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Processo operativo RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALL’IMPORTAZIONE DI SPECIALITÀ MEDICINALI. P.O.S. 10  USMAF SASN___________  Pag. 2 a 28  1.0 Scopo  Il processo operativo mira a permettere l’importazione di medicinali regolarmente autorizzati in Paesi esteri, ma non ancora autorizzati all’immissione in commercio sul territorio nazionale, qualora essi siano necessari, e non sostituibili, a giudizio del medico curante, per la cura di uno o più pazienti. Il processo si applica a richiesta di un medico ed è valido sia per farmaci provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea che per quelli provenienti da Paesi comunitari, in arrivo presso i punti di confine del territorio italiano, dove operano gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera e dei Servizi per l’assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF SASN) del Ministero della Salute. Il presente processo è applicabile anche ai farmaci autorizzati all’immissione in commercio in Italia, per i quali esista uno stato di temporanea carenza sul mercato nazionale, come tale dichiarato dalla Agenzia Italiana del Farmaco oltreché a farmaci con o senza autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) in fase di sperimentazione registrata nell’Osservatorio Nazionale delle sperimentazioni cliniche dei medicinali  L’attività di vigilanza degli USMAF SASN sui medicinali in importazione viene eseguita attraverso diversi livelli di verifica (documentale, di identità, materiale) e si concretizza nel rilascio finale del documento di autorizzazione o Nulla Osta Sanitario (NOS) all’importazione.   2.0 Campo di applicazione  Il processo si applica: 

- a specialità medicinali regolarmente registrate all’estero, di cui si chiede l’importazione per esigenze particolari di cura di casi specifici, per i quali il medico curante ritiene che non ci siano alternative terapeutiche con specialità medicinali regolarmente autorizzate in Italia; 
- a specialità medicinali che, pur in presenza di un analogo medicinale regolarmente autorizzato in Italia, presentino un diverso dosaggio di principio attivo, una diversa via di somministrazione, eccipienti diversi, una diversa formulazione di principi attivi;  
- a specialità medicinali che non sono ancora autorizzate né in Italia né in altri Paesi, ma che sono state incluse in protocolli di sperimentazione per ottenerne l’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC); 
- a specialità medicinali dichiarate dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) in stato di temporanea carenza, in commercio in altri Stati ma non sul territorio nazionale;  
- a specialità medicinali con o senza AIC in fase di sperimentazione;  
- alle specialità medicinali prive di AIC in Italia, incluso l’utilizzo al di fuori del riassunto delle caratteristiche del prodotto autorizzato nel Paese di provenienza e l’uso compassionevole di medicinali non ancora registrati;   e, in casi eccezionali  
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- a specialità medicinali da impiegare, per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, e inseriti sulla base di una determina dell’AIFA, nella lista delle specialità medicinali erogabili a totale carico del Servizio Nazionale, di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 648/1996.   3.0 Definizioni   AIC: Autorizzazione all’immissione in commercio  AIFA: Agenzia Italiana del Farmaco COMITATO ETICO: organismo indipendente, composto di personale sanitario e non, incaricato di garantire la tutela dei diritti, sicurezza e benessere dei soggetti della sperimentazione e di fornire pubblica garanzia di questa tutela, emettendo pareri sul protocollo di sperimentazione, sull'idoneità dello o degli sperimentatori, sulle strutture e sui metodi e documenti da impiegare per informare i soggetti della sperimentazione prima di ottenere il consenso informato CTS: Commissione Consultiva Tecnico Scientifica dell’AIFA  NOS: Nulla Osta Sanitario, documento di autorizzazione all’importazione  MEDICINALI CARENTI: medicinali non disponibili o reperibili in commercio su tutto il territorio nazionale, per mancata fornitura appropriata e continua da parte del titolare dell’AIC, in modo da soddisfare le esigenze dei pazienti. MALATTIE RARE: malattie la cui prevalenza, intesa come il numero di casi presenti su una data popolazione, non superi la soglia di cinque casi su diecimila persone, e siano incluse in una delle seguenti liste di riferimento: lista EMA (collegata ai pareri espressi da Comitato medicinali orfani-COMP), lista del Centro Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità TUMORI RARI: tumori con incidenza inferiore a 6/100,000/anno PROGRAMMA DI USO TERAPEUTICO: (anche detto «expanded access program») impiego di medicinali nell'ambito dell'uso compassionevole in più pazienti, sulla base di un protocollo clinico definito e identico per tutti i pazienti;  USO TERAPEUTICO NOMINALE: impiego di medicinali nell’ambito dell’uso compassionevole su base nominale per singolo paziente, in base alle evidenze scientifiche e non nell’ambito di un protocollo clinico definito; MEDICINALE DI TERAPIA AVANZATA: si intende uno qualsiasi dei seguenti medicinali ad uso umano:  MEDICINALI DI TERAPIA GENICA, quali definiti nella parte IV dell'allegato I della direttiva 2001/83/CE;  
− MEDICINALI DI TERAPIA CELLULARE SOMATICA: quali definiti nella parte IV dell'allegato I della Direttiva 2001/83/CE;  
− PRODOTTI DI INGEGNERIA TISSUTALE: quali definiti nell'art. 2 del Regolamento 1394/2007 CE;  
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Processo operativo RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALL’IMPORTAZIONE DI SPECIALITÀ MEDICINALI. P.O.S. 10  USMAF SASN___________  Pag. 4 a 28  MEDICO DI PORTO/AEROPORTO: Dirigente Medico di II fascia titolare o Dirigente Medico delle professionalità sanitarie, se a tale scopo incaricato, in servizio presso un USMAF SASN  USMAF SASN: Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera e dei Servizi territoriali di Assistenza Sanitaria al personale Navigante, marittimo e dell’aviazione civile, in Italia (USMAF SASN) (Ufficio Periferico del Ministero della Salute).  4.0 Riferimenti normativi essenziali Legge 23 dicembre 1996, n. 648 conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, recante misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per l'anno 1996 – Articolo 1, comma 4  D.M.11 febbraio 1997 “Modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero”  D.M. 11 maggio 2001 “Definizione di procedure da applicarsi in caso di temporanea carenza di specialità medicinali”  D.M. 8 maggio 2003 ,” Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica” Decreto Legislativo n. 211 del 24 giugno 2003 “Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico” D.M. 20 aprile 2005, Modificazioni al decreto 11 febbraio 1997, “Modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero” Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 “Attuazione della Direttiva 2001/83/CE ( e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE”. D.M. 31 gennaio 2006, “Modificazioni al decreto 11 febbraio 1997, recante: Modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero” Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 200, "Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi e linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano, nonché requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali DECRETO 16 novembre 2007, “Modifica del decreto 11 febbraio 1997, concernente modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero. D.M. del 21 dicembre 2007 “Modalità di inoltro della richiesta di autorizzazione all'Autorità competente, per la comunicazione di emendamenti sostanziali e la dichiarazione di conclusione della sperimentazione clinica e per la richiesta di parere al comitato etico” D.M. 7 novembre 2008 “Modifiche ed integrazioni ai decreti 19 marzo 1998, recante «Riconoscimento della idoneità dei centri per la sperimentazione clinica dei medicinali»; 8 maggio 2003, recante «Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica» e 12 maggio 2006, recante «Requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali.” Nota 0033169-09/11/2015-DGPRE “Importazione di farmaci inseriti nella lista di cui all’art. 1, comma 4 del D.L. 536/1996 convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 648, e prodotti all’estero” – indicazioni per USMAF SASN. 
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Processo operativo RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALL’IMPORTAZIONE DI SPECIALITÀ MEDICINALI. P.O.S. 10  USMAF SASN___________  Pag. 5 a 28  Circolare 23 marzo 2017 “Istruzioni operative in merito all’applicazione del DM 11 febbraio 1997 relativo alle modalità d’importazione di specialità medicinali registrate all’estero” D.M. 7 settembre 2017 “Disciplina dell'uso terapeutico  di  medicinale  sottoposto  a sperimentazione clinica”.   5.0 Descrizione del processo  5.1 Modalità L’esecuzione del processo si avvale di uno strumento informatico in rete, denominato “NSIS USMAF”. Tale strumento consente di sviluppare il processo in maniera obbligata, a cominciare dall’inserimento dei dati riguardanti le richieste di autorizzazione all’importazione delle specialità medicinali, fino all’emissione dell’atto conclusivo (NOS) di autorizzazione all’importazione. A tale strumento hanno accesso, tramite accreditamento di sicurezza, oltre al personale dell’USMAF-SASN che esegue il processo, i soggetti esterni richiedenti e gli Uffici dell’Amministrazione centrale e dell’AIFA coinvolti nelle attività a fini di coordinamento o di reportistica. Gli accessi sono rigorosamente limitati agli aspetti di propria competenza, per motivi di riservatezza. Per effettuare la richiesta online mediante il sistema NSIS-USMAF devono essere compilati in maniera corretta i fogli notizie informatizzati, presenti sull’NSIS-USMAF, relativi a: presentatore della domanda di importazione (Allegato 1), importatore (Allegato 2), produttore (Allegato 3), speditore della merce (Allegato 4), destinatario/i della merce (Allegato 5). Deve, inoltre, essere riempito il foglio con la specifica descrizione del farmaco e della spedizione (Allegato 6). Per tutte le tipologie di importazione è necessario allegare alla richiesta di importazione la dichiarazione dell’importatore di corretta conservazione specialità medicinali (Allegato 12). Nel caso di impossibilità di effettuazione la richiesta online, mediante l’applicativo NSIS USMAF, questa può essere inviata direttamente alla sede USMAF SASN competente per il punto di ingresso attraverso cui avverrà l’importazione; gli indirizzi degli USMAF SASN sono consultabili al link http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Prevenzione&area=usmaf.  5.1.1 Richiesta di importazione 5.1.2 Importazione di specialità medicinali ai sensi del DM 11 febbraio 1997  Qualora un medico ritenga necessario sottoporre un proprio paziente al trattamento terapeutico con un medicinale regolarmente autorizzato in un Paese estero e registrato per la stessa patologia per la quale viene richiesto il nulla osta all’importazione, ma privo di AIC in Italia è tenuto, ai fini 



MINISTERO DELLA SALUTE  DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA  
Processo operativo RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALL’IMPORTAZIONE DI SPECIALITÀ MEDICINALI. P.O.S. 10  USMAF SASN___________  Pag. 6 a 28  dell'importazione del medicinale medesimo, a presentare online tramite NSIS USMAF all’USMAF-SASN del Ministero della Salute competente per il territorio del punto di ingresso, la richiesta redatta su propria carta intestata Modello 10-1 (Allegato 10), allegandola mediante l’apposita funzionalità “Allega File”. La richiesta di importazione, sulla base delle indicazioni del DM 11 febbraio 1997 e successive modifiche e integrazioni, deve contenere i seguenti elementi: a) nome del medicinale e sua forma farmaceutica; b) ditta estera produttrice; c) titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio; d) dichiarazione che il medicinale in questione è regolarmente autorizzato nel Paese di provenienza; e) quantitativo di cui si chiede l'importazione nel territorio nazionale, con la precisazione che lo stesso corrisponde a un trattamento terapeutico non superiore a novanta giorni;  f) dati del relativo paziente (iniziali o codice); g) esigenze particolari che giustificano il ricorso al medicinale non autorizzato, in mancanza di valida alternativa terapeutica; h) dichiarazione relativa all’ottenimento da parte del paziente del consenso informato scritto (che sarà conservato a cura del medico richiedente) ad essere sottoposto a tale terapia; i)  dichiarazione di utilizzazione del medicinale sotto la diretta responsabilità del medico richiedente;  La documentazione deve essere corredata, inoltre, dal modulo di dichiarazione relativa alla temperatura di conservazione dei farmaci (Allegato 12), per evitare possibili deterioramenti del prodotto. In casi eccezionali e documentati dal medico richiedente e prescrittore, è prevista la possibilità di richiesta di importazione di scorte di reparto, limitatamente ai medicinali essenziali utilizzati per indicazioni che necessitano di una rapida e immediata somministrazione In questo caso le scorte non possono superare i 90 giorni di terapia per paziente al fine di preservare la continuità terapeutica del paziente, del quale deve essere acquisito il consenso informato per la somministrazione della terapia, da conservare sotto la responsabilità del medico richiedente (vedere precedente punto h)   5.1.3 Importazione di specialità medicinali ai sensi del Decreto 7 settembre 2017  Il DM 7 settembre 2017, pubblicato sulla G.U. n. 256 del 2 novembre 2017,   ha rivisto, anche alla luce dell’evoluzione in materia di terapie farmacologiche e nell’ottica di garantire l’accesso a terapie sperimentali, quando non esista valida alternativa terapeutica, l’intera disciplina relativa all’impiego per uso terapeutico di medicinali sottoposti a sperimentazione 
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Processo operativo RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALL’IMPORTAZIONE DI SPECIALITÀ MEDICINALI. P.O.S. 10  USMAF SASN___________  Pag. 7 a 28  clinica e ha, tra l’altro, abrogato il DM 8 maggio 2003, le cui procedure sono state applicate fino alla data di entrata in vigore del nuovo Decreto ( 2 dicembre 2017) Ai fini dell’importazione di specialità medicinali sottoposti a sperimentazione clinica o ricadenti nelle definizioni di cui all’art.1, comma 1 del succitato decreto 7 settembre 2017, la richiesta può essere fatta: 

− Da singolo medico per singolo paziente non trattato nell'ambito di studi clinici, per uso nominale o nell'ambito di programmi di uso terapeutico, oppure 
− da più medici, operanti in diversi centri, o da  gruppi collaborativi multicentrici, per pazienti che hanno partecipato a una sperimentazione clinica che ha dimostrato un profilo di tollerabilità, sicurezza ed efficacia tali da configurare un'indicazione di continuità terapeutica, anche a conclusione della sperimentazione clinica.  I soggetti richiedenti sono tenuti, ai fini dell'importazione del medicinale medesimo, a presentare online tramite NSIS-USMAF all’USMAF-SASN del Ministero della Salute competente per il territorio del punto di ingresso, la richiesta redatta su propria carta intestata Modello 10-2 (Allegato 11), allegandola mediante l’apposita funzionalità “Allega File”. La richiesta di importazione, sulla base delle indicazioni del Decreto 7 settembre 2017 e del Decreto 11 febbraio 1997 deve contenere i seguenti elementi: a) nome del medicinale e sua forma farmaceutica; b) ditta estera produttrice; c) quantitativo di cui si chiede l'importazione nel territorio nazionale; d) dati del relativo paziente (iniziali o codice); e) esigenze particolari che giustificano il ricorso al medicinale non autorizzato, in mancanza di valida alternativa terapeutica; f) consenso informato del paziente a essere sottoposto a tale terapia; g) dichiarazione relativa all’ottenimento da parte del paziente del consenso informato scritto (che sarà conservato a cura del medico richiedente) ad essere sottoposto a tale trattamento; h) copia del parere favorevole del Comitato Etico.  La documentazione deve essere corredata, inoltre, dalla fattura o del proforma invoice e, per evitare possibili deterioramenti del prodotto, dal modulo di dichiarazione per la corretta conservazione farmaci (Allegato 12).  5.1.4 Specialità medicinali inseriti nella Lista di cui all’articolo 1, comma 4 della Legge 648/1996 Qualora un medico ritenga opportuno sottoporre uno o più pazienti, in assenza di una valida alternativa, a trattamento terapeutico con specialità medicinali innovative in commercio in altri Stati ma non ancora sul territorio nazionale, o con specialità medicinali da impiegare per una indicazione 
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Processo operativo RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALL’IMPORTAZIONE DI SPECIALITÀ MEDICINALI. P.O.S. 10  USMAF SASN___________  Pag. 8 a 28  terapeutica diversa da quella autorizzata, in casi eccezionali può chiedere l’autorizzazione all’importazione ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, solo per farmaci inseriti nella Lista di cui all’articolo 4, comma 1 della sopracitata legge 648/96 a seguito di parere della CTS e di relativa Determina dell’AIFA. La richiesta di importazione, comprendente le informazioni relative al paziente/pazienti per cui si richiede l’importazione, redatta conformemente al Modello 10-1 (Allegato 10), per le dovute verifiche da parte dell’USMAF SASN deve essere completata dai riferimenti della Determina AIFA e della pubblicazione di questa nella Gazzetta Ufficiale (vedere Allegato 13). La documentazione deve essere sempre corredata, inoltre, dal modulo di dichiarazione relativa alla temperatura di conservazione dei farmaci (Allegato 12), per evitare possibili deterioramenti del prodotto.   5.2 Casi particolari Qualora la richiesta sia effettuata da una struttura ospedaliera, laddove la responsabilità della somministrazione del medicinale sia disgiunta da quella gestionale, sui Modelli 10-1 o 10-2, è richiesta oltre alla firma del medico anche quella del farmacista responsabile. Le firme dovranno permettere chiaramente l’identificazione dei richiedenti, direttamente o tramite l’apposizione di un timbro nominale.  Le richieste di importazione devono essere giustificate da oggettivi caratteri di eccezionalità e l'impiego del farmaco deve avvenire nel rispetto, oltre che della normativa vigente, anche delle condizioni di uso autorizzate nel Paese di provenienza. Nel caso in cui le richieste dello stesso medicinale dovessero risultare eccessive rispetto a periodi precedenti, il competente USMAF SASN in fase istruttoria, può chiedere alla struttura sanitaria e al medico, oltre alla documentazione citata, ulteriori delucidazioni in merito alla motivazione clinica ed epidemiologica idonea a giustificare nel caso concreto la richiesta (DM 31 gennaio 2006). Per i medicinali temporaneamente carenti, il cui elenco è riportato sul sito dell’ AIFA, le richieste di importazione vanno presentate direttamente all’AIFA, che rilascerà il relativo provvedimento di competenza.. La procedura è consultabile al link http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/carenze-dei-medicinali.  Se la richiesta riguarda l’importazione di farmaci per studi clinici registrati da Paesi extra UE, questa deve necessariamente esplicitare l’indicazione del nome dello studio, il numero di registrazione 
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Processo operativo RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALL’IMPORTAZIONE DI SPECIALITÀ MEDICINALI. P.O.S. 10  USMAF SASN___________  Pag. 9 a 28  presso l’AIFA, copia del parere positivo del comitato etico dell’ospedale che importa il medicinale e, in caso di studi multicentrici, del centro principale di riferimento dello studio.   5.3 Controlli sanitari Il medico di Porto/Aeroporto può procedere direttamente alla valutazione della pratica, o in alternativa assegnare di volta in volta, oppure in maniera programmata, secondo criteri che devono essere individuati e prestabiliti in un’apposita istruzione operativa locale, la pratica al personale tecnico.  Al fine di consentire un efficace attività di vigilanza, presso l’Ufficio è disponibile, organizzato ed aggiornato costantemente, elenco e copia di tutte le autorizzazioni e segnalazioni dell’AIFA e del Ministero della Salute.  Il controllo documentale consiste nella verifica della presenza e congruità dei documenti di accompagnamento della spedizione, della presenza del modulo con la richiesta di importazione (Modello 10-1 o 10-2) completo di tutti i dati richiesti, della corrispondenza e completezza dei dati inseriti nel sistema NSIS_USMAF, e di tutti gli altri documenti allegati alla pratica. Per quanto riguarda le verifiche sulla esatta etichettatura dei farmaci, si terrà presente che in caso di importazione ai sensi del DM 11 febbraio 1997, si avranno confezioni di tipo commerciale, nella lingua del Paese di origine/provenienza, mentre per quanto riguarda le importazioni ai sensi del DM  7 settembre 2017, i lotti dei farmaci sperimentali, inseriti in programmi di uso compassionevole e forniti dalla casa produttrice al Paese richiedente, sono preparati ad hoc in confezione sperimentale, e nella lingua del Paese di destinazione.  L’assegnatario della pratica, al termine di tale controllo, firma il modello della relazione al controllo documentale (Allegato7) dell’NSIS_USMAF e, relazionando le sue conclusioni trasferisce, quindi, gli atti, al Medico di Porto/Aeroporto, cui spetta la responsabilità dell’emissione dell’atto finale. Il medico di Porto/Aeroporto al termine del controllo documentale, alla luce di quanto rilevato dalla documentazione e/o dalla relazione del personale tecnico, può provvedere anche ad una verifica ispettiva (rispetto di eventuali specifiche modalità di conservazione, data di scadenza, le condizioni igieniche e la rispondenza delle confezioni e ogni altra circostanza che possa essere rilevata ed abbia attinenza con il controllo in svolgimento, ecc.). A tale scopo può procedere direttamente al controllo ovvero può darne incarico circostanziato al personale tecnico in servizio. Al controllo ispettivo potrebbe anche far seguito, in caso di fondato sospetto di dolo, il prelievo di campioni con invio a verifica analitica. Se tutte le verifiche del caso danno esito positivo, il Medico 
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Processo operativo RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALL’IMPORTAZIONE DI SPECIALITÀ MEDICINALI. P.O.S. 10  USMAF SASN___________  Pag. 10 a 28  di Porto/Aeroporto firma l’atto finale “Nulla Osta Sanitario” (All.8). In caso contrario sarà rilasciato un atto di NON AMMISSIONE (All.9).  6.0 Ruoli e responsabilità  Il responsabile del procedimento di valutazione delle richieste di importazione delle specialità medicinali che si concretizza con il rilascio degli esiti di valutazione, nulla osta all’importazione o di non ammissione all’importazione è il Medico di Porto/Aeroporto (Dirigente Medico di II fascia titolare o Dirigente Medico delle professionalità sanitarie se a tale scopo incaricato), sulla base delle risultanze degli atti eseguiti dal personale tecnico (del settore della prevenzione e dell’assistenza) a cui è stato assegnato l’accertamento tecnico-sanitario e di cui tale personale è direttamente responsabile. La responsabilità nella gestione della singola pratica (dalla ricezione dell’istanza, fino all’archiviazione dei dati) è del personale tecnico e amministrativo dell’ufficio, a seconda delle rispettive attribuzioni. La responsabilità delle direttive operative, comprensiva dei criteri e delle modalità della programmazione dei prelievi nel rispetto delle percentuali previste, è del Dirigente Medico di II Fascia, cui è demandata la direzione dell’Ufficio. A tale scopo, il presente documento di procedure potrà essere integrato con “Istruzioni operative”, così definite dalle Procedure gestionali “Documenti emessi (redatti ed approvati) dai Responsabili delle varie funzioni (USMAF-SASN) che descrivono in dettaglio specifiche attività svolte nell’ambito della Funzione interessata”.   7.0 Modulistica allegata e archiviazione TITOLO MODELLO CODICE RESPONSABILITA’ ARCHIVIAZIONE LUOGO DI ARCHIVIAZIONE TEMPI DI CONSERVAZIONE ACCESSO 

Richiesta di prestazione  C Archivio di  deposito 5 anni ABC Documento di autorizzazione all’importazione di specialità medicinali   C Archivio di  deposito 5 anni ABC    Legenda accesso:    A =Direttore Ufficio     B = Dirigenti professionalità sanitarie       C = Personale Tecnico    
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Processo operativo RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALL’IMPORTAZIONE DI SPECIALITÀ MEDICINALI. P.O.S. 10  USMAF SASN___________  Pag. 21 a 28  Allegato 10 MODELLO 10-1 AL MINISTERO DELLA SALUTE USMAF-SASN……………………..…………………………………………… UNITA’ TERRITORIALE…………………………….………….  Richiesta di importazione di medicinali ai sensi del D.M. 11/02/1997. Il sottoscritto Dr. …………………………………………………………………………………………………… Residente in…………………………..…………via……………………………………tel………………………… Iscritto nell’albo dell’Ordine dei Medici –Chirurghi di …………………………….…………………..………… Al n°.…………………………. cod. regionale…………………………….. chiede di importare il medicinale (contenente il seguente/i principio/i:  ………………………………………………………………………………………….………………………………. nome commerciale: …………………………………………………………………..……………………………… forma farmaceutica…..………………………………………………………….……………………………………. nella quantità di numero………………confezioni contenenti…..…………………………di farmaco cadauna. Prodotto dalla ditta……………………………………………………………………………………………(Specificare il nome dell’Azienda)  Precisa che tale farmaco è regolarmente registrato nel Paese di provenienza: ……………………………………… Per il trattamento di : ………………………………………………………………………………………………… Tale farmaco è indispensabile per la cura del Sig. (solo iniziali o codice) ………………..…...………………… Affetto da ……………………………………………………………………………………………..……………….. Dichiaro altresì che il farmaco:  

− non ha valida alternativa terapeutica con altri medicinali registrati in Italia  
− non contiene sostanze stupefacenti o psicotrope; 
− non è un emoderivato; 
− verrà impiegato sotto la propria diretta responsabilità, dopo aver ottenuto il consenso informato scritto del paziente; 
− che le generalità del paziente ed i documenti relativi al consenso informato sono custoditi presso il medico curante per la durata prevista dalla normativa vigente   Particolari condizioni di conservazione:  Temperatura (es. -20°C, da 2 a 8°C, < 25°, <30°, nessuna indicazione):….…………………………….……………… Altro: ……………………………………………………………………………………………………………………..  Luogo e data ______________________________    *dati obbligatori  

___________________________________  Timbro e firma leggibile del medico * 
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Processo operativo RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALL’IMPORTAZIONE DI SPECIALITÀ MEDICINALI. P.O.S. 10  USMAF SASN___________  Pag. 22 a 28  Allegato 11 MODELLO 10-2 AL MINISTERO DELLA SALUTE USMAF-SASN……………………..………………………………….…..…………… UNITA’ TERRITORIALE …………………………..…………..….………….  Richiesta di importazione di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica ai sensi del Decreto 7 settembre 2017. Il sottoscritto Dr. …………………………………………………………………………………………………… Residente in…………………………..…………via……………………………………tel………………………… Iscritto nell’albo dell’Ordine dei Medici –Chirurghi di …………………………….…………………..………… Al n°.…………………………. cod. regionale……………………………………..…………….. Operante presso la/il struttura/centro ………………………………………………………………………….. chiede di importare il farmaco: ……………………….…………………………………….……………………… nome commerciale: ………………………………………………………….……..…………………..…………… forma farmaceutica…..……………………………………………………….…..dosaggio ………………….……..…… Prodotto dalla ditta……………………………………………………………………………………………(Specificare il nome dell’Azienda)  nella quantità di numero………………confezioni contenenti…………….………………di farmaco cadauna.  Tale farmaco è indispensabile per la cura del Sig/ dei Sig. (solo iniziali o codice) ………………………………………………………………………………………………………………………………….………… Affetto/i da: …………………………………………………………………………………………………………….. Si allega copia parere favorevole del Comitato Etico Dichiara altresì che:  

− il farmaco non è sostituibile per il successo terapeutico da altri farmaci registrati in Italia; 
− il farmaco non contiene sostanze stupefacenti o psicotrope; 
− il farmaco non è un emoderivato; 
− il farmaco verrà impiegato sotto la propria diretta responsabilità dopo aver ottenuto il consenso informato scritto del paziente; 
− che le generalità del/i paziente/i ed i documenti relativi al consenso informato sono custoditi presso il medico curante per la durata prevista dalla normativa vigente  
− il farmaco sarà custodito presso la Farmacia Ospedaliera o presso il proprio studio professionale e sarà eventualmente smaltito secondo la normativa vigente; 
− il farmaco non sarà messo in commercio.  Particolari condizioni di conservazione:  Temperatura (es. -20°C, da 2 a 8°C, < 25°, <30°, nessuna indicazione):…..…………………………………… Altro: …………………………………………………………………………………………………………………..  Luogo e data: ______________________________   * dati obbligatori 

__________________________________ Timbro e firma leggibile del medico * 



MINISTERO DELLA SALUTE  DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA  
Processo operativo RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALL’IMPORTAZIONE DI SPECIALITÀ MEDICINALI. P.O.S. 10  USMAF SASN___________  Pag. 23 a 28  Allegato 12  DICHIARAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI IMPORTAZIONE DI MATERIALE BIOLOGICO /EMODERIVATI/FARMACI  AL MINISTERO DELLA SALUTE USMAF-SASN…………………..…..…………………………………………… UNITA’ TERRITORIALE…………………………….………….    Il Sottoscritto ____________________________________________________________________ rappresentante della ditta di spedizioni _______________________________________________________ consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’ART. 76 D.P.R. 28/12/2000 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci a della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’ART. 75 D.P.R. 28/12/2000 n.445, sotto la propria responsabilità. DICHIARA DI AVER COMUNICATO In data _______________ alle ore _____________ al magazzino di stoccaggio ________________________ che la seguente merce: _____________________________________________________________________ AWB/identificativo n. _____________________________________________________________________ giunta a mezzo □ volo □ camion in data __________________ proveniente da ___________________________________________________ deve essere mantenuta alla temperatura □ ambiente □ +2/+8°C □ -20°C come da accordi presi con l’importatore.  In fede _____________________________ FIRMA Leggibile e TIMBRO Luogo e data: ______________________________      
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