
Provvedimenti CDA anno 2019 

 

 
PROVVEDIMENTO  OGGETTO DATA 
Delibera n. 1/2019  Monitoraggio definitivo della spesa farmaceutica per il periodo 

gennaio-dicembre 2017 
 

21 gennaio 2019 

Delibera n. 2/2019 Approvazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza 2019-2021 
 

23 gennaio 2019 

 

Delibera n. 3/2019 Approvazione delle specialità medicinali (nuove AIC), ai fini 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio e rimborsabilità da 
parte del Servizio Sanitario Nazionale  

23 gennaio 2019 

 

Delibera n. 4/2019 Approvazione della graduatoria dei vincitori bando AIFA per la  ricerca 
indipendente sui farmaci anno 2017 e relativo finanziamento 

23 gennaio 2019 

 
Delibera n. 5/2019 Approvazione del piano della performance triennio 2019-2021 

 
 

30 gennaio 2019 

 

Delibera n. 6/2019 Adozione del Piano di attività per l’anno 2019 dell’Agenzia Italiana del 
Farmaco (AIFA) 
 

27 febbraio 2019 

Delibera n. 7/2019 Approvazione delle specialità medicinali (nuove AIC), ai fini 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio e rimborsabilità da 
parte del Servizio Sanitario Nazionale  

27 febbraio 2019 

Delibera n. 8/2019 Finanziamento del Progetto “Centri Regionali di Farmacovigilanza 
(CRFV) progetto per l’innovazione tecnica e normativa ai fini 
dell’efficientamento delle attività farmacovigilanza 

27 marzo 2019 

 

Delibera n. 9/2019 Finanziamento del progetto “Potenziamento delle attività di 
farmacovigilanza al monitoraggio dei medicinali biologici” 

27 marzo 2019 
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Delibera n. 10/2019 Adozione della nuova ripartizione della dotazione organica dell’AIFA 

 
27 marzo 2019 

 
Delibera n. 11/2019 Approvazione delle specialità medicinali (nuove AIC), ai fini 

dell’autorizzazione all’immissione in commercio e rimborsabilità da 
parte del Servizio Sanitario Nazionale  

27 marzo 2019 

 

Delibera n. 12/2019 Revoca del finanziamento del progetto di ricerca “Randomized phase II 
Trial on fitness-and comorbidity - tailored treatment in elderly patients 
with newly diagnosed primary CNS lymphoma” 

27 marzo 2019 

 

Delibera n. 13/2019 Nulla-osta al trasferimento del finanziamento del progetto di ricerca 
“Randomized, multi-center, open-label study on Respiratory Sequelae 
after RSV Bronchiolitis in PREterm babies (PRESERV)”, vincitore del 
Bando Aifa di ricerca indipendente 2016 (codice AIFA 2016-02364386), 
dalla Città della Salute e della Scienza di Torino all’Ospedale degli 
Infermi di Ponderano (Biella). 
 

27 marzo 2019 

 

Delibera n. 14/2019 Approvazione del documento di bilancio di esercizio 2018 
 
 

17 aprile 2019 

Delibera n. 15/2019 Approvazione Bando AIFA per la ricerca indipendente sui farmaci - 
anno 2018 
 
 

17 aprile 2019 

Delibera n. 16/2019 Approvazione del finanziamento del progetto “Sistema di gestione 
qualità AIFA: Progetto per il supporto all’Ufficio Qualità delle procedure 
nell’ambito delle attività di audit e Sistema di Gestione della Qualità 
dell’Agenzia Italiana del Farmaco ” 
 

17 aprile 2019 
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Delibera n. 17/2019 Monitoraggio provvisorio della spesa farmaceutica anno 2018 

 
17 aprile 2019 

Delibera n. 18/2019 Approvazione delle specialità medicinali (nuove AIC), ai fini 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio e rimborsabilità da 
parte del Servizio Sanitario Nazionale  

16 maggio 2019 

Delibera n. 19/2019 Approvazione delle specialità medicinali (nuove AIC), ai fini 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio e rimborsabilità da 
parte del Servizio Sanitario Nazionale 

7 agosto 2019 

 

Delibera n. 20/2019 Monitoraggio definitivo della spesa farmaceutica Gennaio – Dicembre 
2018 
 

7 agosto 2019 

 

Delibera n. 21/2019 Approvazione della relazione sulla performance dell’AIFA anno 2018   
 

16 settembre 2019 

Delibera n. 22/2019 Nomina componenti Organismo Indipendente di Valutazione 16 settembre 2019 
Delibera n. 23/2019 Approvazione delle specialità medicinali (nuove AIC), ai fini 

dell’autorizzazione all’immissione in commercio e rimborsabilità da 
parte del Servizio Sanitario Nazionale 

16 settembre 2019 

Delibera n. 24/2019 Adozione del nuovo Codice di comportamento dell’AIFA 16 settembre 2019 
Delibera n. 25/2019 Approvazione delle specialità medicinali (nuove AIC), ai fini 

dell’autorizzazione all’immissione in commercio e rimborsabilità da 
parte del Servizio Sanitario Nazionale 

30 ottobre 2019 

 

Delibera n. 26/2019 Revisione del bilancio di previsione per l’anno 2019 5 dicembre 2019 
Delibera n. 27/2019 Bilancio preventivo per l’anno 2020 5 dicembre 2019 
Delibera n. 28/2019 Approvazione della ripartizione per l’anno 2019 del fondo di cui all’art. 

48, comma 19 del decreto- legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 

5 dicembre 2019 
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Delibera n. 29/2019 Aggiornamento per l’anno 2019 del Sistema di misurazione e 

valutazione della performance dell’Agenzia italiana del farmaco, 
aggiornato all’anno 2019 

5 dicembre 2019 

Delibera n. 30/2019 Approvazione delle specialità medicinali (nuove AIC), ai fini 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio e rimborsabilità da 
parte del Servizio Sanitario Nazionale 

5 dicembre 2019 

Delibera n. 31/2019 Approvazione delle specialità medicinali (nuove AIC), ai fini 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio e rimborsabilità da 
parte del Servizio Sanitario Nazionale 

18 dicembre 2019 

Delibera n. 32/2019 Autorizzazione trasferimento studio di ricerca “Oxygen therapy with 
pressurized system (Continuous positive airway pressure: CPAP) versus 
standard oxygen administration to reduce the respiratory complication 
after cardiac surgery: Multicentric Randomized Clinical Trial” (codice 
FARM12MNXK)”, vincitore del Bando Aifa di ricerca indipendente 2012, 
dal Dipartimento di Scienze Cardiovascolari Respiratorie Nefrologiche 
Anestesiologiche e Geriatriche Università di Roma “La Sapienza” 
all’Alma Mater Studiorum” - Università di Bologna  

18 dicembre 2019 

Approvazione estratto 
verbale n. 2/2019 del 23 
gennaio 2019 (punto 6 
o.d.g.) 

Documento di monitoraggio della spesa farmaceutica nazionale e 
regionale per il periodo gennaio-settembre 2018 e autorizzazione alla 
pubblicazione sul portale istituzionale nonché alla trasmissione ai 
referenti istituzionali ai sensi della L. 222/2007 e successive 
modificazioni e della L. 135/2012 
 

23 gennaio 2019 

Approvazione estratto 
verbale n. 2/2019 del 23 
gennaio 2019 (punto 10 
o.d.g.) 

Rettifica del documento di monitoraggio definitivo della spesa 
farmaceutica per il periodo gennaio-dicembre 2017 
 

23 gennaio 2019 
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Approvazione estratto  
verbale n. 3/2019 del 30 
gennaio 2019 (punto 3 
o.d.g.) 

Rimodulazione del budget a saldi invariati del progetto “Interceptor” 30 gennaio 2019 

Approvazione estratto 
verbale n. 4/2019 del 
27/02/2019 (punto 5 
o.d.g.) 

Monitoraggio della spesa farmaceutica nazionale e regionale per il 
periodo gennaio-ottobre 2018 e autorizzazione alla pubblicazione sul 
portale istituzionale nonché alla trasmissione ai referenti istituzionali ai 
sensi della L. 222/2007 e successive modificazioni e della L. 135/2012. 
 

27 febbraio 2019 

Approvazione estratto 
verbale n. 5/2019 del 
27/3/2019 (punto 7 
all’o.d.g.)  

Monitoraggio della spesa farmaceutica nazionale e regionale per il 
periodo gennaio-novembre 2018 e autorizzazione alla pubblicazione sul 
portale istituzionale nonché alla trasmissione ai referenti istituzionali ai 
sensi della L. 222/2007 e successive modificazioni e della L. 135/2012. 
 

27 marzo 2019 

Approvazione estratto 
verbale n. 5/2019 del 
27/3/2019 (punto 10 
all’o.d.g.) 

Presa d’atto dell’informativa sullo schema di Protocollo d'intesa tra 
l'Agenzia Italiana del Farmaco e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
S.p.A. (IPZS) e dei relativi accordi operativi, ai sensi dell’articolo 6, 
comma 3, lett. e) del D.M. 20.09.2004, n. 245  
 

27 marzo 2019 

Approvazione estratto 
verbale n. 5/2019 del 
27/03/2019 (punto 10 
all’o.d.g.) 

Presa d’atto dell’informativa relativa al Progetto Horizon Scanning nel 
Settore farmaceutico, approvato con delibera del Consiglio n. 28 del 21 
giugno 2016. 
 

27 marzo 2019 
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Approvazione estratto 
verbale n. 8/2019 del 
7/08/2019 (punto 5 
all’o.d.g.) 

Monitoraggio della spesa farmaceutica nazionale e regionale per i 
periodi gennaio-febbraio/gennaio-marzo 2019 e autorizzazione alla 
pubblicazione sul portale istituzionale nonché alla trasmissione ai 
referenti istituzionali ai sensi della L. 222/2007 e successive 
modificazioni e della L. 135/2012. 
 

7 agosto 2019 

Approvazione estratto di 
verbale n. 9/2019 del 
16/09/2019 

Monitoraggio della spesa farmaceutica nazionale e regionale per il 
periodo gennaio-aprile 2019 e autorizzazione alla pubblicazione sul 
portale istituzionale nonché alla trasmissione ai referenti istituzionali ai 
sensi della L. 222/2007 e successive modificazioni e della L. 135/2012. 
 

16 settembre 2019 

Approvazione estratto di 
verbale n. 12/2019 (punti 
11, 12 e 13 all’o.d.g.) 

Monitoraggio della spesa farmaceutica nazionale e regionale per i 
periodi gennaio-maggio/gennaio-giugno/gennaio-luglio 2019 e 
autorizzazione alla pubblicazione sul portale istituzionale nonché alla 
trasmissione ai referenti istituzionali ai sensi della L. 222/2007 e 
successive modificazioni e della L. 135/2012. 
 

5 dicembre 2019 

Approvazione estratto di 
verbale n. 13/2019 (punto 
5 all’o.d.g.) 
 

Monitoraggio della spesa farmaceutica nazionale e regionale per il 
periodo gennaio-agosto 2019 e autorizzazione alla pubblicazione sul 
portale istituzionale nonché alla trasmissione ai referenti istituzionali ai 
sensi della L. 222/2007 e successive modificazioni e della L. 135/2012. 
 

18 dicembre 2019 

 


