
  
 

 
 

 
 
 
 
OGGETTO: Informativa in ordine ai convegni e congressi di cui all’art. 12, 
comma 6, del D. Leg.ivo n. 541/92, come modificato dall’art. 48, comma 23, del 
decreto-legge n. 269/03, convertito nella legge n. 326/03 e alla direttiva del Sig. 
Ministro del 25 giugno 2004.  
 

 

 Si comunica a codeste Aziende farmaceutiche e Segreterie in indirizzo 

che la scrivente Agenzia, in collaborazione con la Direzione generale del Sistema 

Informativo del Ministero della salute, come già preannunciato nella nota del 30 

luglio u.s., ha predisposto un nuovo sistema informativo di gestione delle 

autorizzazioni per convegni e congressi organizzati ai sensi dell’art. 12, comma 6, 

del D.Leg.ivo n. 541/92, diretto ad assicurare maggiore speditezza nell’attuazione 

della disposizione normativa e della direttiva del Sig. Ministro meglio specificate in 

oggetto. 

Ciò premesso, si rende noto che, al fine di consentire agli operatori del 

settore interessati di acquisire conoscenza delle modalità di funzionamento del 

sistema in questione, sarà possibile, a partire dal giorno 15 novembre p.v., 

prendere visione del manuale delle istruzioni per l’utilizzo, collegandosi sia al sito 

istituzionale del Ministero della salute, sezione “Medicinali e Vigilanza”, sia al sito 

istituzionale dell’AIFA. 

L’operatività e l’obbligatorietà del suddetto sistema, che in questa prima fase 

riguarderà esclusivamente i convegni organizzati ai sensi dell’art. 12, comma 6, 

cit., avrà decorrenza dal giorno 22 novembre p.v., data a partire dalla quale le 

istanze in questione dovranno essere presentate alla scrivente Agenzia 

esclusivamente per via informatica, venendo meno così l’obbligo della 

presentazione delle stesse sia in formato cartaceo sia per posta elettronica. 
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Le modalità di collegamento e di utilizzo del sistema saranno descritte nel 

sull’indicato manuale delle istruzioni. 

Si rappresenta, inoltre, che, per esigenze connesse al funzionamento della 

nuova procedura di gestione delle domande in parola, è necessario che le 

comunicazioni provenienti dalle Segreterie organizzative siano inserite nel sistema  

entro e non oltre 70 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione, al 

fine di consentire alle Aziende medesime di predisporsi in tempo utile per la 

presentazione delle proprie istanze nel rispetto del termine di legge.  

 

Si precisa, altresì, che le domande già presentate alla scrivente Agenzia per 

la realizzazione degli eventi in programma dal 21 gennaio 2005 in poi dovranno 

essere riproposte nel rispetto della nuova procedura sopra descritta.  

 

Sarà cura della scrivente Amministrazione, rendere tempestivamente noto a 

tutti gli operatori del settore l’avvio, previsto per il futuro, del funzionamento del 

nuovo sistema di gestione delle domande presentate ai sensi dell’art. 12, comma 

7, del D. Leg.ivo n. 541/92. 

 

 

       IL DIRETTORE GENERALE 
             Dott. Nello MARTINI 

         
 


