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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>



Richiesta di estensione nuove linee e nuovi reparti, 
carenze nella documentazione presentata e non 
conformità alle disposizioni normative.



• Riferimenti normativi 
• Documentazione necessaria  attivazione nuovi locali
• Documentazione necessaria attivazione nuove linee di 

produzione
• Documentazione integrativa
• Ispezioni

Argomenti



RIFERIMENTI NORMATIVI

(d.lgs 219/2006 art.50 comma 5)

Per ogni modifica delle condizioni (essenziali) in base alle quali e' 
stata rilasciata l'autorizzazione deve essere presentata domanda 
all'AIFA

Ulteriore Modifica della determina recante individuazioni della 
modifiche “non essenziali” ai sensi dell’art 50, comma 5 bis N°

 
aM 

72/2013 del 23/01/2013

Decreto  del 27 maggio 1999 G.U 229 del 29 settembre 1999



Per ogni modifica delle condizioni in base alle quali e' stata rilasciata l'autorizzazione
deve essere presentata domanda all'AIFA (d.lgs 219/2006 art.50 comma 5)

NON ESSENZIALE

ALLEGATO DETERMINA
AIFA N°

 

72/2013

Idonea?

Idonea?

ESSENZIALE

MODELLO 3
SUL PORTALE 

AIFA

Silenzio/assenso

Valutazione documentazione
Valutazione documentazione

Ulteriore  
documentazione

Ulteriore  
documentazione Lettera autorizzativa

si

si

no

no

Verifica ispettiva



Documentazione da presentare



• Istanza;
• Elenco locali interessati per le modifiche;
• Planimetrie dettagliate con flussi di 

materiali e personale con indicazione del 
numero del locale e  dell’edificio;

• Procedure di gestione nuovi locali;
• Gestione del change con relativa 

procedura;
• Training del personale;
• Aggiornamento  SMF;
• Dichiarazione che i lavori non impattano 

sulle restanti produzioni;
• Foto nuovi locali;

Documentazione essenziale per nuovi locali



Nuovi locali
• Nuovi Magazzini;
• Cambio d'uso;
• Nuove sale di campionamento/dispensing;
• Locali per camere climatiche;
• Locali per nuove linee per ampliamento produzione; 
• Locali nuovi per nuove classi API;
• Locali per nuove apparecchiature CQ;
• Nuovo locale per centrifuga;
• Locali finissaggio;
• Nuova sala lavaggio;
• Spogliatoi generali;
• Re-vamping locali.



1. Foto interne ed esterne magazzini nuovi ;
2. Protocollo e report di qualifica della mappatura del magazzino con 

indicazione della disposizione delle sonde utilizzate;
3. Posizione attuale e foto delle sonde di registrazione giornaliera della 

temperatura/umidità;
4. Esistenza di un sistema centralizzato di controllo;
5. La valutazione critica per la scelta della posizione delle sonde di 

monitoraggio giornaliero della temperatura/umidità;
6. Planimetrie dettagliate con flussi di materiali, personale e trappole per 

insetti strisciati e volatili 
7. Elenco delle attività che si intendono svolgere all’interno del nuovo 

magazzino;
8. Procedure nuovo magazzino e traning del personale;
9. Report della mappatura di eventuali celle frigo a -20C°

 
e +2/8C°

 
;

10. Foto posizione dei termo igrometri delle celle frigo a -20C°
 

e +2/8C°;

Nuovi magazzini





Locali campionamento 
ulteriore documentazione

Report di qualifica cappa
Procedura di cleaning
Procedura di campionamento
Presenza sala di vestizione
Traning personale



Locali                                   Ulteriore documentazione

• Locali per nuove 
apparecchiature CQ

• Locali il cui utilizzo è stato 
cambiato

• Nuova sala lavaggio
• Spogliatoi generali
• Re-vamping locali
• Locali per camere climatiche
• Nuovo locale centrifuga 

Elenco apparecchiature vi sono/vi 
saranno

Nuove Procedure Operative
Tempistica installazione nuove 

apparecchiature
Foto locali prima e dopo  

installazione apparecchiature
Lay-out personale e materiali
Report di qualifica camere 

climatiche
Classi ambientali (se applicabile)



Nuove linee

Nuovi equipment: es Reattori di sintesi, Impianti di fermentazione,  
Impianti di purificazione e impianti di finissaggi 

Linee per produzione di nuovi API 
Sostituzione di alcune apparecchiature
Cambio d’ uso di apparecchiature già autorizzate
Impianto pilota/kilolabo
Nuovo loop acqua



Attivazione nuove linee di produzione 
documentazione  necessaria

• Istanza di attivazione; 
• Planimetrie dettagliate con flussi del materiale e del personale per le nuove linee di 

produzione e locazione di tali linee;
• Elenco attrezzature nuove linee di produzione e relativo schema;
• Report di qualifica attrezzature nuove linee di produzione;
• Quali API, specificando le classi, si intenderanno produrre sulle nuove linee;
• Procedura di change control;
• Gestione del change per le nuove linee di produzione;
• Validation Master Plan;
• Comunicazione fine lavori e fine convalide di processo e di cleaning;
• Comunicazione eventuali nuovi punto d’uso di utilities (Acqua, azoto, ecc…);
• Site Master File aggiornato;
• Dichiarazione PQ che i lavori non impattano su altre linee produttive;
• Foto



Schema nuova linea di produzione   



Nuovi reattori



Nuovi miscelatori
• Foto del reparto prima e dopo
• Report di qualifica
• Nuove procedure  
• Traning del personale
• Quali API sono interessati



Nuovi essiccatori

Protocollo e report di qualifica 
Prova di tenuta
Procedura di change 
Motivo del cambiamento
Procedure di scarico
Procedura di campionamento
Convalida dell’essiccamento
Quali API sono coinvolti
Procedura di cleaning



Nuovo loop acqua

• Descrizione dell’impianto; 
• Planimetria con i vari punti d’uso;
• Protocollo e report di qualifica dell’impianto;
• Quali reparti sono interessati per il nuovo impianto;
• Procedura di sanitizzazione dell’impianto;
• Procedura del change;
• Gestione del change per il nuovo impianto;
• Procedura di campionamento acqua;
• La presenza del TOC in linea.



Sostituzione di apparecchiature

• Sostituzioni like to 
like;(non essenziale)

• Sostituzione con 
apparecchiature di 
dimensioni maggiori;

• Sostituzione di alcune parti 
(non essenziale)



Motivo del cambiamento



Ispezione necessaria

• Nuovi reparti (sintesi, purificazione, 
fermentazione);

• Nuovi locali con nuove linee per 
nuove classi API;

• Nuovi laboratori;
• Documentazione poco chiara;
• Schemi non lineari di nuove linee di 

produzione;
• Locali finissaggio;
• Reparti sterili



CONTATTI

dr.ssa Giuseppina Ialongo

Tel. 06 59784480

Email: g.ialongo@aifa.gov.it

Grazie per l’attenzione !


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	RIFERIMENTI NORMATIVI
	Diapositiva numero 6
	Documentazione da presentare
	Documentazione essenziale per nuovi locali
	Nuovi locali
	Nuovi magazzini 
	Diapositiva numero 11
	Locali campionamento�ulteriore documentazione
	Locali                                   Ulteriore documentazione
	 Nuove linee
	Attivazione nuove linee di produzione�documentazione  necessaria
	Schema nuova linea di produzione   
	Nuovi reattori
	Nuovi miscelatori
	Nuovi essiccatori
	Nuovo loop acqua
	Sostituzione di apparecchiature
	Motivo del cambiamento�
	Ispezione necessaria
	Diapositiva numero 24

