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Dichiarazione di trasparenza/interessi* 
Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non impegnano in alcun modo l’AIFA 

N.B. <Per questo intervento non ricevo alcun compenso 

Interessi nell’industria farmaceutica NO Attualmente Da 0 a 
3 anni precedenti oltre 3 anni precedenti 

INTERESSI DIRETTI: 
1.1 Impiego per una società: Ruolo esecutivo in una 

società farmaceutica X     obbligatorio 

1.2 Impiego per una società: Ruolo guida nello sviluppo 
di un prodotto farmaceutico X     obbligatorio 

1.3 Impiego per una società: altre attività X     facoltativo 

2. Consulenza per una società X     facoltativo 

3. Consulente strategico per una società X     facoltativo 

4. Interessi finanziari X     facoltativo 

5. Titolarità di un brevetto X     facoltativo 

INTERESSI INDIRETTI: 

6. Sperimentatore principale X     facoltativo 

7. Sperimentatore X     facoltativo 

8. Sovvenzioni o altri fondi finanziari X     facoltativo 

9. Interessi Familiari X     facoltativo 

 



 Recepimento della direttiva della Comunità 
economica europea in materia di specialità 

medicinali 

 Direttiva 2001/83/CE 
Relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso 
umano Riunisce e codifica diverse direttive in un unico testo. L'adozione 
delle stesse norme e protocolli da parte di tutti gli Stati membri 
permetterà alle competenti autorità di giudicare sulla base di prove 
uniformi e secondo criteri comuni, contribuendo in tal modo a prevenire 
le divergenze di valutazione.  
 
recepita in D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 



Art. 50 
Autorizzazione alla produzione di medicinali  
 
 comma 1 _ Nessuno può produrre sul territorio nazionale,  

anche a solo scopo di esportazione, un medicinale senza 
l'autorizzazione dell'AIFA, la quale é rilasciata previa verifica 
ispettiva diretta ad accertare che il richiedente disponga di 
personale qualificato e di mezzi tecnico-industriali… 

 
comma 5 _  Per ogni modifica delle condizioni in base alle quali  

é stata rilasciata l'autorizzazione deve essere presentata 
domanda all'AIFA, che provvede sulla stessa entro il termine  
di trenta giorni, prorogabile fino a novanta giorni in casi 
eccezionali… 

 

D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219  



Art. 51. 
 Obblighi del produttore:  

Adeguamento alle norme di buona fabbricazione 
 

comma 1 _ Il titolare dell'autorizzazione alla produzione é tenuto a:  

a) disporre di personale adeguato alla produzione e ai controlli che 
effettua; 

b) vendere i medicinali autorizzati, in conformità del presente 
decreto e delle altre disposizioni legislative e regolamentari in 
vigore;  

c) consentire in qualsiasi momento l'accesso ai suoi locali Agli 
ispettori designati dall'AIFA;…….  

D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219  



Art. 53. 
Accertamenti sulla produzione di medicinali  
1. L'AIFA può: 
a) procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, ove 
necessario ai fini di verificare l'osservanza delle prescrizioni del presente 
decreto e, in particolare di quelle del capo II del presente titolo, ad 
ispezioni degli stabilimenti e dei locali dove si effettuano la produzione, il 
controllo e l'immagazzinamento dei medicinali e delle sostanze attive 
utilizzate come materie prime nella produzione di medicinali; 

D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219  



EUDRALEX - Volume 4  
Good Manufacturing Practice (GMP)  

 
Le GMP vengono revisionate regolarmente in modo da 
assicurare il continuo miglioramento nel settore della Qualità.  
Le revisioni vengono pubblicate nel website della Commissione 
Europea:  
 
http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-4/index_en.htm 



PIC 
Pharmaceutical Inspection 

Convention 
 Armonizzare i requisiti contenuti nelle GMP 
 “Mutual recognition” delle ispezioni 

• Sistema uniforme di ispezioni 
• Training degli ispettori 
• Riconoscimento delle ispezioni effettuate   da 

Autorità di Controllo nazionali 



1995 
 avvio dell’ispettorato GMP 
 
I Fase 1996 – 2000 
 verifica esistenza strutture da ispezionare e formazione 
ispettori 
 

II Fase 2000 – 2004 
 verifica dei Sistemi di Qualità delle aziende 
  
 
 

Ispettorato AIFA 



2000 
 formazione dell’Ufficio Ispettivo e Ufficio V (valutazione di istanze 
follow up ed emissione di determinazioni autorizzative) 
 

2004 
 aggiunta di un’Unità specializzata in ispezioni di Materie Prime 
 

2004 - 2010 
 affinamento costante con riconoscimento FDA 
 

2010 in poi 
 verifica del miglioramento costante delle aziende e 
dell’applicabilità del Sistema di Qualità   
 
 

Ispettorato AIFA -I  



AIFA è stata sottoposta ad Audit ispettivo da parte di 
HMA/EMA Joint Audit Programme (JAP) al fine di assicurare 

standard ispettivi armonizzati tra gli ispettorati EEA GMP    

Nel 2015 



Iter autorizzativo di un’officina 
farmaceutica 

1. Istanza di autorizzazione 

2. Verifica documentazione amministrativa 

3. Verifica idoneità della Q.P. 

4. Richiesta ispezione 

5. Invio ulteriore documentazione 

6. Ispezione GMP 

7. Eliminazione deviazioni 

8. Valutazione verbale ed azioni correttive 

9. Emissione determina e certificato GMP 



Tipi di ispezione 

 Preventive 

 Follow up 

 Periodiche o di revisione generale 

 Internazionali 

 Straordinarie o di controllo 



2 Marzo 2017, l’FDA e la Commissione Europea hanno siglato un Accordo 
di Mutuo Riconoscimento (MRA) sulle Good Manufacturing Practices 
(GMPs), sulla base del quale, una volta che FDA ha riconosciuto uno 
Stato Membro come “capable authority”, l’FDA potrà riconoscere i risultati 
delle ispezioni effettuate da quello Stato Membro all’interno del suo 
territorio. 
L’accordo include sia i prodotti medicinali che gli API, con esclusione del 
sangue e plasma umani,tessuti e organi umani, e prodotti veterinari 
immunologici. 
L’accordo entrerà in vigore dal 1 Novembre 2017 

Accordo di Mutuo Riconoscimento (MRA) 
sulle Good Manufacturing Practices (GMPs) 



                        
Chi Siamo ? 
Da  dove veniamo? 
Dove vogliamo andare?  
Cosa dobbiamo fare per arrivarci? 
 
Avere una Vision, tirarne fuori un progetto, lavorare 
sodo, essere adattabili e flessibili. 

Conclusioni 



Grazie per la vostra attenzione 
 
 

CONTATTI 

 

t  +390659784410 

e  r.massimi@aifa.gov.it 

w www.agenziafarmaco.gov.it 
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