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Check Point Variazioni di tipo II 
Cosa deve fare l’Azienda 

Analogamente a quanto avviene per le variazioni di tipo I, 
tramite il sistema Check-point, l’azienda dovrà:  

 

 Compilare la domanda con la Application Form elettronica 

 Allegare tutta la documentazione alla domanda in formato 
elettronico 

 Apporre la firma digitale all’Application Form ed alle 
informazioni in essa contenute 

 Inviare la domanda “firmata” all’AIFA  

 Inserire eventuali integrazioni e/o revisioni alla domanda 

 Monitorare l’andamento della pratica (notifiche email al 
contact point) 
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Accesso al sistema 

Pre-requisito per l’accesso al sistema da parte delle aziende farmaceutiche  
è che siano in possesso del codice SIS e che siano pre-registrate sul sistema  
di Front-End AIFA . 

  
 

 L’inoltro delle domande potrà essere effettuato dalle 
Aziende farmaceutiche Titolari AIC, accedendo ad 
un’area dedicata del portale Front-end AIFA, tramite le 
credenziali di accesso già in loro possesso. 

 
http://front-end.agenziafarmaco.it/ 
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Le modalità di invio elettronico delle domande di Variazione di 

Tipo II ad oggi in essere sull’attuale Sistema di Check Point di 

Variazione di tipo I restano invariate. 

  

 

In caso di problemi con l’apposizione della Firma Digitale alle domande 

di Variazione, continuerà temporaneamente ad essere possibile inviare 

le domande in formato elettronico senza l’apposizione della Firma 

Digitale.  

 

 

 

Modalità operative di invio elettronico delle domande 
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Supporto al sistema 

 Per informazioni o risoluzioni di problemi relativi all’apposizione 
della firma digitale è istituita una mailbox dedicata: 
help_aifa_smartcard@cineca.it 

 

 Per le richieste di carattere tecnico le aziende hanno a 
disposizione un Help Desk tecnico presso CINECA: 

 via email (help_aifa_checkpoint@cineca.it)  

 via telefono (051 6171843) 

 

 Per le richieste di carattere procedurale le aziende possono 
inviare un messaggio ad una mailbox dedicata che raggiunge il 
gruppo di lavoro AIFA (info-checkpoint@aifa.gov.it)  
 

 Sarà disponibile un manuale d’uso del sistema anche per il 
sistema delle variazioni di tipo II (in formato PDF) 
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 Front-end AIFA: lo stato dell’arte 
 

 Check Point Variazioni di tipo II: modalità invio domande 
 

 Check Point Variazione di tipo II: le novità del sistema 
 
 Le principali differenze rispetto alle Variazioni di tipo I 

(demo) 
 

Check Point Variazioni Tipo II 
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Check Point Variazioni di tipo II 
 

Workflow di lavorazione delle domande 

 

 

Al sistema sono stati apportati alcuni significativi 

aggiornamenti, con particolare riferimento al workflow di 

lavorazione delle domande da parte dell’Ufficio Valutazione 

e Autorizzazione. L’Azienda potrà verificare lo stato di 

avanzamento della procedura di variazione di tipo II per fasi 

di lavorazione. 
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Var. Tipo II - Processo di valutazione delle pratiche 

Fase 

Amministrativa 

Ufficio UVA – Profilo Fase 

Smistamento Determina 

Predisposizione 

domanda online 
Azienda 

Fasi 

Ufficio UVA – Profilo Fase 

Amministrativa 

Fase Smistamento 

Determina 

Fase Tecnica Ufficio UVA – Profilo Fase 

Tecnica 

Attori 

Fase smistamento  

Tecnico 

 
Ufficio UVA – Profilo Fase 

Smistamento Tecnico 

 

1 

2 

3 

4 
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Ufficio UVA – Profilo Fase 

Determina 
Fase Determina e 

Notifica 6 
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Novità sul sistema rispetto alle Variazioni di tipo I 
  

 Durante la lavorazione della domanda, è possibile da parte di AIFA  la 

condivisione di documentazione: 

  Condivisione bozze stampati: AIFA durante la fase tecnica potrà 

condividere online con l’azienda le bozze degli stampati modificati.  

 

 Condivisione determina definitiva: durante la fase di determina, 

AIFA condividerà online con l’azienda la determina definitiva. 

 

In caso di disponibilità di documentazione da parte di AIFA durante la 

lavorazione della domanda il contact point della procedura su Check Point 

sarà notificato automaticamente via email dal sistema. 
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Sintesi estensioni Application Form per 

Variazioni di Tipo II 

 

Differenze principali rispetto alle Variazioni di Tipo I (Rif. Application Form): 

 

• Attivazione delle sezioni New Indications, Paediatric Requirements e 

Extended data/market exclusivity  

 

• Inclusione delle checklist relative alle Tipo II, senza conditions e 

documentations così come previsto dal regolamento 
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Integrazioni alle domande già inviate 

da parte delle aziende 

La modalità di integrazione delle domande seguirà criteri analoghi a quelli 

attualmente seguiti per le Variazioni di Tipo I. 

  

Sono previste tre modalità principali di integrazione pratiche: 

1. Integrazione su richiesta esplicita da parte dell’AIFA: il funzionario che ha in 

lavorazione la pratica predispone da sistema le lettere di richiesta 

documentazione pratica e le notifica via email da sistema (con clockstop) 

2. Richiesta di integrazione “informale” da parte dell’AIFA: il funzionario che ha 

in lavorazione la pratica utilizza lo strumento di “Richiesta integrazione / 

Documentazione” (sezione Utilità). L’Azienda ha quindi facoltà di integrare la 

domanda online, senza alcun clock stop della procedura. L’integrazione della 

domanda è soggetta ad approvazione da parte di AIFA 

3. Integrazione spontanea da parte dell’Azienda: il funzionario che ha in carico la 

pratica al momento della richiesta dell’integrazione potrà provvedere alla 

validazione dell’integrazione alla domanda richiesta dall’azienda, eventualmente 

rigettando le integrazioni. Nel caso la pratica inviata non sia ancora in fase di 

lavorazione da parte di AIFA, la pratica viene automaticamente aggiornata , con 

tracciatura dell’avvenuta integrazione (senza clockstop) 



Check Point e Variazioni di tipo II:  
Interfaccia utente relativa ai dati di una domanda 

Sono disponibili nel sistema alcune sezioni dedicate (“Tab”), attivate a 
seconda dello stato di compilazione o di lavorazione della domanda   

Sezioni disponibili all’interno di una domanda di 
Variazione di tipo II: 
 
- Domanda 
- Medicinali (“Products Concerned”) 
- Checklist Tipologie Domanda 
- Ricevuta di invio della domanda (disponibile dopo 
l’invio) 
- Check e Valutazione (disponibile durante o dopo la 
lavorazione da parte dell’AIFA) 
- Fase Amministrativa 
- Fase Smistamento Tecnico 
- Fase Tecnica 
- Fase Smistamento Determina 
- Fase Determina 
- Sezione Proroga Smaltimento Scorte (opzionale) 
- Sezione Rettifiche in Gazzetta Uffficiale (opzionale) 
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 Front-end AIFA: lo stato dell’arte 
 

 Check Point Variazioni di tipo II: modalità invio domande 
 

 Check Point Variazione di tipo II: le novità del sistema 
 
 Le principali differenze rispetto alle Variazioni di tipo I 

(demo) 
 

Check Point Variazioni Tipo II 
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Accesso al sistema 

Dalla pagina di AIFA Front End l’azienda potrà selezionare il servizio dal 
link Check Point “Variazioni di tipo I e di tipo II: Regolamento 
1234/2008/CE” 
 

14 



Accesso al sistema tramite pagina di login 
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 Home Page Azienda  -  
Inserimento di una nuova domanda  
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Scheda di Registrazione nuova domanda 

L’azienda potrà 
selezionare se la 

variazione si 
applica a più 

medicinali o solo 
ad un medicinale Se la variazione si 

applica ad un unico 
medicinale, ricerca 

del medicinale 
oggetto di variazione 
 nella Banca dati del 

Farmaco AIFA 

Se la variazione 
riguarda più 

medicinali, sarà 
richiesta la specifica 
dei prodotti coinvolti 

nella variazione 
successivamente 
all’interno della 
domanda stessa 

Sono state aggiunte le 
opzioni relative alle 

variazioni di tipo II. Tali 
selezioni attiveranno la 
scheda corrispondente 
per l’inserimento delle 
relative informazioni 

Tutti i campi 
presenti nelle varie 
schede sono stati 
tradotti in inglese 
per agevolare le 
aziende estere 

nella compilazione 
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Sezioni della domanda (“Tab”) 

Sono state mantenute le suddivisioni 
relative a Domanda, Medicinali, 

Checklist (attivata dopo la 
compilazione della scheda 

“Tipologia domanda”), Invio 
domanda all’AIFA (attivata nella 
fase finale della compilazione). 

 
Per quanto riguarda il tab Domanda 

sono state aggiunte le schede 
relative a New indications, 

Paediatric indications, Extended 
data/market exclusivity che 

vengono attivate in funzione della 
selezione effettuata nella prima 

scheda di registrazione della 
domanda. 
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Schede comuni alla compilazione delle variazioni di tipo I  
(non hanno subito modifiche) 

La documentazione allegata alla 
domanda può essere inserita nella 

scheda “Annex Documents” 
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Scheda Tipologia domanda 

Il sistema mostrerà in automatico tutte 
le tipologie domanda che si possono 
applicare alla selezione relativa alla 
tipologia effettuata nella scheda di 

registrazione (es. IA, IB, IAIN, II) 

In caso di raggruppamenti di più 
variazioni, laddove previsto dalle 

tipologie domanda, il sistema richiederà 
all’azienda se la tipologia di variazione 
selezionata si riferisce a una IA, IB, IAIN 

o a una II 

Si possono aggiungere N tipologie 
cliccando su “Aggiungi nuova 

scheda” 
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Checklist 

La compilazione della scheda con 
l’elenco delle variazioni attiva 

automaticamente le corrispondenti 
schede di “Checklist” presenti nella 

sezione Checklist 
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Scheda New indications 
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Scheda Paediatric indications 
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Scheda Extended data/market exclusivity 
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Esempio di compilazione di una domanda 

Tutte le schede della 
domanda sono state 

compilate (check rosso) 

Si può passare alla 
compilazione della sezione 
(tab) relativa ai Medicinali. 

 

Nota: L’ordine della 
compilazione delle varie 

sezioni della domanda non 
è sequenziale e si possono 
indistintamente compilare 

non necessariamente 
nell’ordine di questa demo 
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Medicinali oggetto della variazione  

Nella sezione “Medicinali” occorre 
compilare le informazioni inerenti la 

forma farmaceutica, i principi 
attivi/dosaggi e le confezioni  

 
 Per le pratiche di Mutuo 

Riconoscimento sarà presente anche la 
scheda per l’inserimento del numero di 

procedura europea 
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Check List  

Rispetto alle variazioni di 
tipo I nelle checklist delle 
tipo II non sono presenti 

conditions e 
documentations 
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Domanda compilata da inviare all’AIFA 

Tutte le schede della 
domanda sono state 

compilate. E’ora possibile 
procedere all’invio della 

domanda 
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Domanda compilata da inviare all’AIFA /  
Verifica completezza dati 

La sezione “Invia domanda all’AIFA” 
permette al sistema di procedere al 

controllo relativo alla completezza dei dati 
della domanda e all’invio della Application 

Form all’AIFA in vari step.  
Per ognuno dei vari step il sistema dà o 
meno conferma che tutto sia andato a 

buon fine (ad es. riporta il link alle schede 
incomplete relative all’AF) 
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Domanda compilata da inviare all’AIFA –  
Generazione PDF Application Form e firma digitale  

Dopo aver completato con 
successo il controllo della 

completezza dei dati dell’AF 
il sistema presenta un 

pulsante “Genera AF” per 
procedere alla crazione del 
file PDF dell’AF. Segue poi il 

passaggio di firma elettronica 
dell’AF 

Si potrà quindi procedere 
alla firma digitale della AF 

cliccando sul pulsante 
“Firma digitale” oppure 
sarà possibile saltare il 

processo di firma e 
provvedere all’invio della 

pratica senza firma digitale 
attraverso il pulsante 
“Rinuncia alla firma 

digitale” 30 



Domanda compilata da inviare all’AIFA / Protocollazione e invio 
definitivo 

Viene assegnato un protocollo temporaneo. 
In seguito una email automatica avviserà il Contact 

point dell’avvenuta assegnazione del protocollo 
definitivo e l’azienda potrà visualizzarlo nel tab 

Ricevuta di invio della domanda 31 



Invio della domanda 

All’invio della domanda da parte dell’Azienda, il sistema: 

 genera un codice pratica univoco  

 “VN2/anno/codice numerico” per le procedure Nazionali; 
 “VC2/anno/codice numerico” per le procedure Mutuo  
 Riconoscimento e Decentrate 
 
 fornisce all’azienda una pagina di ricevuta di avvenuto invio 
con il codice pratica e il numero di protocollo assegnato (da 
allegare alla cover letter della documentazione cartacea come 
già in essere per le tipo I)  
 
 genera una notifica via email all’azienda  
 
 genera un notifica via email all’Ufficio di competenza AIFA 
 
 inserisce il numero di protocollo (con data) assegnato dal 
sistema di protocollo informatico AIFA 32 



Step successivi all’invio della domanda 

L’azienda potrà visualizzare le 
varie fasi di lavorazione della 
domanda da parte di AIFA e 
per ogni fase conclusa alla 

lavorazione da parte 
dell’Agenzia potrà visualizzare 

nel relativo tab le lettere 
prodotte ed inviate da AIFA 

Eventuali richieste di proroga smaltimento scorte e rettifiche di determine in 
G.U. dovranno essere inviate dall’Azienda in formato cartaceo. L’Azienda potrà 
visualizzare nel relativo tab i documenti prodotti ed inviati da AIFA.  
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Home Page Azienda 
Lista delle domande per “status”  

Lista delle domande per cui AIFA 
ha richiesto 

una revisione e/o integrazione 
dei dati e della documentazione.  

Lista delle domande per cui AIFA ha 
comunicato: 

•l’esito finale: approvate/diniegate 
•l’archiviazione/chiusura della 

pratica  
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Integrazioni richieste da parte di AIFA 

L’azienda potrà visualizzare le richieste di integrazioni da 
parte di AIFA nello Specchietto integrazioni.  

Dovrà quindi modificare le schede previste ed inviare 
l’integrazione ad AIFA. L’integrazione dovrà essere 

eventualmente rifirmata digitalmente 
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Esempio condivisione stampati Condivisione stampati/1 

Dal link presente nel tab Domanda 
“Condivisione stampati con 

azienda” che apparirà in rosso 
solo dopo che AIFA avrà inserito il 
file, l’azienda potrà visualizzare e 

condividere commenti e 
documentazione sugli stampati 

con AIFA  
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Esempio Condivisione stampati / 2 

Nella scheda di condivisione 
stampati viene presentato tutto lo 
scambio di commenti e documenti 
tra AIFA e azienda sugli stampati. 
In verde vengono tracciate le attività 
di AIFA, in azzurro quelle 
dell’azienda 

Ogni step di condivisione 
documentale viene notificato via 
email al contact point della 
procedura e ad AIFA 
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Esempio caricamento traduzione stampati/1 

Per le domande di Mutuo 
Riconoscimento e Decentrata, dal link 
presente nel tab Domanda “Traduzione 

stampati” l’azienda potrà inviare ad 
AIFA  nei tempi previsti il file della 
traduzione degli stampati . Per le 

pratiche a sistema non dovrà quindi 
più essere utilizzata la casella  

Stampati.var2-mr@agenziafarmaco.it   
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Esempio caricamento traduzione stampati /2 

Nella scheda di traduzione stampati l’azienda potrà allegare il file ed 
inserire eventuali note. 

Si precisa che AIFA può sollecitare l’inserimento di tale documento 
inviando una email da sistema al Contact Point della procedura 

39 



Esempio condivisione determina/1 

Dal link presente nel tab 
Domanda “Condivisione 

determina con azienda” che 
apparirà in rosso solo dopo 

che AIFA avrà inserito il file, 
l’azienda potrà visualizzare e 

condividere commenti e 
documentazione sulla 
determina con AIFA 
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Condivisione determina / 2 

Nella scheda di condivisione determina viene presentato 
tutto lo scambio di commenti e documenti tra AIFA e 

azienda sulla determina. 
In verde vengono tracciate le attività di AIFA, in azzurro 

quelle dell’azienda. 
L’azienda avrà due giorni lavorativi per poter 

comunicare eventuali integrazioni, tramite opportune 
notifiche via e-mail. 
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• Eventuali richieste di proroga smaltimento scorte e rettifiche di 

determine in G.U. dovranno essere inviate dall’Azienda in formato 

cartaceo. L’Azienda potrà visualizzare nel relativo tab i documenti 

prodotti ed inviati da AIFA.  

 
• Per le pratiche di Mutuo Riconoscimento e Decentrata inserite a 
sistema le traduzioni degli stampati di fine procedura dovranno essere 
inviate mediante il link “traduzioni stampati” nel tab “domanda”. Non 
dovrà quindi più essere utilizzata la casella Stampati.var2-
mr@agenziafarmaco.it, che rimane attiva per le domande inviate 
prima dell’apertura del sistema check point tipo II. 
 

• Si ribadisce la necessità di inviare la circolare 9/97 per tutte le 
procedure Nazionali solo in formato elettronico. 

 

Ulteriori informazioni per l’utilizzo del sistema 
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