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La fase che stiamo esaminando

Iter autorizzativo generale: 
1. Istanza di autorizzazione
2. Verifica documentazione amministrativa
3. Verifica idoneità della QP
4. Verifica documentale
5. Invio ulteriore documentazione 
6. Richiesta ispezione
7. Ispezione GMP
8. Eliminazione deviazioni
9. Valutazione verbale ed azioni correttive
10.Emissione determina (decreto e certificati GMP)



• Problematiche ricorrenti nella documentazione di 
risposta alle deviazioni

• Risposte alle deviazioni:
– Procedure Operative Standard
– Qualifiche e Convalide
– Documenti correlati



Tempi di risposta
In assenza di deviazioni classificate come “Critiche”, 

l’azienda ha 30 giorni di tempo a partire dalla fine 
dell’ispezione per elaborare le proprie 
controdeduzioni e per presentare all’Ufficio 
Autorizzazioni Officine un piano che dimostri la 
rimozione delle deviazioni 

E’ NECESSARIO FORNIRE LA PROVA DELLA RIMOZIONE 
DELLE DEVIAZIONI

Problematiche ricorrenti (1/4)



Cosa riceve a volte l’UAO?
• Action plan senza fornire evidenza di aver messo in atto le 

azioni correttive necessarie 
• Action plan con deadline non accettabile rispetto alle deviazioni 

contestate ed all’impegno necessario per rimuoverle (ad 
esempio, 6 mesi per la semplice revisione di SOPs) 

• Mancato invio di controdeduzioni da parte dell’azienda a 
distanza di alcuni mesi dall’ispezione, con conseguente blocco / 
sospensione / revoca del decreto autorizzativo

• Alcune aziende contestano il verbale ispettivo in sede di follow- 
up, anziché in sede di chiusura ispettiva 

Problematiche ricorrenti (2/4)



Cosa ci si aspetta dalla documentazione di risposta alle 
deviazioni?

CERTEZZE!!
• Tempi certi e definiti per la rimozione delle deviazioni
• Documentazione esauriente e chiara

Problematiche ricorrenti (3/4)



Con cosa ci confrontiamo?
• Tempistiche vaghe/troppo lunghe

– ad esempio, invio di preventivi con 
scadenza “eterna” o procrastinabili 
all’infinito per l’acquisto di 
attrezzature (cappe, centrifughe, 
HPLC, …)

• Invio di aggiornamenti della 
documentazione:
– troppo dilazionati nel tempo 
– inviati in maniera frammentata (ad 

esempio uno ogni settimana)

Problematiche ricorrenti (4/4)



• SOP e relativi training non sono allegati alle risposte, 
ma solo citati nell’elenco dei documenti

• SOP inviate senza allegare i moduli interessati dalla 
modifica (logbook, checklist, moduli per la gestione di 
reclami, deviazioni, ecc… )

Risposte alle deviazioni: le SOP (1/4)



• Assenza dell’evidenza delle modifiche apportate alle 
SOP 

• Assenza di modifiche su SOP collegate direttamente a 
quella oggetto della deviazione

Risposte alle deviazioni: le SOP (2/4)



Esempi di richieste di integrazione documentale (1): 
• Dev. X: si richiede di definire nella SOP l’intervallo di tempo 

massimo che può intercorrere fra il prelievo dell’acqua e la 
successiva analisi, dal momento che a pag. 4 è presente 
l’istruzione generica “nel più breve tempo possibile”


 

Dev. Y, allegato 9: l’espressione “in caso di necessità” non 
definisce in maniera univoca i casi in cui è necessario procedere 
allo stoccaggio dell’API umido in camera climatica.


 

Dev. Z: la SOP inviata in allegato non specifica per quale 
tipologia di analisi è ammissibile l’integrazione manuale dei 
picchi, né le modalità di esecuzione e controllo

Risposte alle deviazioni: le SOP (3/4)



Esempi di richieste di integrazione documentale (2): 
• Dev. X: nella SOP […] non è specificato come procedere in caso 

di risultati fuori specifica in seguito a rianalisi per il superamento 
dell’holding time 


 

Dev. Y: inviare il modulo allegato alla SOP […] per la gestione 
dei reclami modificata in seguito alla deviazione


 

Dev. Z: inviare l’allegato alla SOP […] aggiornato relativamente 
all’elenco del personale abilitato ad effettuare autoispezioni

Risposte alle deviazioni: le SOP (4/4)



Nel caso di richiesta di invio di nuove qualifiche di attrezzature o 
convalide (di processo, di cleaning, analitiche, informatiche, …) i 
problemi ricorrenti sono:

• Invio del solo summary report, privo di riferimenti a:
– parametri scelti
– razionale che li supporta
– raw data che hanno generato il report

rende difficoltoso risalire allo scopo della convalida ed alla 
definizione (quindi alla valutazione) della documentazione 

Risposte alle deviazioni: la documentazione di 
qualifica e convalida (1/4)



• Invio di documentazione obsoleta di qualifica e di convalida 
(antecedente all’ultima ispezione); non vi è garanzia che ci sia 
mantenimento del know-how aziendale

Risposte alle deviazioni: la documentazione di 
qualifica e convalida (2/4)
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Esempi di richieste di integrazione documentale:
• Dev. A: inviare la nuova convalida di cleaning con la 

determinazione del fattore di recupero


 
Dev. B: Inviare la documentazione di qualifica contenente i dati 
relativi alla convalida del carico standard dell’autoclave


 

Dev. C: inviare il report di convalida del sistema informatico C 
relativamente al cambio di stato per i prodotti scaduti ed alla 
conseguente impossibilità di prelievo e/o allocazione accidentali.

Risposte alle deviazioni: la documentazione di 
qualifica e convalida (3/4)



Esempi di richieste di integrazione documentale:


 
Dev. D: Inviare il piano di monitoraggio del loop dell’acqua 
deionizzata aggiornato con l’inserimento dei due punti d’uso 
identificati in seguito alla risoluzione della deviazione


 

Dev. E: inviare i certificati di calibrazione delle sonde impiegate 
per la qualifica dell’essiccatore E


 

Dev. F: inviare la nuova convalida del metodo di analisi per le 
impurezze effettuata in seguito alla modifica del solvente […]

Risposte alle deviazioni: la documentazione di 
qualifica e convalida (4/4)



• Assenza di documentazione oggettiva (ad esempio fotografie) 
che attestino le condizioni prima e dopo l’intervento di 
revamping

• Assenza della richiesta di approvazione revamping (in seguito a 
ristrutturazione per ammodernamento locali dopo ispezione)

• Richiesta di approvazione di revamping locali senza attrezzature 
installate e debitamente qualificate

Risposte alle deviazioni: il revamping (1/2)



Esempi di richieste di integrazione documentale: 
• Dev. W: inviare copia del report di training effettuato al 

personale, foto dell’attrezzatura installata […]  all’esterno del 
locale W e foto dell’area del reparto WW, adiacente alla 
centrifuga, in cui sono stati effettuati gli interventi di 
manutenzione. Si rende noto, inoltre, che la misura proposta 
per la conservazione degli attrezzi di pulizia nel locale […] non è 
accettabile e deve essere individuata una soluzione alternativa 
compatibile con le GMP 

• Dev. X: inviare un report per il revamping del forno statico X
• Dev. Y: inviare documentazione fotografica relativa 

all’installazione della tettoia
• Dev. Z: inviare documentazione fotografica attestante le 

condizioni precedenti ai lavori e le modifiche effettuate

Risposte alle deviazioni: il revamping (2/2)



Assenza dell’evidenza del deposito di documentazione 
correlata alla risoluzione della deviazione, ad 
esempio:

• deposito di una versione del DMF aggiornata in 
seguito a modifiche di attrezzature, procedure 
analitiche, aggiornamento del processo, ecc, eseguite 
come azione correttiva

Risposte alle deviazioni: i documenti 
correlati



Per semplificare il processo di follow-up ispettivo:
• Fornire la prova della rimozione delle deviazioni
• Evitare di sottoporre documentazione parziale o 

ancora in attesa di completamento

CONCLUSIONI



CONTATTI

Tel.  06 59784451

E-mail v.zoccano@aifa.gov.it

www.agenziafarmaco.gov.it

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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