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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i.; 

VISTO l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 
2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco (AlFA); 

VISTO il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri 
della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, «Regolamento recante norme 
sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'art. 48, 
comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del 
Ministro della Salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e 'la 
semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento 
dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AlFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto legge 6 
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111». 

VISTO il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale 
dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009; 

VISTO il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del 
bilancio al registro "visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato 
nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 
16 novembre 2011; 

VISTO Il Programma triennale di attività dell'Agenzia Italiana del Farmaco per il periodo 2014-2016 
e il Piano di attività 2014, adottati rispettivamente con delibere n. 31 del 18 dicembre 2013 e n. 32 
del 18 dicembre 2013; 

VISTA la nota del Ministero della Salute, n. prot. 0021980 del 28 settembre 2011, concernente 
l'attività di vigilanza sanitaria su importazioni di farmaci e prodotti farmaceutici in generale; 

VISTO l'Accordo sottoscritto tra il Ministero della Salute e l'Agenzia Italiana del Farmaco, in data 
14 dicembre 2011, relativo alle "Misure da applicare a prodotti naturali e integratori alimentari in 

caso di contraffazioni o contrasti con la normativa vigente"; 



VISTO il Protocollo operativo in materia di controlli ai medicinali per uso umano, siglato il 17 
dicembre 2012 tra il Ministero della Salute, l'Agenzia Italiana del Farmaco e il Comando Carabinieri 
per la Tutela della Salute; 

VISTA la determinazione AlFA del 4 aprile 2007, con la quale è stato istituito, presso l'Agenzia 
Italiana del Farmaco, per il triennio 2007-2009, il Gruppo di lavoro misto con il compito di 
esaminare le problematiche connesse alla contraffazione dei medicinali, di individuare le eventuali 
carenze normative, di definire le modalità operative e i soggetti coinvolti nella lotta al fenomeno e 
di coordinare le istituzioni coinvolte ai diversi livelli; 

VISTA la determinazione AlFA del 30 aprile 2008, con la quale è stata attribuita al medesimo 
Gruppo di lavoro la denominazione di "IMPACT Italia"- sul modello della task-force internazionale 
per la lotta alla contraffazione dei medicinali dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità 
{lnternational Medicai Products Anti-Counterfeiting Taskforce) è stata definita la composizione -

della segreteria operativa, ed è stato attribuito a tale Gruppo il ruolo di punto di contatto 
nazionale per la lotta alla contraffazione dei medicinali, in aderenza al modello dei "Single Points 

of Contact" (SPOC) sviluppato a livello internazionale nell'ambito delle iniziative anti
contraffazione del Consiglio d'Europa/Direttorato Europeo per la Qualità dei Medicinali e della 
Salute (EDQM) e del Forum Internazionale per la lotta al Crimine Farmaceutico (PFIPC) e recepito 
da IMPACT nel dicembre 2007; 

VISTO il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE 

(e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per 

uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni e, in 
particolare, l'art. 142-ter, inserito dall'art. l, comma 1, numero 29), del decreto legislativo 19 
febbraio 2014, n. 17, che prevede che è compito di AlFA istituire una task-force nazionale anti
falsificazione; 

CONSIDERATA la rilevanza esterna che le attività di IMPACT Italia hanno progressivamente 
assunto nel periodo 2008-2014; 

RAVVISATA, altresì, la necessità di modificare in parte la composizione esterna del Gruppo e di 
elencare i nominativi degli esperti esterni che possono partecipare alle riunioni ai sensi dell'art. 6 
della determinazione AlFA del 4 aprile 2007, limitatamente alle rappresentanze delle istituzioni 
pubbliche; 

DETERMINA 


Art. 1 

Istituzione della task-force nazionale permanente anti-falsificazione 


È istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Agenzia Italiana del 
Farmaco la task-force nazionale permanente anti-falsificazione (task-force), con i compiti 
individuati dal decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17. In particolare, la task-force: 

supporta l'AlFA nella gestione del sistema nazionale antifalsificazione, inteso a impedire sia la 
circolazione sul territorio nazionale di medicinali di cui si ha notizia che siano falsificati e 
potenzialmente pericolosi per la salute sia che essi possano raggiungere i pazienti; 
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predispone sistemi per la condivisione tra amministrazioni delle informazioni sulle attività e i 
casi di falsificazione farmaceutica coinvolgendo, ave opportuno, anche le associazioni e gli 
operatori di parte privata, nel settore della produzione e della distribuzione dei medicinali; 

supporta l'AlFA nell'adozione di misure necessarie a garantire la cooperazione con l'Agenzia 
delle dogane e dei monopoli e, per gli aspetti di competenza, con gli uffici di sanità marittima, 
aerea e di frontiera del Ministero della salute, al fine di contrastare l'ingresso nel territorio 
nazionale di medicinali falsificati; 

organizza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, incontri con la partecipazione 
di organizzazioni di pazienti e di consumatori e, eventualmente, con i responsabili delle azioni 
di vigilanza sul territorio nazionale, al fine di informare il pubblico sulle azioni intraprese nel 
settore della prevenzione e dell'applicazione delle norme per contrastare la falsificazione di 
medicinali. 

Art. 2 

Continuità operativa tra IMPACT Italia e task-force nazionale antifalsificazione 


La task-force nazionale antifalsificazione sostituisce la task-force IMPACT Italia, trasferendo ad 
essa tutte le attività di quest'ultima, inclusa la gestione del sito internet 
che verrà lasciato provvisoriamente operativo in parallelo con il nuovo sito che verrà sviluppato 
dalla nuova task-force. 

Art. 3 
Composizione della task-force nazionale anti-falsificazione e continuità delle attività 

di IMPACT Italia 

La composizione della task-force nazionale antifalsificazione viene predisposta in continuità con 
quella della task-force IMPACT Italia, di cui all'articolo l della determinazione AlFA del 4 aprile 
2007 e s.m.i.: 

COMPONENTI INTERNI: 

- Prof. Luca Pani 	 Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del 
Farmaco 

- Dott. Domenico Di Giorgio 	 Dirigente Ufficio Qualità dei Prodotti e 
Contraffazione dell'Agenzia Italiana del 
Farmaco 

COMPONENTI ESTERNI: 

- Magg. Marco Datti Comando Carabinieri per la Tutela della 
- Ten. Mariantonia Secconi Salute 

- Dott.ssa Luisa Valva 	 Istituto Superiore di Sanità, Dirigente di 
Ricerca del Dipartimento del Farmaco 
(Reparto Qualità dei Farmaci Chimici - Unità 
anticontraffazione) 
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- Dott. Giampiero Camera 
- Dott.ssa Sara An gelone 

- Dott. Giuseppe Ruocco 

- Dott. Bruno Scarpa 
- Dott.ssa Valeria Dusolina Di Giorgi Gerevini 

- Dott. Enrico Maccallini 

- Dott.ssa Valentina Cavalieri 
- Dott.ssa Marialuce Marianeschi 

-Commissario Capo C.F.S. Fabio Fagiani 
- T. Col. Gianfranco Rillo 

Ministero della Salute, Direzione Generale 
dei Dispositivi Medici, e del Servizio 
Farmaceutico 

Ministero della Salute, Direzione Generale 
per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la 
Nutrizione, Direttore Generale 

Ministero della Salute, Direzione Generale 
della Sicurezza degli Alimenti e della 
Nutrizione Direttore- Ufficio IV 

Ministero dello Sviluppo Economico, 
Direzione Generale per la lotta alla 

Contraffazione - UIBM 

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
Direzione Centrale Antifrode e Controlli, 
Ufficio Investigazioni 

Ministero dell'Interno, Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della 
Polizia Criminale 

La task-force nazionale anti-falsificazione è presieduta dal Direttore Generale dell'AlFA, che può 
essere sostituito da un rappresentante dell'AlFA da lui delegato. 
l componenti sono convocati ad ogni riunione della task-force nazionale anti-falsificazione indetta 
dalla segreteria operativa; la partecipazione alle riunioni della task-force nazionale anti
falsificazione da parte dei componenti può essere delegata. Ogni eventuale variazione dei 
componenti della task-force nazionale anti-falsificazione sarà formalizzata dall'AlFA mediante 
l'adozione di un proprio provvedimento. 

Art. 4 

Revisione della lista degli esperti 


Gli esperti sono invitati a partecipare alle riunioni della task-force nazionale anti-falsificazione 
indette dalla segreteria operativa laddove l'ordine del giorno preveda argomenti che rientrino 
nelle loro relative competenze. La lista degli esperti allegata alla presente determinazione può 
essere aggiornata dalla segreteria operativa della task-force nazionale antifalsificazione su 
richiesta delle amministrazioni interessate; la lista aggiornata degli esperti viene pubblicata 
annualmente come documento pubblico a cura della segreteria operativa della task-force 
nazionale anti-falsificazione e diffuso attraverso il sito internet ufficiale, provvisoriamente 
disponibile all'indirizzo per continuità con le attività della task-force già 
operativa. 
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Art. 5 

Composizione e funzioni della segreteria operativa 


la segreteria operativa della task-force nazionale anti-falsificazione risulta così composta: 

- Dott. Domenico Di Giorgio 	 Agenzia Italiana del Farmaco, Direttore 
Ufficio Qualità dei Prodotti e Contraffazione 

- Magg. Marco Datti 	 Comando Carabinieri per la Tutela della 
Salute 

- Dott.ssa luisa Valvo 	 Istituto Superiore di Sanità, Dirigente di 
Ricerca del Dipartimento del Farmaco 
(Reparto Qualità dei Farmaci Chimici - Unità 
anticontraffazione) 

- Dott. Giampiero Camera 	 Ministero della Salute, Direzione Generale dei 
Dispositivi Medici, e del Servizio 
Farmaceutico 

l componenti della segreteria operativa possono variare su richiesta formale delle amministrazioni 
di appartenenza. Ogni eventuale variazione dei componenti delle segreteria operativa sarà 
formalizzata dall'AlFA mediante l'adozione di un proprio provvedimento. 

la segreteria operativa della task-force nazionale anti-falsificazione provvede a: 

organizzare e convocare le riunioni della task-force nazionale anti-falsificazione, tenendo 
conto delle esigenze dei componenti e degli esperti, e valutando l'opportunità di invitare 
alle proprie riunioni esperti e rappresentanti di istituzioni esterne alla task-force nazionale 
anti-fa ls ificaz io n e; 

b. 	 redigere l'ordine del giorno delle riunioni della task-force nazionale anti-falsificazione, 
inserendo anche le segnalazioni di casi di contraffazione pervenute attraverso i canali 
istituzionali e argomenti eventualmente presentati da componenti ed esperti; 

c. 	 redigere il verbale delle riunioni della task-force nazionale anti-falsificazione, 
sottoponendolo preventivamente ai componenti ed agli esperti presenti alla riunione per 
valutazione; 

d. 	 dare attuazione alle proposte operative della task-force nazionale anti-falsificazione, 
organizzando iniziative di formazione, informazione e indagine congiunte tra le 
amministrazioni coinvolte; 

e. 	 raccogliere materiali e proposte da diffondere, per informazione o per approvazione, ai 
componenti e agli esperti della task-force; 

f. 	 aggiornare annualmente la lista degli esperti e pubblicarla sul sito della task-force, 
provvisoriamente attivo all'indirizzo (

l è 
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g. gestire gli aggiornamenti del sito della task-force, provvisoriamente attivo all'indirizzo 

realizzate attraverso il sito; 
garantendo anche la continuità delle iniziative di informazione 

h. 	 ricevere e gestire le segnalazioni relative a casi sospetti di contraffazione/falsificazione e/o 
di importazione illegale di farmaci nonché di altre tipologie di prodotti per la salute che, 
pur non essendo registrati come farmaci, vantano proprietà riconducibili ai medicinali. 

Art. 6 

Finanziamento delle attività della task-force nazionale anti-falsificazione 


la task-force nazionale anti-falsificazione utilizza i fondi che, attraverso un apposito capitolo di 
bilancio AlFA, le diverse amministrazioni componenti o altri soggetti interessati stabiliscono di 
destinare come finanziamento delle attività della task-force, nel rispetto dei vincoli indicati all'art. 
1. 

Roma, 25'maggio 2015 
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Allegato 1 

Lista degli esperti 


La lista degli esperti della task-force nazionale anti-falsificazione viene predisposta dando 
continuità a quella di IMPACT Italia, di cui alla determinazione AlFA del 4 aprile 2007, comma 6, ed 
è così costituita, limitatamente alle rappresentanze delle istituzioni pubbliche: 

- Lgt. Fulvio Petrucci 
- Mar. Luca Marzilli 

- Dott.ssa Pina Terzulli 

- Dott. Edoardo Francesco Mazzilli 

- Dott.ssa Monica Bartolomei 
- Dott.ssa Maria Cristina Gaudiano 
- Dott.ssa Livia Manna 
- Dott.ssa Paola Bertocchi 
- Dott.ssa Eleonora Antoniella 
- Dott. Andrea Luca Rodo monte 

- Sig. Marco Mirra 

- Dott. Silvio Borrello 
- Dott.ssa Stefania Dalfrà 

- Dott. Gabriele Angiello 
- Dott. Emanuele Cesta 
- Dott. Marcello Chiavoni 
- Dott.ssa Sara Ferrucci 
- Dott.ssa Marta Gramazio 
- Dott.ssa Concettina Oliva 
- Dott.ssa Serena Panicale 
- Dott.ssa Chiara Prost 
- Dott.ssa Marisa Delbò 
- Avv. Ugo Santonastaso 

-T. Col. Agostino Tortora 

Comando Carabinieri per la Tutela della 
Salute 

Ministero della Salute - Direzione generale 
dei dispositivi medici e del servizio 
farmaceutico, Ufficio VII 

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
Direzione Centrale Antifrode e Controlli, 
Ufficio Investigazioni 

Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento 
del Farmaco (Reparto Qualità dei Farmaci 
Chimici - Unità anticontraffazione) 

Istituto Superiore di Sanità ( Dipartimento 
del Farmaco, Direzione) 

Ministero della Salute, Direzione Generale 
della sanità animale e dei farmaci veterinari 

Agenzia Italiana del Farmaco 
Ufficio Qualità dei Prodotti e Contraffazione 

Ufficio Ispezioni GMP 
Ufficio Valutazione e Autorizzazione 

Guardia di Finanza 
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