni studio, di singoli professionisti. 



5) Studi su Volontari Sani 

• Ai soggetti deve essere consegnato un tesserino con i dettagli 
dello studio 

• L’Unità deve mettere in atto un sistema sicuro di identificazione 
dei soggetti 

• L’Unità deve registrare in un database i soggetti reclutati negli 
studi 

• Un volontario sano, nel caso in cui abbia già partecipato ad uno 
studio clinico, può essere arruolato in una successiva 
sperimentazione solo se sono passati 6 mesi dall’ultima visita del 
precedente studio clinico  
 



5) Studi su Volontari Sani 

• Il volontario dovrà accettare, nel consenso informato, che il 
proprio nominativo faccia parte di una banca dati comune tra i 
Centri certificati 

• I medici di famiglia dei volontari sani devono essere avvertiti 
della partecipazione del proprio assistito alla sperimentazione 
clinica 

•  Studi su donne in età feconda e su persone di età inferiore ai 
18 anni possono essere eseguiti solo per motivate esigenze. Per 
i minori è comunque necessario attenersi a quanto previsto 
dalle specifiche norme e linee guida dell’Unione europea in 
vigore. 
 



B) Requisiti specifici per garantire 
interventi di Emergenza Avanzati   

  
Nel caso di sperimentazioni di Fase I con farmaci ad alto rischio 
condotte esclusivamente nei pazienti e solo nei casi in cui i 
benefici ne giustificano i rischi. 
L’ Unità deve:  
• Essere collocata all’interno di un ospedale con reparto di 

rianimazione.  
• Poter contattare il personale dell’ospedale che si occupa di 

gestire le emergenze  
 

 



B) Requisiti specifici per garantire 
interventi di Emergenza Avanzati 

  
• Dimostrare che personale con esperienza e formato 

adeguatamente nel settore delle emergenze, tramite 
superamento, almeno ogni 2 anni, di corso di Basic Life Support 
(BLS/D), sia presente nei giorni di somministrazione dell’IMP. 
 

• Assicurare che i medici in servizio presso il Centro siano formati 
oltre che sul Basic Life Support (BLS/D) anche sugli standard del 
supporto avanzato delle funzioni vitali, Advanced Life Support 
(ALS) e devono avere esperienza nella gestione delle emergenze 
mediche.  



 
C) Requisiti di Qualità 

 

• Appropriato sistema di assicurazione di qualità (QA) e relativo  

responsabile 

• SOP scritte, per ogni aspetto legato allo studio  

• Verifiche indipendenti della struttura clinica (Audit ). 
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