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 Il programma di visite congiunte OCSE  

 La visita in Italia: 

Composizione del gruppo ispettivo OCSE  

Preparazione dei documenti e della visita 

Illustrazione dei vari documenti tecnici che regolano l’attività 
della UdM e del corpo ispettori  

Svolgimento della visita alla UdM 

Svolgimento della visita al CdS  

Discussione degli esiti alla fine dell’ispezione 

Presentazione degli esiti alla riunione annuale OCSE (Parigi, 
Maggio 2012) 

 

Outline della presentazione 
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Progetto Pilota OCSE per le Visite Congiunte Reciproche 
1998-2002 

 
Sulla base degli esiti positivi il Consiglio dell’OCSE ha 

promosso  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scopo del programma: ulteriore crescita del livello di fiducia 
reciproca tra le varie Unità di Monitoraggio dei vari Stati Membri 
relativamente al funzionamento generale del Sistema  BPL, 
conformità a quanto stabilito nei Documenti OCSE e, nello 
specifico, al modo in cui sono condotte le verifiche ispettive. 

 
Un programma permanente di Joint Mutual 

Visits per il decennio 2008-2017 
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Il Programma è effettivamente partito nel 
2008, quando l’Italia ha avuto il 
coordinamento della visita alla UdM della 
Repubblica Ceca (GI: Italia e Sudafrica). 
 
La visita ispettiva (JMV) all’UdM Italiana, 
programmata inizialmente per il 2011 con un 
GI composto da USA (FDA) e Portogallo, è 
stata posticipata a 12-16 Marzo 2012: lo 
slittamento ha comportato un parziale cambio 
del GI, con la sostituzione del Membro dell’FDA 
con quello dell’EPA come rappresentanza USA. 
Al GI è stata affiancata la Grecia, come Paese 
Osservatore. 
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Così come per un CdS in attesa della visita Ispettiva, 
l’UdM Italiana coadiuvata dal Gruppo Tecnico attivo 
presso il Ministero della Salute ha ‘preparato’ la visita 
relativamente a: 
 
1.  aspetti amministrativi/logistici riguardanti permessi, 
 dichiarazioni di confidenzialità, viaggio e soggiorno 
 degli ispettori OCSE sia a Roma che per lo 
 spostamento per la visita ispettiva 
 

  Dr. Francisca Liem  (USA-EPA Team Leader) 
  Dr. Celeste Freire (InstitutoNacional da Farmicia e   

do Medicamento (INFARMED) (Portogallo) Team 
Member 

  Dr. Maria Kladi  National Organization for 
Medicines (Grecia) Osservatore 

Preparazione della visita 
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2. aspetti amministrativi/logistici riguardanti il GI della 
UdM Italiana designato per la visita ispettiva 

 
•  identificazione del CdS da visitare tra quelli 

 compresi nel programma di visite di sorveglianza con 
 certificazione in scadenza (CdS FATRO- Ozzano 
 Emilia, BO) 
 

•  Richiesta della disponibilità ad ospitare anche il GI 
 OCSE e a condurre l’ispezione in lingua Inglese 
 

•  Identificazione del GI italiano 
 

  Dr. Monica Capasso (Ispettore coordinatore- 
 Ministero Salute) 

  Dr. Annarita Meneguz (Ispettore esperto- ISS 
Rappresentante Italiano in sede OCSE per la BPL) 

Dr. Emanuela Testai (Ispettore esperto- ISS- 
settore tossicocinetica) 

 

Preparazione della visita 
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Preparazione della visita 

3. Preparazione della documentazione 
 richiesta dall’OCSE in anticipo  rispetto alla visita : 
 Traduzione in inglese della ultima revisione  del 
 Programma nazionale di monitoraggio della 
 conformità alla BPL e relativi allegati   
 (in vigore al momento della visita) e 
 Programma della visita.  
 
4. Aggiornamento della organizzazione  
 dell’archivio documentale della UdM 
 (materiale relativo agli ultimi due cicli  ispettivi 
 disponibili nell’archivio al piano-altra 
 documentazione conservata nell’archivio 
 dedicato all’interno dell’archivio centrale del 
 Ministero della Salute) 
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5. Aggiornamento della documentazione 
 utilizzata per il suo funzionamento dell’UM e 
 del Corpo ispettori (Documenti tecnici) e 
 loro traduzione in Inglese per renderli fruibili 
 alle ispettrici OCSE. 
    

Preparazione della visita 
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IV.4.2.5    Le procedure di follow up delle ispezioni ai CdS BPL 
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CONTENUTO (segue) 
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I Documenti Tecnici 

Come indicato nel Programma Nazionale, alcune specifiche 
procedure utilizzate dall’UdM e dal corpo Ispettori sono 
regolate da quanto indicato in specifici Documenti Tecnici. 
 
Lo strumento rende più snello il lavoro di aggiornamento 
di specifiche procedure, non essendo necessario 
revisionare l’intero Programma Nazionale per piccole 
modifiche. 
 
Con l’occasione della visita Ispettiva OCSE sono stati 
revisionati i vari documenti tecnici. L’ultima revisione sarà 
distribuita dall’UdM  agli ispettori ‘attivi’ successivamente 
al convegno.   
E’ in programma di prevedere la possibilità di organizzare 
sul sito un’area protetta riservata agli ispettori dove tali 
documenti possano essere consultati.  
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Elenco dei Documenti Tecnici 
 

DT-1: Nomina del Gruppo Ispettivo 

DT-2: Criteri per stilare la lista degli ispettori 

DT-3: Visita ispettiva e verifica degli studi 

 ADDENDUM al DT-3 Studi di Campo 

DT-4: Visite ispettive di re-ispezione 

DT-5: Follow up della visita ispettiva e della verifica 
 degli studi 

DT-6: Archiviazione della documentazione della UM  

DT-7: Gestione della documentazione della UM 
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Allegato al verbale del GdL-BPL con le 
proposte di assegnazione 

Modello  per l’invio via mail della assegnazione 
all’Ispettore coordinatore 
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Il DT individua nel GdL-BPL il responsabile della designazione del 
GI, composto da un IC e da almeno un altro Ispettore Esperto (IE).  
 
Il GdL-BPL si riunisce mensilmente e durante la propria riunione: 
•    considera la tipologia degli studi per i quali ciascun CdS 

 richiede la verifica di conformità ai principi BPL;  
• individua il numero di ispettori in relazione alla grandezza del 

CdS e del presumibile carico di lavoro che dovrà essere 
espletato durante l’ispezione,  

•    sulla base della tipologia degli studi individua gli IE in possesso 
 delle competenze tecniche specifiche più adeguate; 

•    sulla base dei suddetti criteri individua l’ispettore con funzioni 
 di coordinamento all’interno del GI  
 

Il DT definisce poi la tempistica secondo la quale l’ UM trasmette 
via e-mail all’IC la comunicazione dell’incarico e la composizione 
del GI; definisce la tempistica relativa alla accettazione 
dell‘incarico e alla successiva organizzazione della visita ispettiva, 
incluso l’invio al CdS del piano ispettivo di massima 

DT-1: Nomina del Gruppo Ispettivo 
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DT-2: Criteri per stilare la lista degli ispettori 

Il DT individua nell’UM la responsabilità di avere a 
disposizione un numero congruo di Ispettori 
coordinatori ed esperti con la dovute capacità tecniche e 
una appropriata formazione in materia di BPL. 

L’UM deve inoltre mantenere i file relativi ai vari Ispettori con 
indicazione della attività svolta e il CV.  

 
L’UM deve scegliere gli ispettori che fanno parte della lista 

attiva degli ispettori tra quelli indicati nella lista emanata 
dal Ministero della Salute con un suo decreto, sentite le 
amministrazioni interessate e l’Istituto Superiore di Sanità. 

 
Il DT inoltre identifica i requisiti per far parte della lista 

attiva degli Ispettori e quelli per identificare gli Ispettori 
coordinatori nonché le modalità di addestramento e 
aggiornamento degli Ispettori. 
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DT-3: Visita ispettiva e verifica degli studi 

INDICE 
SCOPO 
RIFERIMENTI 
DEFINIZIONI  
DESTINAZIONE   
RESPONSABILITÀ 
DESCRIZIONE 

•  Programmazione della visita ispettiva 
• Accettazione del programma da parte del CdS 
•  Visita ispettiva 

  Riunione di apertura  
  Verifica delle Procedure Operative Standard 
  Ispezione delle strutture 
  Revisione degli studi 
  Riunione ristretta del GI 
  Riunione di chiusura 
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L’addendum ha lo scopo di fornire una guida per condurre 
le ispezioni di conformità alla BPL ai centri di saggio che 
conducono studi di campo.  

In accordo al documento di consenso numero 6 dell’OCSE (GLP 
Consensus  Document THE APPLICATION OF THE GLP 
PRINCIPLES TO FIELD STUDIES ENVIRONMENT MONOGRAPH NO. 
50 ) l’espressione  studi di laboratorio è intesa includere anche gli 
studi di campo  

[“[NOTE] of Consensus document : The expression "laboratory 
study" is understood to include field studies. A field study is a 
study which includes experimental activities carried out 
outside the usual laboratory situation, such as on land 
plots, in outdoor ponds or in greenhouses, often in 
combination or in sequence with activities carried out in a 
laboratory]. 

ADDENDUM al DT-3 Studi di Campo 



SCOPO 
RIFERIMENTI 
DEFINIZIONI  
DESTINAZIONE   
RESPONSABILITÀ 

DESCRIZIONE 
 Re-ispezione discrezionale 
 Re-ispezione obbligatoria 
 Modalità di conduzione e follow up della re-ispezione 

DT-4: Visite ispettive di re-ispezione 

Re-ispezione discrezionale : 
1.Caso per caso il GI/GdL-BPL può prevederla sulla base del numero di  

osservazioni e della tipologia di attività a cui si riferiscono 
2. Caso per caso il GI/GdL-BPL può prevederla in caso di ampliamento 

del campo di applicazione.  
Sarà dedicata all’analisi di azioni correttive/ampliamento  
 
Re-ispezione obbligatoria:  
1. Attivazione di un CdS: elevato numero di osservazioni, tali da non 

consentire il rilascio della certificazione subordinata non solo 
all’adozione di misure correttive adeguate, ma anche alla loro verifica. 

La Re-ispezione obbligatoria comporta l’esame generale del CdS, del 
personale e la verifica degli studi. 
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DT-5: Follow up della visita ispettiva e della 
 verifica degli studi 

1.SCOPO 
2. RIFERIMENTI 
3. DEFINIZIONI  
4. DESTINAZIONE   
5. RESPONSABILITÀ 
6. DESCRIZIONE 
6.1. Verbale della verifica ispettiva (Relazione M. Capasso) 
6.2. Esame della documentazione 
6.3. Rilascio della certificazione 
6.4. Sospensione della certificazione 
 
 
Sospensione della certificazione 
In caso di sospensione della certificazione il CdS viene 
rimosso dalla lista dei Centri certificati BPL che operano sul 
territorio italiano. L’UM comunica l a sospensione del CdS 
alla UE e all’OCSE.  
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SCOPO 
RIFERIMENTI 
DEFINIZIONI  
DESTINAZIONE   
RESPONSABILITÀ 
DESCRIZIONE 
 6.1 Documentazione archiviata 
 6.2 Modalità di archiviazione 
 6.3 Accesso all’Archivio 
 6.4 Archivio storico 

DT-6: Archiviazione della documentazione della UM 

All’archivio possono accedere esclusivamente i componenti dell’UM. Nel caso in cui gli 

ispettori (BPL o OCSE) necessitino di consultare la documentazione presente in 

archivio temporaneo ne fanno esplicita richiesta al personale dell’UM. La visione della 

documentazione avviene in presenza di personale dell’UM. In caso di necessità, la 

documentazione può essere ritirata dagli ispettori previo rilascio di una dichiarazione 

attestante la presa in carico della documentazione. 

Archivio storico 

Archivio Centrale del Ministero in locali ad accesso limitato collocati al piano -1. 

La gestione fisica dell’Archivio Centrale è responsabilità del Ministero della Salute. La 

consegna dei documenti ed il loro eventuale ritiro può essere condotta in qualsiasi 

momento solo dal personale dell’UM utilizzando specifici moduli di richiesta e ritiro  
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DT-7: Gestione della documentazione della UM 

Definisce le responsabilità e le procedure da conoscere 
ed applicare per la gestione della documentazione 
cartacea (ed eventualmente su supporto digitale) 
attinente le attività dell’Unità di Monitoraggio per la 
BPL. 
 
La gestione della documentazione comprende la 
ricezione, e ove necessario la distribuzione, le modalità 
di utilizzo da parte degli ispettori e dei componenti 
della UM, l’aggiornamento digitale sul sistema “DOCS 
PA” del Ministero della Salute e l’aggiornamento 
digitale inerente le informazioni BPL amministrative e 
tecniche del database Access e del foglio elettronico 
Excel interni all’Ufficio. 



24 24 

Svolgimento della visita alla UdM 
 La prima parte della visita (12/3) è stata condotta presso 

l’UdM  
 
1. Presentazione dei presenti e identificazione dei rispettivi ruoli  
2. Presentazione da parte della UdM della organizzazione generale e 

dello stato del Programma Nazionale di Conformità alla BPL  
3. Illustrazione e discussione dei punti critici evidenziati nella visita 

precedente e azioni correttive implementate.  
4. Presentazione dei vari Documenti tecnici 
5. Illustrazione della conduzione delle ispezioni di attivazione e di 

sorveglianza  
 

Discussione con gli Ispettori OCSE dei vari punti e risposta alle loro 
richieste di chiarificazione 
 
6. Visita ai locali della UdM 

 
7.  Preparazione alla visita al CdS del giorno successivo  
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Svolgimento della visita al CdS  
 

La visita ispettiva è stata condotta al CdS FATRO 
(Ozzano Emilia, BO) (13-15 Marzo 2012) 
  

Tipologia di saggio: 2  Studi di tossicità  
Specie animali per le quali sono autorizzati la stalla e lo stabulario: 
Prove di innocuità sui farmaci ad attività immunologica; Prove di 
tollerabilità locale e generale dei farmaci. 

 
Tipologia di saggio: 6    Studi sui residui 
Specie animali per le quali sono autorizzati la stalla e lo stabulario: 
Determinazione dei residui di farmaci in matrici biologiche. 

 
Tipologia di saggio: 9  (Altro)  Metabolismo e/o Farmacocinetica  
Metabolismo e farmacocinetica tramite tecniche HPLC e LC-MS/MS. 



26 26 

Svolgimento della visita al CdS  
 
La visita è stata condotta in Inglese per permettere alle 
ispettrici OCSE di seguire. 
 
Le Ispettrici OCSE generalmente non sono intervenute nel 
corso della ispezione, se non per chiedere alcuni particolari 
relativi alle specifiche tipologie di saggio. 
 

La MJV non ispeziona il CdS ma il GI che conduce una 
ispezione ad un CdS del proprio Programma di 

monitoraggio 
 
Le richieste specifiche e i chiarimenti richiesti dalle Ispettrici 
OCSE al GI Italiano sono state confinate a momenti separati 
nei locali messi a disposizione dal CdS per il numeroso gruppo 
ispettivo. Questo ha comportato un leggero allungamento dei 
tempi, senza alterare essenzialmente il modus operandi del GI 
Italiano. 
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Svolgimento della visita al CdS  
 

 
E un grazie specifico per aver dichiarato spontaneamente 
alle Ispettrici OCSE che la visita ispettiva era stata 
condotta nel modo usuale, senza comportamenti 
particolarmente ‘severi’ o diversi dal solito, indotti dalla 
condizione di essere a propria volta ispezionate.  
 

Un ringraziamento particolare al CdS e al 
suo personale che ha ‘sopportato’ uno 
stress maggiore, vista la numerosità del GI 
e la lingua inglese, in modo assolutamente 
professionale e ci ha permesso di condurre 
la visita in una atmosfera serena e 
collaborativa.   
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Discussione degli esiti alla 
fine dell’ispezione 

 
L’ultimo giorno (16 marzo 2012) si è svolta la riunione di 
chiusura della visita Ispettiva, di nuovo presso l’UdM. 
 
La dr. Liem, in qualità di Team Leader, ha presentato gli esiti 
dell’ispezione, constatando che non il GI OCSE non aveva  
osservazioni da fare relativamente al funzionamento della UdM 
Italiana, al modo di condurre le ispezioni, ai documenti utilizzati 
e in generale al grado di conformità rispetto a quanto previsto 
nei Documenti OCSE per la BPL. 
 
In considerazione del buon esito della visita ci ha anche 
annunciato che era loro intenzione presentare il Rapporto di 
ispezione alla riunione annuale a Parigi in Maggio, se avessimo 
consegnato in tempi rapidi la documentazione post-visita (il 
verbale, tradotto in Inglese per loro consultazione). Questo 
avrebbe notevolmente accorciato i tempi, non dovendo 
rimandare la presentazione del Rapporto a Maggio 2013.   
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I Rapporti delle JMV sono confidenziali e restano proprietà 
dell’OCSE e della Autorità Competente del Paese visitato. 
 

Possono essere diffusi i soli esiti .  

Ecco il nostro: 

The Evaluation Team of the Italian GLP Compliance 
Monitoring Program’s inspection and study audit 
practices concluded the following:  
 The evaluation team did not observe any major 

problems,  
 The Italian GLP Compliance Monitoring Program 

has adhered to Documents 2, 3 and 9 of the OECD 
series of the Principles of GLP and Compliance 
Monitoring, 

 Decisions of Italian Compliance Monitoring 
Program are equivalent to those made by other 
Compliance Monitoring Programs. 
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‘You should be very proud of your Inspectors’  
è stato il messaggio con cui le Ispettrici OCSE si sono 

congedate dal CdS 

Dovremmo esserlo tutti, perché seppure 
con ruoli diversi, contribuiamo al 
miglioramento e alla crescita dei livelli di 
conformità del sistema BPL in Italia.  

Questo è non solo un riconoscimento per l’UM, ma anche una 
garanzia per qualsiasi azienda nazionale/internazionale e 
Autorità Ricevente che gli studi condotti nei CdS Italiani sono 
controllati da un sistema che è stato dichiarato del tutto 
conforme in sede OCSE.  
 

Un motivo per essere orgogliosi e dare un valore 
aggiunto a quanto di buono viene fatto nel nostro 

Paese.  
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Grazie a voi per 
l’attenzione , ma….. 



Un grazie speciale alla Dr.ssa 

Ballacci  che ci ha 

accompagnato in questo 

‘momento speciale’ di verifica 

 

GRAZIE GRAZIA! 

32 


