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Attività Riferimenti normativi Tempistiche Note 
Promozione ricerca indipendente sui 
farmaci:  

- attivazione/finalizzazione 
bando per la ricerca 
indipendente sui farmaci. 

Articolo 48, commi 5, lettera g), e 19 
lett. b), del decreto-legge 30 
settembre 2003, n. 269, convertito 
nella legge 24 novembre 2003, n. 326  
così come integrato dall’art. 3 comma 
1 del decreto-legge 20 marzo 2014 n. 
36/14, convertito con modificazione 
dalla legge 16 maggio 2014 n. 79. 
 

n.a. L’iter amministrativo si articola in tre fasi distinte: 
- predisposizione/formalizzazione del bando: con 

successiva raccolta dei protocolli presentati 
esclusivamente per via telematica attraverso il link: 
http://aifa.cbim.it; 

- validazione dei protocolli pervenuti: esame da parte 
dell’Ufficio volta a verificare la conformità dei progetti 
presentati ai requisiti del Bando; 

- valutazione dei protocolli pervenuti:  effettuata da 
revisori internazionali, avvalendosi di un Workflow 
informatico che consente un abbinamento dei 
protocolli in base alle specifiche tematiche e alle 
expertise espresse dagli stessi revisori. Successiva 
valutazione da parte della Commissione della Study 
Session, costituita da esperti nominati da AIFA e 
selezionati sulla base della loro expertise. In relazione 
alla graduatoria stilata dalla  Commissione della Study 
Session, il CdA delibera in tema di finanziamento. 

Promozione ricerca indipendente sui 
farmaci:  

- gestione dei finanziamenti 
erogati ai progetti di studio 
vincitori del bando. 

Articolo 14, comma 2, lett. b)  
Regolamento di organizzazione, del 
funzionamento e dell’ordinamento 
del personale dell’Agenzia Italiana del 
Farmaco 

n.a. L’Ufficio predispone e finalizza i contratti di finanziamento ai 
quali segue l’esame delle Relazioni Scientifiche e delle 
Rendicontazioni Economiche ai fini dell’erogazione delle rate 
di finanziamento nonché la valutazione dei Final Study 
Report. 

Predisposizione e gestione progetti 
strategici AIFA (INTERCEPTOR). 

Articolo 48, comma 5, lettera g) del 
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 
269, convertito nella legge 24 
novembre 2003, n. 326. 

n.a. L’Ufficio formalizza il contratto con il centro coordinatore del 
progetto e espleta i successivi adempimenti ad esso collegati.  
 
L’Ufficio predispone il bando per la selezione dei centri 
reclutanti (CDCD) e finalizza i relativi contratti di 
finanziamento ai quali segue l’attività di gestione finanziaria 
degli stessi. 

http://aifa.cbim.it/

