
 
Ufficio Attività Ispettive GMP 

 

COMUNICAZIONE PER LE OFFICINE DI PRODUZIONE/IMPORTAZIONE 

DI MEDICINALI E LORO LABORATORI DI CONTROLLO 

PROGRAMMAZIONE ISPEZIONI DI REVISIONE GENERALE: Disposizioni per la trasmissione 

all’AIFA di dati e informazioni necessarie alla mappatura del rischio. 

 

Ai fini di stabilire la periodicità delle ispezioni, come richiesto dall’art. 53, commi 1 bis e 

3 del D. L.vo 219/06 e ss.mm.ii., dando attuazione a quanto previsto dalle linee guida e 

procedure europee stabilite nella “Compilation of Procedure on Inspections and Exchange of 

Information”, l’Ufficio Attività Ispettive GMP intende mettere in atto una pianificazione delle 

ispezioni di revisione generale delle officine di produzione e/o importazione di medicinali e 

dei laboratori di controllo basata sulla valutazione del rischio. 

A tale scopo, oltre al monitoraggio dello stato di conformità alle GMP delle singole 

officine e/o laboratori di controllo, effettuato dall’Ufficio Attività Ispettive GMP, è 

indispensabile acquisire delle informazioni aggiornate e strutturate sulle caratteristiche 

dell’officina, necessarie per l’attribuzione di specifici indici di rischio, che consentiranno di 

elaborare una mappatura del grado di rischio di ciascuna officina/laboratorio di controllo. 

Pertanto, con la presente comunicazione si chiede alle officine di 

produzione/importazione situate sul territorio nazionale di collaborare attivamente con AIFA 

per l’attuazione di tale progetto, riempiendo l’allegato questionario, a cura della Persona 

Qualificata, da inviarsi tramite PEC aziendale al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata dell’Ufficio Attività Ispettive GMP: ispettoratogmp@aifa.mailcert.it. 

Trattandosi di attività istruttoria finalizzata all’effettuazione delle ispezioni previste dal 

citato D.L.vo 219/06 e ss.mm.ii.., si invitano le Persone Qualificate a fornire la massima 
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adesione alla presente richiesta, trasmettendo sollecitamente il questionario compilato 

entro il 31 luglio 2015.  

Al riguardo, si richiamano i compiti della Persona Qualificata stabiliti dall’art. 52, 

comma 8, del D. L.vo 219/06 e ss.mm.ii., tra i quali alla lettera f) “La persona qualificata:” 

“collabora attivamente alle ispezioni effettuate dall'autorità sanitaria ai sensi del presente 

decreto ed effettua le operazioni richieste dalla stessa”.  

Per quanto sopra esposto, si rappresenta che una mancata, incompleta o inesatta 

trasmissione delle informazioni richieste, attribuibile ad una mancanza di un’attiva 

collaborazione, potrà comportare l’attribuzione del più elevato grado di rischio all’officina 

interessata e, qualora ne vengano ravvisati i presupposti, l’adozione dei provvedimenti 

sanzionatori previsti dall’art. 148, comma 2 del D.L.vo n. 219/2006 e ss.mm.ii. 

Si rappresenta, infine, che ai fini della compilazione del questionario allegato, per 

medicinale “critico” si intende un medicinale che è parte fondamentale per il trattamento di 

malattia mortale o irreversibilmente progressiva o un medicinale senza il quale il paziente 

può subire gravi danni. Ciò riguarda situazioni acute (es. di emergenza) o croniche o utilizzo 

del medicinale per il mantenimento di condizioni stabili, per malattie con esito fatale in cui il 

medicinale influenza la progressione della malattia e la sopravvivenza. Per tale definizione si 

fa essenzialmente riferimento alla parte concernente l’uso terapeutico del documento 

“Criteria for classification of critical medicinal products”, poiché la parte concernente la 

disponibilità di alternative è affrontata separatamente nel questionario. Tale documento è 

pubblicato sul sito EMA all’indirizzo: 

http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webConte

ntId=WC500159381  

 

Il Dirigente 

Marisa Delbò 

 

 

Roma, 10 giugno 2015 
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