
  
 

 
 

 
OGGETTO: Nuova informativa in ordine ai convegni ,congressi e riunioni di cui 
all’art. 12, comma 6, del D. Leg.ivo n. 541/92 e s.m.i. 
 

 

Nel far seguito alla nota in data 17 novembre u.s. n. Segr/AIFA.I/I.5.I/7/22166, 

relativa all’oggetto, si ritiene opportuno ribadire che, ai fini della registrazione al 

nuovo sistema di gestione informatizzata dei convegni, convegni e riunioni in 

questione è indispensabile che codeste Aziende farmaceutiche designino 

preventivamente, come proprio referente, il responsabile incaricato di effettuare 

la registrazione e la validazione delle richieste di autorizzazione, provvedendo 

alla comunicazione del nominativo e dei dati anagrafici dello stesso per posta 

ordinaria al seguente indirizzo  AIFA - Ufficio Convegni e congressi - via della 

Sierra Nevada, 60, 00144 ROMA e via fax al n° 06/59944055.  

 

Oltre a ciò lo stesso referente dovrà provvedere alla registrazione “on line” 

seguendo le istruzione riportate nel “Manuale Registrazione per Aziende.pdf” 

disponibile su www.agenziafarmaco.it e su www.ministerosalute.it/medicinali 

nella sezione Leggi e documenti. Tale registrazione potrà essere compiuta già a 

partire dal 22 novembre p.v.. La scrivente Agenzia, a fronte della congruenza 

con le informazioni trasmesse nelle comunicazioni sopra indicate, provvederà ad 

abilitare il referente all’utilizzo del sistema 

 

 Dal 29 novembre sarà operativo il nuovo sistema per la presentazione delle 

richieste di autorizzazione delle manifestazioni in questione. Dalla medesima 

data sarà obbligatorio utilizzare il nuovo sistema e non sarà possibile inoltrare 

richieste di autorizzazione in altro modo. 

 

Roma  19 novembre 

A TUTTE LE AZIENDE 
FARMACEUTICHE 

 

N...........AIFA.I/I.5.i/22625.......... 



Si sottolinea, altresì, che la validazione delle richieste medesime da parte dei 

referenti nominati dalle aziende farmaceutiche può essere effettuata 

esclusivamente mediante firma digitale; ciò comporta necessariamente che i 
suddetti referenti siano provvisti di Smart Card con certificato di firma 
digitale.  

Si invitano, pertanto, codeste Aziende ad attivarsi in tempo utile al fine di 

poter ottemperare alle istruzioni sopra riferite peraltro già riportate nel “Manuale 

Uso per Aziende.pdf”  disponibile su  www.agenziafarmaco.it e su 

www.ministerosalute.it/medicinali nella sezione Leggi e documenti. 
 

 

       IL DIRETTORE GENERALE 
             Dott. Nello MARTINI 
                 


