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Attività Ufficio 05

-Attività dell’Ufficio nell’anno 2016

- Alcuni dei risultati relativi ai sondaggi di gradimento 
per l’anno 2016

- Nuovi obiettivi e nuove sfide

- Comunicazione dell’Ufficio alle Aziende



Ispettori NBF:  4 escl. nbf + 1 nbf & fv

Ispettori FV:    1 escl. fv + 1 nbf & fv + 1 Uff. IV

Attività Ufficio 05 ispezioni effettuate nel 2016

39

14

N° Ispezioni FV

N° ispezioni NBF



1 CU Dir. II^ fascia medico veterinario (dal 1° marzo 2016)

4 Ispettori GMP (1 dirigente veterinario, 3 dirigenti chimici)

3    Ispettori FV (2 dirigenti chimici e un dirigente veterinario)

1     Resp. Sistema Qualità (dirigente chimico)

2 Collaboratori amministrativi est.      

Attività Ufficio 05: Dotazione organica 
corrente



ATTIVITA’ SVOLTE DALL’UFFICIO 05 
(ripartizione percentuale)

sq = sistema qualità
CPP = certificate Pharmaceutical Products
cNBF = Certificati GMP
Agg. EUDRAGMP = aggiornamento banca dati EUDRA
Att. Inter. = attività internazionale
Decreti = decreti di autorizzazione alla produzione
Modifiche  = gestione delle modifiche ai sensi degli art. 47 & 



Attività Ufficio 5 - cosa è cambiato rispetto all’anno 
precedente nella ripartizione delle attività svolte

Al di là di un incremento generale delle attività svolte è mutata la quota 
percentuale di alcuni settori rispetto al totale del lavoro svolto dall’Ufficio; in 
particolare:

• si è verificato un considerevole aumento dell’attività internazionale, con un 
incremento del 10 % della corrispondente «fetta» del grafico che nella 
presentazione dello scorso anno era pari al 5 %. 

Tale incremento è continuato anche nel corso dell’anno corrente e, con 
ogni probabilità anche per il 2018. Esso è riferibile a :

1) Partecipazione a tutti i gruppi ispettori GMP & FV presso EMA

2) Partecipazione alle procedure del PIC’s Scheme in qualità di pre-
accession Country ed agli advisory boards.

3) Coordinamento BEMA 

4) EC-Canada Mutual Recognition Agreement (MRA) – annual report 

Nel 2018 dovremo “ricevere” una ispezione PIC’s per l’accesso definitivo e 
la visita BEMA per la valutazione relativa ai due Uffici 4 e 5.



Attività Ufficio 5 -andamento del n° di ispezioni NBF
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Attività Ufficio 5-tempo medio di rilascio del certificato NBF -

Giorni
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Quota di certificati NBF rilasciati entro 90 gg – 2016 -
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Attività Ufficio 5 -certificati di prodotto farmaceutico
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- Gestione Allerte per difetti di qualità nel 2016: 11
- Aggiornamento in tempo reale della Banca Dati Eudra

GMDP
- Gestione del Sistema Qualità: nuovi questionari di 

rilevazione del livello di soddisfazione 
- Attività internazionale: 
 Partecipazione a tutti i gruppi ispettori presso 

EMA ed al Pharmacovigilance inspection training 
working group.

 BEMA
 Dossier adesione al PIC’s
 EC-Canada Mutual Recognition Agreement 

(MRA) – annual report -

Attività Ufficio 5: aggiornamenti



Questionari per rilevare il grado di soddisfazione dell’utenza

Questionari di soddisfazione dell’utente:

1) Ispezione NBF

2) Ispezione Farmacovigilanza

3) Altri servizi offerti dall’Ufficio 5 

rilascio copie certificati NBF/Decreti

riconoscimento/variazione PQ

modifiche all’autorizzazione o al certificato NBF

certificati di prodotto farmaceutico

Invio dei 

questionari al 

termine del 

processo ispettivo 

SOLO a officine e 

titolari di AIC (FV) 

ispezionati

Invio dei 

questionari a 

fine anno a 

TUTTE le 

officine di 

fabbricazione

Alcuni risultati dei sondaggi di gradimento



Attività Ufficio 05: Soddisfazione utente

Soddisfazione utente



Ufficio 5 – soddisfazione globale 2013-2016
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Ufficio 5 – soddisfazione globale 2013-2016
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1)ADESIONE AL SISTEMA PIC/S

2)DISCIPLINA DEI DISPOSITIVI 
MEDICI VETERINARI

DUE OBIETTIVI del 2016 – stato di avanzamento



Ufficio 05 – Adesione al Sistema PIC/S

1 PIC/S - Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme operante con il PIC –
Pharmaceutical Inspection Convention (PIC) nel campo delle GMP. Organismo
Internazionale mirante fondamentalmente a ottenere:

 il riconoscimento reciproco delle ispezioni,

Armonizzazione dei requisiti GMP,

 Sistemi di controllo uniformi,

 Formazione degli ispettori 

 Scambio di informazioni e fiducia reciproca 

2 Richiesta di adesione proveniente dall’industria, che godrebbe di vantaggi indiretti
analoghi a quelli dell’industria di Paesi la cui Autorità regolatoria aderisce al PIC/S
ovvero:

Agevolazioni all’export dovute al fatto che alcune autorità accettano
certificazioni GMP rilasciati da Autorità aderenti al PIC/S in quanto gli dà
maggior fiducia e, quindi senza subire restrizioni alle esportazioni ne
ispezioni della relativa Autorità.

Riduzione dei costi,

Riduzione duplicazione delle ispezioni,

Maggior accesso al mercato.



Ufficio 05 – Adesione al Sistema PIC/S

Procedura di adesione lunga e complessa distinta in :

a) Procedura di pre-adesione - 2 anni (la quale in ogni caso non dovrebbe riguardarci)

b) Procedura di adesione vera e propria – circa 4 anni

Nel nostro caso è divenuta percorribile una via più breve in quanto, nel corso del PIC’s
Committee tenutosi  a Taiwan l’11-12 settembre 2017 è stata riconosciuta la possibilità 
di un accesso facilitato tramite una parziale valutazione che si basa sul rapporto JAP: 



Ufficio 05 – Adesione al Sistema PIC/S

Due problemi per una rapida conclusione dell’iter di adesione di DGSAF:

1 Trovare un accordo relativo al periodo dell’ispezione e, soprattutto, un sito che abbia
tutti i requisiti da loro richiesti:

• Stabilimento che produce esclusivamente prodotti veterinari, sterili e a cui
scada il certificato GMP in prossimità della data della visita.

• Concordare una data utile per entrambi

2 Partecipare a tutti i PIC’s Committee e, soprattutto ai corrispondenti corsi di
formazione, costosi e per i quali il MS non ha possibilità di finanziamento:

«FINANCIAL COSTS»

The annual memberships fee is currently 8100 CHF (Swiss Francs). It is paied by full
Members . Please nota that PIC/S membership implies slightly higher costs, as
regular participation in the PIC/S Committee meetings (2 per year), Seminars (1 per
year), Expert circle meetings (3 per year) and Joint Visits (2 to 3 per year) is normally
expected from Members. All these events take place in other PIC/S countries
around the world and lasrt from 1 to 3 days each. A corresponding traveling budget
should thus be ensured.



Uff. 05 – Disciplina sui dispositivi medici veterinari

Il DM 8 Aprile 2015 che individua gli Uffici e le funzioni di livello
dirigenziale non generale e ne definisce i compiti, ASSEGNA già nel titolo
(Ufficio 05 - Fabbricazione medicinali veterinari e dispositivi medici ad
uso veterinario) all’Uff. 05 della DGSAF tra le altre competenze – la
«disciplina generale dei dispositivi veterinari, la sorveglianza del
mercato dei dispositivi e l’ispezione veterinaria dei dispositivi medici che
utilizzano materie prime di origine animale.

Attualmente NON esiste alcuna normativa inclusa di derivazione
comunitaria che disciplini questo settore o dalla quale si possa trarre
ispirazione per redigerne una nuova.

Decisione di istituire un Gruppo di Lavoro multidisciplinare in grado di :

Effettuare una ricognizione sulla situazione attuale

Stabilire quali dispositivi ricomprendere in una eventuale
disciplina

Stabilire quale strumento giuridico utilizzare



Ufficio 05 – Gruppo di lavoro sui dispositivi medici veterinari -

1. La survey di cui al questionario internazionale presentato nella scorsa edizione
dell’Infoday si è definitivamente conclusa e le risultanze sono state presentate
nell’ultima riunione del CMDv, nella quale è stato raccolto un consenso
sostanzialmente unanime circa la necessità di una normativa comunitaria
armonizzata.

2. Il gruppo di lavoro sui DMV ha continuato i suoi incontri e siamo oramai prossimi alla
promulgazione di lineeguida non essendo stato possibile individuare una fonte
primaria: DDL o D.Lgs dove poter inserire una delega per la realizzazione di una
normativa specifica.

3. Un importante orientamento presente in queste lineeguida riguarda i dispositivi
medici veterinari a base di sostanze che, se destinati ad animali che producono
alimenti per l’uomo, verranno considerati da questo Ministero alla stregua dei farmaci
veterinari e, come tali, ricadenti nella corrispondente normativa



Comunicazioni dell’Ufficio alle Aziende

1. Nuovo Decreto Dirigenziale “Modifiche non 
essenziali”

2. Le principali non conformità in NBF e FV 
riscontrate nelle ispezioni




