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UFFICIO 1 – Affari Generali

UFFICIO 2 – Epidemiosorveglianza e anagrafi degli animali, coordinamento degli Istituti
Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS)
UFFICIO 3 – Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed
emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi
UFFICIO 4 – Medicinali veterinari
UFFICIO 5 – Fabbricazione medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario
UFFICIO 6 – Tutela del benessere animale, igiene zootecnica e igiene urbana veterinaria
UFFICIO 7 – Alimentazione animale

UFFICIO 8 – Coordinamento tecnico degli Uffici Veterinari Periferici (UVAC e UVAC-PIF)

Organizzazione Ufficio 4 (1/2)
A.I.C. e variazioni con procedura nazionale
A.I.C. e variazioni con procedura di Mutuo
Riconoscimento e procedura decentrata
Drug Master File (DMF)

UFFICIO 4

Sistema

Angelica Maggio

Qualità

Medicinali
veterinari

Rinnovo A.I.C.
Richiesta atti SPC/stampati

Farmacovigilanza
Farmacosorveglianza
Sperimentazione
Medicinali Omeopatici

Organizzazione Ufficio 4 (2/2)

Procedure centralizzate
Post Marketing

UFFICIO 4

Sistema

Angelica Maggio

Qualità

Medicinali
veterinari

Veterinary Medicinal Database
Pubblicità autorizzazioni
Segreteria sezione Farmacosorveglianza sui Medicinali
Veterinari
Segreteria sezione Consultiva del Farmaco Veterinario
Area Amministrativa

Personale
Settore IT

Biologo

Total Staff:

Veterinari
Farmacisti

Amministrativi

3 Veterinari

5 Farmacisti
8 Chimici
1 Biologo
1 Settore IT
7 Amministrativi
Chimici

ATTIVITA’ AUTORIZZATIVA UFFICIO 4 – anno 2015
Procedure di Variazioni e nuove A.I.C
Nazionali ed Europee
1673

UFFICIO 4: Attuale assetto istituzionale
Legge
13 novembre
2009, n.172

• Istituzione del Ministero della Salute

DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI • Regolamento di organizzazione del
MINISTRI
Ministero della Salute
11 febbraio 2014,
n.59
DECRETO DEL
MINISTRO DELLA • Individuazione degli uffici dirigenziali
SALUTE
di livello non generale
8 aprile 2015

Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed
altri organismi operanti presso il Ministero della salute
Art. 5 del D.P.R. n.44 del 28 Marzo 2013

Decreto Ministeriale 30 Marzo 2016
Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale

SEZIONE
CONSULTIVA DEL
FARMACO VETERINARIO

SEZIONE PER LA
FARMACOSORVEGLIANZA
SUI MEDICINALI VETERINARI

Mission del Comitato tecnico per la nutrizione e la
sanità animale
TUTELA DELLA SALUTE
SEZIONE
CONSULTIVA DEL
FARMACO VETERINARIO

La Sezione del Farmaco Veterinario
assicura al Ministero della Salute
ATTIVITA’ di SUPPORTO TECNICO
per la valutazione dei dossier di
registrazione dei medicinali
veterinari e per esaminare argomenti
di carattere generale

SEZIONE PER LA
FARMACOSORVEGLIANZA
SUI MEDICINALI
VETERINARI
La Sezione di FS
assicura al Ministero della
Salute
ATTIVITA’ di SUPPORTO
nel controllo sul territorio
nazionale dei medicinali
veterinari

Proposta di regolamento del parlamento europeo e del
consiglio relativo ai medicinali veterinari
Due anni dopo….
RIUNIONI AL CONSIGLIO
•

Prima discussione su tutto il regolamento

•

Riscrittura e discussione dei primi 67 articoli

•

Chiarimenti da parte della Commissione

•

Discussione tra Stati membri

A LIVELLO NAZIONALE
•

Audizioni al Senato

•

Riunioni con Associazioni di Categoria ed esame posizioni scritte

•

Pubblicazioni su riviste di settore e siti internet

•

Coinvolgimento di esperti

•

Proposte scritte sui singoli articoli e su argomenti specifici

PARLAMENTO EUROPEO
Comitato responsabile ENVI (Grossetête Françoise) con pareri AGRI
•

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 10 marzo 2016, alla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai medicinali veterinari

European Economic and Social Committee
• NAT/656 - Medicated feed and veterinary medicinal products (21 gennaio 2015)

Proposta di regolamento del parlamento europeo e del
consiglio relativo ai medicinali veterinari

Campo di applicazione
•
•

Capo VI (fabbricazione) e VIII (Ispezioni e controlli) per eccipienti
Capo VI (fabbricazione), VII (Fornitura ed impiego) e VIII (Ispezioni e controlli)
per vaccini stabulogeni

Definizioni in discussione
•
•
•
•
•

medicinale veterinario immunologico
medicinale veterinario biologico
antimicrobici e antibiotici
metafilassi, trattamento terapeutico e profilassi
prescrizione veterinaria

Proposta di regolamento del parlamento europeo e
del consiglio relativo ai medicinali veterinari
Autorizzazioni all’immissione in commercio
•

•
•
•
•
•
•

Requisiti dei fascicoli per domande complete, e per generici, ibridi, ad
associazione, domande basate sul consenso informato e su dati
bibliografici e domande in mercati limitati
Procedure (DCP, MR e riconoscimento successivo) e riesame
Variazioni
Helpdesk per piccole e medie imprese
-----------------------------------------------------------------------------------------------Etichettatura
-----------------------------------------------------------------------------------------------Classificazione dei medicinali veterinari
-----------------------------------------------------------------------------------------------Protezione della documentazione tecnica

Questioni «informatiche»
Tra gli obiettivi della EU Telematic
strategy, approvata e sostenuta dai Capi
agenzia dei medicinali e dall’EMA, una
delle
sfide
più
importanti
è
l’allineamento e il dialogo dei sistemi
informatici della rete delle autorità
regolatorie europee del settore dei
medicinali

In quest’ambito si inserisce il
Progetto S.P.O.R.
(Substances, Products, Organizations and Referentials)

SPOR Substances, Products, Organisations and Referential
Lo scopo del progetto è migliorare la qualità, la coerenza e la
disponibilirà dei dati sui medicinali usati da EMA, dalle NCAs
europee, dall’industria e dagli stakeholders in generale
(Fornire servizi di dati di qualità su Sostanze, Prodotti, Organizzazioni e
Referential per alimentare le attività regolatorie dell'UE)

Gestione delle anagrafiche
(Sostanze, Prodotti, Organizzazioni, Referentials)

eHealth

Falsified
Medicines

Referrals

PSUR

PhV

GMP /
Inspections

CESSP/eAF

Clinical Trials

Gestione del ciclo di vita del prodotto

SPOR

il problema

Importanza di parlare lo stesso linguaggio - necessità di tradurre in una lingua comune

La mancanza di standardizzazione…

…la conseguenza

Differenti Referentials (vocabolari
controllati*) usati dai diversi soggetti
I nomi usati per le Organizzazioni
differiscono tra NCAs e Industria e talvolta
anche al loro interno
Diverse denominazioni sono usate per le
Sostanze all’interno della UE e nel mondo
in generale
Spesso I dati sono inseriti manualmente

• Incoerente qualità e duplicazione dei dati
• L’intervento manuale necessario per
risolvere i problemi relativi ai dati
• Processo decisionale basato su
informazioni inesatte
• Processo decisionale più lento

* I vocabolari controllati (cioè Referentials) sono elenchi di termini che
si riferiscono agli attributi di medicinali e prodotti farmaceutici ad
esempio forma farmaceutica, via di somministrazione, unità di misura

SPOR

cambiamenti chiave
anche l’Industria avrà bisogno di sincronizzare
i dati con RMS e OMS nei propri sistemi
per rispecchiare le modifiche e gli
aggiornamenti nei dati SPOR nei loro sistemi,
l’Industria potrà aver bisogno di trasformare i
propri dati per allinearsi con formati di dati
standard ISO / UE

• trasformazione dei dati:
modificare la struttura
dei dati es: campi di dati
frazionati / splittati

• arricchimento dei dati:
completare l'insieme di dati
es: aggiungendo nuovi
campi tipo il codice postale

SPOR

prossimi step

Incontro informativo con associazioni di
categoria / industria e altri stakeholders,
probabilmente entro la fine di ottobre
Identificare il punto di contatto nazionale che
dialoga con le associazioni europee
Creazione di una mailing list di referenti di
associazioni/ industria … per trasmettere /
scambiare le informazioni

Grazie per la vostra collaborazione, è importante lavorare insieme per
raggiungere l’obiettivo!

