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Argomenti trattati nella presentazione

-Attività dell’Ufficio nell’anno 2017

- Sondaggi di gradimento per l’anno 2017

- Nuovi obiettivi e sfide

- Comunicazione dell’Ufficio alle Aziende



Ispettori NBF:  4 nbf + 1 nbf & fv

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

Attività Ufficio 5: ispezioni effettuate nel 2017

N° Ispezioni FV

N° ispezioni NBF

FV NBF

45

15



1 CU Dir. II^ fascia medico veterinario

4 Ispettori GMP: 1 dirigente veterinario, 3 dirigenti chimici

3    Ispettori FV: 2 dirigenti chimici di cui 1 anche ispettore GMP e un 

dirigente veterinario proveniente dall’Ufficio IV

1     Resp. Sistema Qualità: dirigente chimico

2 Collaboratori amministrativi est.      

Attività Ufficio 5: dotazione organica corrente



UFFICIO 05 ripartizione attività per l’anno 2017-2018 
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Attività Ufficio 5

• L’ attività internazionale, già incrementata lo scorso anno  rispetto al 
2016 ha registrato un ulteriore aumento tanto da poter essere 
quantificata fino ad un 20% dell’attività totale. 

L’incremento è imputabile a :

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

2)Partecipazione ai meeting PIC’s Scheme.

3)Preparazione visita ispettiva PIC’s

4)Coordinamento BEMA e visita ispettiva di delegazione BEMA alla 
DGSAF

5)Partecipazione alla visita/valutazione BEMA dell’Autorità 
competente per i medicinali veterinari del Portogallo

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

7) Ispezione JAP per valutazione Agenzia farmaci veterinari UK 

8)Avvio trattative per mutual recognition USA/UE



Attività Ufficio 5 -andamento del n° di ispezioni NBF
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Attività Ufficio 5 -certificati NBF rilasciati entro 90 giorni
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Attività Ufficio 5 -certificati di prodotto farmaceutico
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Attività Ufficio 5 – I comitati interni di valutazione (CIV)

Una espressione dell’attività svolta dall’Ufficio è rappresentata dai CIV, previsti dal 
sistema di qualità, ovvero riunioni plenarie dove sono discussi tutti i reports 
ispettivi e dove tutte le questioni tecniche inerenti l’attività dell’Ufficio sono 
esaminate.

Nel 2017 sono stati effettuati 19 CIV NBF e 9 CIV di farmacovigilanza. Il grafico 
seguente riporta l’andamento del n° di CIV NBF negli ultimi 8 anni.
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Attività Ufficio 5 – I difetti di qualità -

Nel corso del 2017 sono stati gestiti 18 difetti di qualità, riferibili a singoli prodotti 
medicinali; i provvedimenti adottati sono stati:

 Per 7 casi non  è stata adottata nessuna azione,

 In altrettanti 6 casi è stato disposto il richiamo del medicinale

 Per 1 caso è stato espresso il diniego al rilascio dei lotti (3) interessati dal difetto,

 In 1 caso è stato accettato quanto proposto dalla ditta di presentare una 
variazione al prodotto,

 In 1 caso l’allerta riguardava un prodotto non ancora distribuito in Italia,

 In 1 caso è stato deciso di disporre il monitoraggio sulla comparsa di eventuali sia 
pure improbabili effetti avversi,

 In 1 caso è stato richiesto di aggiungere una dicitura sulla etichetta esterna.

Oltre alle allerte inerenti i singoli prodotti medicinali vi sono state 7 allerte 
riconducibili a stabilimenti esteri ispezionati da altre Autorità, FDA, Agenzia 
spagnola, AIFA, EMA, per i quali sono state rilevate carenze più o meno gravi  nel 
rispetto delle GMP: 4 erano cinesi, 1 giapponese , 1 brasiliana, 1 indiana, 



Attività Ufficio 5 – le ispezioni di farmacovigilanza-
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Attività Ufficio V – i CPP -

1. Si è verificato il caso di richieste di CPP per prodotti aventi  lo stesso nome 
di prodotti precedentemente autorizzati in Italia ma successivamente 
sospesi in quanto non è stata accolta una variazione sugli eccipienti. In 
questo caso è stato deciso di riportare nella motivazione di non 
autorizzazione in Italia una formula diversa da quelle previste nel formato 
dell’OMS, ovvero che non è stata accolta una modifica relativa agli 
eccipienti.

2. Ci vengono presentate richieste di CPP inerenti sostanze attive destinate 
all’esportazione verso Paesi Terzi. Si tratta di una particolarità per la quale  
intenderemo standardizzare e codificare il modello da utilizzare per la 
richiesta.



Attività Ufficio 5 – modello di rischio officine per NBF

Rischio intrinseco Rischio «compliance»

Coefficiente di rischio 

complessivo del sito produttivo

Fattore di 
rischio di 

complessità

Criticità associate 
all’attività 

produttiva del 
sito

Compliance NBF

• Dimensione 
sito

• Tipologia 
produzione

•……………..
•…………..

•Frequenza di 
produzione

•Numero forme 
farmaceutiche

•……………..
•…………..

Compliance NBF 
riscontrata nella 
precedente 
ispezione



Ispezioni NBF – modello di rischio officine

Officina
coefficiente rischio 

(numerico)

SITO 1 10,8
SITO 2 8
SITO 3 8
SITO 4 6,4
SITO 5 6,2
SITO 6 5,4
SITO 7 4
SITO 8 4
SITO 9 3,5

SITO 10 3,5
SITO 11 3,4
SITO 12 3,4
SITO 13 3,1
SITO 14 3
SITO 15 3
SITO 16 3
SITO 17 2,7
SITO 18 2,7
SITO 19 2,7
SITO 20 2,4
SITO 21 2,3
SITO 22 2,2
SITO 23 2
SITO 24 2

SITO 25 1,6

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Aug

Sett

Ott

Nov

Dic

Programmazione annuale e 

quadrimestrale ordinata in 

base coefficiente di rischio 

complessivo del sito 

produttivo

La logica rimane quella di ispezionare per 

prime le aziende con coefficiente di rischio più 

elevato e, nel caso di quelle che hanno 

registrato valori di tale coefficiente oltre una 

certa soglia l’ispezione viene anticipata di un 

anno rispetto alla ordinaria scadenza sancita 

dalla norma 



Soddisfazione utente

Ufficio 5 sondaggi di gradimento anno 2017
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Ufficio V – sondaggi di gradimento 2017

Sono pervenuti:

n.30 questionari relativi ai servizi (30%), 

n.15 questionari relativi alle ispezioni NBF (35%),

n.3 questionari relativi alle ispezioni di farmacovigilanza (21%).

La percentuale di utenti soddisfatti (soddisfazione globale) nei confronti 

dell’Ufficio 5 si attesta al 95,7%, in linea con gli anni precedenti.
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Ufficio 5 –nuovi obiettivi e sfide-

1- Il nuovo Annex 1

2 – PIC/S: a gennaio del prossimo anno vi sarà 
la visita da parte di una delegazione PIC/S , 
dopo la quale si dovrà completare la 
procedura di adesione della DGSAF.

3 – Terminare i lavori sui DD.MM.VV, con 
l’emanazione delle relative lineeguida.



Ufficio 5 – comunicazioni alle aziende

La lettera dei 3 anni 



Oggetto: Procedure per il rilascio della certificazione di conformità alle Norme di
Buona Fabbricazione di medicinali e sostanze farmacologicamente attive
ad uso veterinario, qualora gli stessi non siano fabbricati da più di tre anni

Intento: fornire indicazioni circa le modalità previste per il rilascio di certificati di NBF
nel caso in cui una officina di produzione non fabbrichi medicinali veterinari
in una determinata forma farmaceutica o sostanze farmacologicamente
attive API ad uso veterinario per un periodo superiore ai tre anni (ciclo
temporale che intercorre di norma tra due ispezioni di revisione
generale) ovvero:

rilasciare il certificato NBF solo alle aziende che fattivamente svolgono
l’attività di produzione di forme farmaceutiche di medicinali e/o API ad uso
veterinario .

Esisteva già una nota del 2010 che stabiliva questa regola ma, non era 
sistematicamente applicata: nota del 23.12.2010 prot. 22716

Ufficio 5 – la lettera dei tre anni



La lettera entrerà in vigore a partire dal prossimo anno e, sostanzialmente, 
comporterà che:

1. Ai fabbricanti di medicinali veterinari che non producono una o più 
forme farmaceutiche da più di tre anni verrà rilasciato un certificato 
NBF aggiornato che non include le suddette forme farmaceutiche. 
Quest’ultime saranno comunque mantenute nel decreto di 
autorizzazione alla produzione (MIA) già rilasciato. 

2. Ai fabbricanti di API che non producono una o più sostanze 
farmacologicamente attive ad esclusivo uso veterinario da più di tre 
anni verrà rilasciato un certificato NBF aggiornato che non include le 
stesse.

3. Nel caso in cui le forme farmaceutiche dei medicinali veterinari o API 
ad uso veterinario non fabbricate da più di tre anni rappresentino le 
uniche produzioni previste, non verrà rilasciato il certificato NBF 
aggiornato. 

Ufficio 5 – la lettera dei tre anni



Occorre precisare in ogni caso che:

tali modalità operative:

• si applicano anche alle officine che effettuano
esclusivamente fasi parziali della produzione,
inclusi il solo confezionamento secondario, lo
stoccaggio e il controllo di qualità.

• non si applicano agli API ad uso veterinario qualora
gli stessi siano fabbricati anche per uso umano in
condizioni di totale sovrapponibilità.

Ufficio 5 – la lettera dei tre anni



Ufficio 5 – comunicazioni alle aziende

 Scheda servizi modifiche non 
essenziali

Scheda servizi modifiche essenziali

Saranno a breve rese disponibili tramite 
pubblicazione sul sito web di questo Ministero




