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Se vogliamo che tutto 
rimanga come è, 
bisogna che tutto cambi…

Giuseppe Tomasi di Lampedusa – Il Gattopardo
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Come è………

Decreto legislativo 193/2006

Art. 52 : Il titolare di un’ autorizzazione alla fabbricazione è 
tenuto a COMUNICARE PREVENTIVAMENTE al Ministero della 
salute QUALSIASI MODIFICA che egli desideri apportare ad 
una delle condizioni previste all’articolo 47 (comma 1, c)

art. 47 : ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla 
fabbricazione di medicinali veterinari è necessario disporre di 
LOCALI, ATTREZZATURA TECNICA e possibilità di CONTROLLO 
adeguati e sufficienti (comma 1, b)
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TUTTE Le modifiche 
devono essere comunicate 

preventivamente 

il nullaosta all’attuazione 
della modifica in oggetto 
richiede l’effettuazione di 
un sopralluogo ispettivo 

preventivo da parte dello 
dell’ Ufficio 5. 

la modifica richiesta può 
essere implementata e sarà 

valutata nel corso della 
prossima ispezione utile
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Come è………
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OGGETTO: Comunicazione inviata (n. prot. XXXX del GGMMAA) dalla Ditta XYZXYZXYZ 

ai sensi dell’art 52 del DLgs 193/2006, comma c) 

 

 

Esaminata la documentazione inviata da codesta Ditta ai sensi dell’articolo 52 comma c) del 

Decreto Legislativo 193/2006, in data GGMMAA (n prot. XXXX) si comunica quanto segue: 

 

□ il nullaosta all’attuazione della modifica in oggetto richiede l’effettuazione di un sopralluogo 

ispettivo preventivo da parte dello scrivente Ufficio. L’azienda è tenuta pertanto ad attendere l’attuazione 

di tale iter per dare seguito alla modifica richiesta; 

 

□ il nullaosta all’attuazione della modifica in oggetto richiede la valutazione della seguente 

documentazione: XYZXYZ. L’azienda è tenuta pertanto ad attendere l’attuazione di tale iter per dare 

seguito alla modifica richiesta; 

□ la modifica richiesta può essere implementata e sarà valutata nel corso della prossima ispezione 

utile; 

□ altro (specificare) 

 

 

Roma, GGMMAA 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 

       (Dott. Fabrizio Bertani) 

 

 

 

 
Ministero della Salute 

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÁ ANIMALE E 

DEI FARMACI VETERINARI 

Ufficio 5- Fabbricazione medicinali veterinari e dispositivi  medici  

ad uso veterinario 

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma 

dgsa@postacert.sanita.it 

 

 

 

Trasmissione elettronica  

N. prot. DGSAF in Docspa/PEC 

 

Alla Ditta 

 

XYZXYZXYZ 

 

PEC 



Come è………
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Come è………
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Come è………

inserimento

• Valvole nel circuito di 
distribuzione del 
vapore pulito

• Spettrofotometro nel 
reparto CQ

• Nuova LAF Biohazard 
nel reparto XYZ

• Nuova valvola nell’ 
OLSA speedy cream 
100

• Sollevatore 
pneumatico nell’area 
confezionamento

• Nuovo strumento 
verificatore Data 
matrix

sostituzione

• Nuovo sistema 
chiarificante da garza e 
nylon a filtri in acciaio

• Macchina 
intubettatrice per 
pomate

• Camera climatica in 
sostituzione di quella 
esistente

• Comprimitrice già 
esistente con una 
nuova

• Reattore nel reparto di 
sintesi

• Lavaflaconi 

• Centrifughe nel 
reparto di sintesi

• frigorifero

installazione

• Forno di 
depirogenazione nel 
locale XYZ

• Sistema 
computerizzato per il 
laboratorio QC

• Nuova macchina per il 
confezionamento 
primario di compresse 
nel reparto penicilline 
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Tutto cambia………?

Decreto 
dirigenziale 
19 dicembre 

2017

Chiarire le 
modalità di 

gestione delle 
comunicazioni 
di MODIFICHE 
da parte delle 

officine di 
produzione 

individuare 
le modifiche 

NON 
ESSENZIALI 

Uniformare i 
requisiti delle 

«modifiche non 
essenziali» a quelli 

previsti dalla 
determina AIFA n. 
1608/2016 per i 

medicinali ad uso 
umano
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Come cambia

(dopo il 19 dicembre 2017)
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TUTTE Le modifiche 
devono essere 

comunicate 
preventivamente 

ESSENZIALI richiedono 
una preventiva 

AUTORIZZAZIONE

NON ESSENZIALI non 
richiedono una 

autorizzazione ma una 
preventiva 

comunicazione 

11



Modifiche non essenziali

a) non impattano sui processi produttivi 

b) non comportano una diversa destinazione d’uso delle aree e dei locali 

c) non comportano una variazione di lay-out (non si considerano variazioni di lay out:

- Creazione di airlock/bussole materiale-personale

- Installazione/sostituzione di celle climatiche

- Creazione di passaggi tra locali che non impattano sul rischio di contaminazione, 
contaminazione crociata e frammischiamento

d) non comportano una modifica di flussi del personale/materiali

e) implicano la sostituzione like for like di macchine o apparecchiature produttive

f) implicano l’installazione di apparecchiature analitiche per nuove tipologie di test

g) implicano una modifica nella gestione dei dati di processo da sistema cartaceo a sistema 
informatico

h) Riguardano le sostituzioni/modifiche a utenze acqua/gas/vapore

i) Non richiedono la modifica dell’autorizzazione alla produzione precedentemente rilasciata 
ai sensi degli artt. 46,47,48,50 e 52 del decreto legislativo 193/2006
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Comunicazione delle modifiche 

Per ogni modifica NON ESSENZIALE il legale rappresentante dell’Officina di 

produzione di medicinali per uso veterinario o la persona da esso espressamente 

delegata deve inoltrare ISTANZA PREVENTIVA al Ministero della salute  

DGSAF – ufficio 5, indicando chiaramente la MODIFICA oggetto della domanda e 

l’appartenenza della stessa alla categoria delle modifiche non essenziali .
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Documentazione da allegare 

1) Dichiarazione della QP che i requisiti di cui all’art. 1 siano soddisfatti

2) Copia del rapporto finale di valutazione del Rischio

3) descrizione tecnica della modifica 

4) elenco schematizzato delle caratteristiche tecniche delle 
macchine/apparecchiature coinvolte nella modifica

5) Dichiarazione della QP in merito alla conclusione delle qualifiche/convalide

6) elenco delle procedure operative standard che hanno avuto impatto sulla 
modifica, con attestazione da parte della QP che siano state eseguite con esito 
positivo le attività di addestramento

7) Per le modifiche che implicano una modifica nella gestione dei dati di processo 
e analitici da sistema cartaceo a sistema informatico, il report di convalida 
(data integrity)

8) Attestazione del versamento della tariffa 
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Tariffe 

Per ogni istanza il richiedente dovrà allegare l’attestazione del versamento 
effettuato secondo le modalità indicate sul portale del Ministero alla sezione 
tariffe.

L’importo da versare è indicato nell’ allegato 1 del decreto del Ministero della 
salute 5 giugno 2003 « Modificazione delle tariffe dovute al Ministero della salute 
per servizi resi» alla sezione «farmaco veterinario», punto 3, lettera c.

Possono essere presentate con la medesima istanza anche più modifiche non 
essenziali fino ad un massimo di 5.

Nel caso di istanze contenenti cumulativamente più modifiche «non essenziali», il 
versamento dovrà corrispondere alla SOMMATORIA delle singole tariffe previste 
per ogni modifica.
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Riassumendo………

Le modifiche devono essere TUTTE comunicate ai sensi dell’ art. 52 comma 1, c

Le modifiche sono ORA  distinte in ESSENZIALI e NON ESSENZIALI 

NULLA cambia rispetto alla loro classificazione

POCO cambia rispetto alle modalità di comunicazione delle NON ESSENZIALI (e 
delle ESSENZIALI).
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to be continued
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