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Nome Massimi Renato
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Qualifica II Fascia

Amministrazione AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - AIFA
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Numero telefonico
dell’ufficio 0659784410

Fax dell’ufficio 0659784312

E-mail istituzionale r.massimi@aifa.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Chimica industriale
Altri titoli di studio e

professionali
- Perito Chimico; Ispettore GMP Senior

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Impiegato tecnico, settore ambiente - COMUNE DI
PALOMBARA SABINA

- Dirigente chimico I livello presso la Direzione Generale del
Farmaco. Ispettore GMP, valutazione verbali ispettivi e
istanze autorizzative; gas medicinali, materie prime,
specialità medicinali e presidi medico-chirurgici. -
MINISTERO DELLA SALUTE

- Nomina dirigente chimico di II fascia e successivamente
incaricato dell'Unità dirigenziale Ispezioni materie prime
farmaceutiche da marzo 2003 a maggio 2009. Dal 1 giugno
2009 al 30 novembre 2014 i Dirigente dell'Ufficio
Autorizzazioni Officine e Capo Area Ispezioni e
Certificazioni dell'AIFA. Dal 16.marzo 2015 ad oggi incarico
per l'Unità Dirigenziale Qualità e GMP dei medicinali per
uso sperimentale Dal 9 agosto 2010 ad agosto 2012
incarico ad interim per la reggenza dell'Ufficio GMP . -
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - AIFA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Conoscenza dei pacchetti applicativi di comune utilizzo

Altro (partecipazione a - Partecipazione all'Inspection Working Group EMA;
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convegni e seminari,
pubblicazioni,

collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra

informazione che il
dirigente ritiene di dover

pubblicare)

partecipazione al PIC's come raprresentante italiano;
membro dell'API expert circle del PIC's, partecipazione
come relatore a convegni nazionali e internazionali sulla
produzione farmaceutica; docenze a Master universitari
sulla produzione farmaceutica; docente a corsi di
formazione GMP. Effettuazione di oltre 100 ispezioni GMP
in Italia e in paesi extra-EU. Docenze a corsi di formazione
dei NAS CC. Nell'ambito dell'attività svolta presso il
Ministero della Sanità, ha partecipato alla organizzazione
della prima revisione ispettiva delle officine farmaceutiche
italiane (1996-1997); organizzazione e revisione ispettiva
delle officine di produzione di Presidi Medico Chirurgici.
Prima revisione ispettiva delle officine di produzione delle
materie prime farmaceutiche (2003-2005). Autore di alcune
pubblicazioni in ambito GMP. E' stato effettuato un anno di
tirocinio presso Eniricerche. Ex istruttore di atletica leggera.
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