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Snellimento procedure di AIC e nuove modalità 
di gestione

A partire dal 10 aprile 2017 è stata modificata la procedura di rilascio
degli atti autorizzativi :

decreti di autorizzazione all' immissione in commercio,
estensioni e variazioni dei termini delle autorizzazioni,
rinnovi,
pubblicità sanitaria)

UNICO ORIGINALE



Snellimento procedure di AIC e nuove modalità 
di gestione

Variazioni migliorative 

Sono le modifiche che per ragioni di
sicurezza, efficacia terapeutica e
qualità del prodotto non hanno
impatto sulla salute pubblica e non
richiedono l’implementazione
immediata degli stampati (6 mesi
dalla pubblicazione in G.U. del
provvedimento)

Medicinali ad azione immunologica: 
formalizzazione del coinvolgimento dell’ISS



AVVISI DI SICUREZZA SUI MEDICINALI VETERINARI

Home page 
Ministero della 

Salute



AVVISI ALLE AZIENDE FARMACEUTICHE

Non conformità 
PRINCIPIO ATTIVO

Non conformità alle NBF siti produttori principi attivi

Eventi inattesi derivanti dal processo produttivo della 
sostanza (segnalazioni EMA o da altra CA)

Comunicazione attraverso il portale del Ministero della Salute

Avviso di “non conformità NBF”. Officina Farmaceutica:
Avviso alle Aziende Farmaceutiche

A seguito dell’ispezione condotta presso il sito aggettivo della nazione in oggetto, lo stesso è risultato non “in
conformità” con le NBF.
Pertanto, si chiede alle Aziende titolari di medicinali autorizzati per il mercato italiano e/o di prodotti per l'esportazione
di verificare con urgenza se, per i loro prodotti, l’Officina Farmaceutica risulti presente come
fornitore autorizzato di sostanze attive e/o intermedi di produzione.
SOLO in caso di riscontro positivo l’Azienda dovrà darne immediata comunicazione al Ministero della salute e fornire le
seguenti informazioni: indicazione delle sostanze attive importate dal sito oggetto della non conformità ed eventuale
presenza di siti di produzione alternativi.
Si richiede, da ultimo, per i medicinali autorizzati con procedure autorizzative comunitarie, di specificare il codice di
procedura europea.
La comunicazione deve pervenire entro il giorno xx/yy/zzzz, alla seguente casella di posta:

xxxxxxxxxxGMP@sanita.it



FRONT OFFICE 

L’ufficio è a disposizione su appuntamento 

per ricevere  le ditte

nello spazio e negli orari dedicati stabiliti 



Soddisfazione degli utenti
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La percentuale di utenti soddisfatti 

(soddisfazione globale) è pari al 44,4% 

degli utenti che hanno risposto al questionario
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Distribuzione della soddisfazione globale lungo la 

scala di valori 4,5 e 6 (utenti soddisfatti)  

Nel 2016 sono pervenuti n.18 questionari compilati
(inoltrati a tutti i titolari A.I.C. nazionali)

44,4%



I° Workshop nazionale su Famacovigilanza vet

WORKSHOP



Tracciabilità dei medicinali veterinari e dei 
mangimi medicati

Il Ministero della Salute ha costruito un sistema informatizzato di

tracciabilità lungo tutta la filiera del medicinale veterinario, compresa

la ricetta elettronica, attraverso la completa digitalizzazione della

gestione della movimentazione dei medicinali veterinari avviato nel

2013

È stato adottato un approccio graduale che ha previsto:

 suddivisione dell’obiettivo in due sperimentazioni;

adesione volontaria;

partenze differite;

 regolamentazione per norma della tracciabilità dei medicinali
veterinari



La ricetta elettronica veterinaria

Nell’ambito della tracciabilità dei medicinali veterinari la legge europea
2017 (legge n.167/2017), all’art.3, prevede la ricetta elettronica
veterinaria.
Dal 1° settembre 2018 la prescrizione elettronica sostituirà
definitivamente la forma cartacea sull'intero territorio nazionale.
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Email di conferma alla Ditta

A partire dal 4 settembre 2017 - Implementazione del
CESP (Central European Submission Portal) 

per la sottomissione delle istanze di autorizzazione, di variazioni, di trasferimento 
di titolarità con procedure Centralizzate 

www.cesp.hma.eu

Delivery

CESP (Central European Submission Portal)

http://www.cesp.hma.eu/


Common Repository

 Piattaforma ideata e gestita dall’EMA per l’invio e il deposito di tutte le
applicazioni riguardanti le procedure centralizzate (nuove richieste, variazioni,
estensioni), richieste di MRL con relativo dossier, Active Substance Master File
(ASMF) relativi alle procedure centralizzate, PSURs di procedure centralizzate,
Referrals;

 NCA possono ricercare, consultare, scaricare i dossiers;

 Nuova versione per il settore veterinario lanciata il 24 Novembre 2017;

 Periodo transitorio nel quale si potranno utilizzare i sistemi attuali (CESP, deposito
in ogni SM di richiesta e dossier attraverso cover letter più supporto informatico) o
il CR, che diventerà obbligatorio dal 01 Giugno 2018 (nel settore umano è
obbligatorio da Luglio 2015).

VANTAGGI

 Armonizzare e ottimizzare i processi per le richieste sia nel settore umano che
veterinario;

 Avere un solo canale per la presentazione di applicazioni e dossiers da parte di
titolari/richiedenti;

 Avere un solo punto di accesso per tutte le NCAs per tutte le procedure coordinate
dall’EMA.




