
Luciana Croci e 

Paola Di Prospero Fanghella 

 

Istituto Superiore di Sanità, Roma 

 

 

Interazioni tra i Centri di 

Saggio e l’Unità di 

Monitoraggio 



 

Interazioni tra i Centri di Saggio e l’Unità di Monitoraggio 

 

Contenuto della presentazione 

• Richiesta certificazione 

• Scheda tecnica: novità 

• Settori di attività 

• Avvio iter attivazione 

• Audizione 

• Avvio iter per  visita ispettiva 

• Programmazione della visita ispettiva 

• Studi pilota 

• Comunicazioni all’UM 

• Estensione campi di applicazione 

• Riduzione campi di applicazione 

• Comunicazioni all’UM In caso di chiusura del CdS 

• Rinnovo  Certificazione 

• Certificazione provvisoria 

• Comunicazioni con il Gruppo ispettivo (GI) 

• Controdeduzioni 

• certificazione 

• Procedura di appello 

• Richiesta del verbale ispettivo 



 
La richiesta di certificazione corredata dalla documentazione 

necessaria a stabilire l’idoneità del centro stesso ad essere 

ispezionato, va inoltrata a: 

 

Unità di Monitoraggio (UM) Buona Pratica di Laboratorio 

presso 

Ministero della salute  

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 

Ufficio VI 

Viale Giorgio Ribotta, 5  

00144 ROMA 

   

insieme alla Scheda Tecnica (ST) che può essere scaricata dal 

portale del Ministero, sotto la voce  “Buona Pratica di 

Laboratorio”  
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Richiesta certificazione 



Indicazione delle categorie di prodotti oggetto degli 

studi (farmaci, fitosanitari, additivi per alimenti, biocidi, 

detergenti, prodotti chimici) 
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Scheda tecnica: novità 

In aggiunta a quanto già richiesto in precedenza si 

richiederà di inviare : 

Elenco degli studi svolti  in BPL a partire dall’ultima 

visita ispettiva ricevuta 

Descrizione della separazione delle attività (in caso 

siano svolte  altre attività non BPL) 

Indicazione dettagliata delle tipologie di saggi 

effettuati nei diversi settori di attività  OCSE e le 

tecniche utilizzate 
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Settori di attività 

1) Test fisico- chimici 

2) Studi di tossicità  

3) Studi di mutagenesi  

4) Studi di tossicità ambientale su organismi acquatici 

e terrestri 

5) Studi sul comportamento in acqua, terra, aria; bio-

accumulazione  

6) Studi sui residui 

7) Studi sugli effetti sul mesocosmo e ecosistemi 

naturali 

8) Chimica Clinica ed Analitica 

9) Altro (sono specificate ampie categorie) 

NEL CERTIFICATO NON SARA’ RIPORTATO IL 

DETTAGLIO  



La scheda tecnica costituisce il supporto 

informativo di base e non sono previste pre-

ispezioni in loco 

 

• Interazioni tra i Centri di Saggio e l’Unità di Monitoraggio 

•   

Avvio iter di attivazione 

UM-GdLBPL: 

Valutazione approfondita della scheda 

tecnica 

Le informazioni sono ritenute 

adeguate e sufficienti? 

Avvio iter per  visita 

ispettiva 

AUDIZIONE 



Audizione 
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Le ulteriori informazioni e i 

chiarimenti sono ritenuti 

adeguati e sufficienti? 

Avvio iter per  visita 

ispettiva 

si chiede al CdS di riformulare 

una ST più adeguata dopo 

eventuale approfondimento dei 

requisiti della normativa 

nazionale e dei principi OCSE 

BPL 
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Avvio iter per  visita ispettiva (1) 

La ST costituisce il supporto informativo in 

base al quale l’UM programmerà la verifica 

richiesta (scelta del GI, durata della visita) 
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Programmazione della visita 

ispettiva 
• Gli ispettori definiscono la data di inizio, la durata e il 

programma della visita ispettiva e il coordinatore (IC) ne 

informa l’UM via mail  

• Circa un mese prima dell’ispezione l’IC comunica tali 

informazioni al CdS insieme con i nominativi degli ispettori 

• Almeno 7 giorni prima l’IC comunica al CdS il programma 

di massima della visita ispettiva 
 

Accettazione del programma da parte del CdS 

 

Il Laboratorio, comunica l’accettazione telefonicamente o 

mediante mail  

  



Lo studio pilota può diventare studio BPL al momento 

dell’ispezione se ritenuto conforme dopo l’audit 
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Studi pilota 

Lo studio pilota (autocommissionato o richiesto da 

Sponsor) è necessario sia per le attivazioni sia per le 

estensioni (caso per caso) 



 

Il CdS ha l’obbligo di informare rapidamente l’UM di ogni 

modifica funzionale o operativa relativa a : 

 

• Strutture (nuovi locali, ristrutturazioni importanti, 

spostamento del sito) 

• Ragione sociale 

• Organigramma  

• Cambio QAU 

• Richiesta di estensione o riduzione campo di 

applicazione 
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Comunicazioni all’UM 



Comunicazione all’UM per  la richiesta di estensione del 

campo di applicazione : 
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Estensione campi di applicazione (1) 

inviare, tutte le informazioni relative richieste dalla scheda 

tecnica 

può essere autorizzata  

a seguito di  re-ispezione  

 

con richiesta di esecuzione di 

almeno uno studio commissionato 

da Sponsor o  autocommissionato 

relativo alla nuova  area di 

competenza (se necessario) 

può essere autorizzata dalla UM 

(nel corso della riunione del GdL-

BPL)  

su base documentale  in base alle 

informazioni fornite, 

all’esperienza del CdS, alla 

pregressa attività,  alla struttura 

e al tipo di studio 
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Estensione campi di applicazione (2) 

modifica  dei campi di applicazione e rilascio del  nuovo 

certificato  

si possono  accettare richieste di estensione al 
momento della ispezione di  rinnovo solo se valutabili dal 
GI in visita  se il tempo che era stato preventivato è 
ritenuto sufficiente 



Quando nel corso di  un’ispezione periodica  si verifica che il 

CdS non esegue, da più di quattro anni, studi relativi ad un 

campo di applicazione precedentemente certificato, l’UM può 

imporre autonomamente  la riduzione del campo di 

applicazione e modificare la certificazione in tal senso. 

 

Interazioni tra i Centri di Saggio e l’Unità di Monitoraggio 

 
Riduzione campi di applicazione 

Se il CdS ritiene di non voler più effettuare studi in una 

determinata area  deve segnalarlo all’UM che provvederà alla 

modifica del certificato ed ad ogni necessaria comunicazione 

ufficiale in tal senso alla  Commissione Europea.  

 

La visita ispettiva successiva dovrà  verificare che anche gli 

studi BPL inerenti al campo di applicazione eliminato, siano 

conformi e che siano stati correttamente archiviati.   



Indicare la nuova collocazione degli studi effettuati 
durante il periodo di certificazione (ad esempio se 
siano stati restituiti o meno allo sponsor).  
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Comunicazioni all’UM In caso di 

chiusura del CdS 

Comunicare all’UdM l’effettiva data a partire dalla quale 
le attività BPL sono da ritenersi cessate 

Presentare l’elenco degli studi BPL, con relative date, 
effettuati nel periodo intercorso dall'ultima visita 
ispettiva al momento della comunicazione di termine 
delle attività BPL 



  Qualora la visita ispettiva non sia stata effettuata prima 

della scadenza della certificazione, l’UM rilascia, una 

certificazione provvisoria 
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Rinnovo  Certificazione 

 
Il CdS richiede il rinnovo della certificazione con 

apposita domanda novanta giorni prima della scadenza 

Il CdS invia  anche un aggiornamento delle informazioni 

dirette a comprovare il mantenimento dei requisiti 

previsti dalla normativa BPL 

l’UM al ricevimento della domanda di rinnovo, sentito Il 

GDL-BPL, programma la verifica ispettiva 

la verifica ispettiva dovrà di norma, essere conclusa 

prima della scadenza della certificazione originaria per 

evitare l’interruzione della certificazione 



deve sempre essere confermata dalla visita di 

sorveglianza anche se il CdS chiude e gli studi 

intercorsi devono essere sottoposti a audit. 
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Certificazione provvisoria 

sarà resa definitiva o revocata, a seconda 

dell'esito della verifica ispettiva  



Da parte del GI: 

 

• proposta  di data/e per l’ispezione: possibilità di 

un solo  rinvio 

• secondo rinvio: ipotesi sospensione della 

certificazione (da valutare caso per caso) 

 

Da parte del CdS: 

 

• dichiarazione di accettazione dell’ispezione  

• assicurazione della presenza figure-chiave (DCdS, 

QAU,  DS) 
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Comunicazioni con il Gruppo 

ispettivo (GI) 



Le comunicazioni ufficiali, in particolare le 

controdeduzioni,  devono sempre essere inviate 

alla UM e, su base volontaria, all’ispettore 

coordinatore per conoscenza  
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Controdeduzioni (1) 



• il CdS descrive le azioni correttive, che sono 

state adottate entro i giorni di risposta indicati 

nell’allegato 1 del verbale 

 

• descrive le rimanenti azioni correttive e ne 

comunica la programmazione 

 

• invia la documentazione revisionata a 

scadenza del tempo programmato, se 

richiesto dal GI 
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Controdeduzioni (2) 



il GDL-BPL condivide il   parere del GI: 

 

• Si può rilasciare la certificazione senza 

attendere la risposta alle osservazioni in caso di 

osservazioni minori 

 

L’UM procede all’immediato rilascio della 

certificazione 

 

• Il rilascio della certificazione é subordinato 

all’acquisizione delle risposte alle osservazioni, 

e previa valutazione da parte dell’IC e/o del GI. 

l’IC può formulare controdeduzioni per scritto. 
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Certificazione (1) 



l’UM  comunica al CdS che non sarà rilasciata la 

certificazione  e la tempistica entro cui devono essere 

adottate le misure correttive. L’UM deve inoltre 

programmare l’attivazione delle procedure di Re-

ispezione al momento dell’arrivo delle risposte del CdS 
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Certificazione (2) 

Il rilascio della certificazione è subordinato all’adozione di 

misure correttive adeguate da verificare con una visita 

ispettiva o con audit presso UM 



La sospensione del  CdS è comunicata alla UE e 

all’OCSE. 
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Certificazione (3) 

Ci sono osservazioni tali da rendere il CdS non conforme 

ai principi BPL  e non consentire la  certificazione 

la certificazione di conformità alla BPL viene sospesa con 

effetto immediato  

l’UM   comunica al CdS   la mancata conferma di 

certificazione BPL. Il CdS è rimosso dalla lista dei Centri 

certificati BPL che operano sul territorio italiano 



l’UM prenderà misure appropriate per raggiungere una 

soluzione reciprocamente accettabile e  può  consultare 

l’IC e il  GdDL-BPL per prendere una decisione 

definitiva. 
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Procedura di appello 

Controversie e divergenze di opinione tra il GI e la 

direzione del CdS, sono in genere risolte durante 

l'ispezione o in riunione di chiusura 

se non si raggiunge un accordo il  CdS  può presentare 

le proprie controdeduzioni per iscritto contro le 

conclusioni del GI, al Responsabile dell’UM.  



Richiesta  del verbale ispettivo 
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Possibilità di richiedere il verbale, previo 

pagamento di una tariffa 
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