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Indirizzi di saluto 

 
 

Personalmente mi sta molto a cuore lo sviluppo e la crescita personale e professionale dei 

dipendenti dell’Agenzia che, mediante i corsi di formazione, possono potenziare le loro abilità, le 

loro conoscenze, le loro capacità comunicative, nonché avere una visione più dettagliata del 

cambiamento organizzativo e gestionale che sta coinvolgendo il nostro sistema sanitario e più 

direttamente, la nostra Agenzia. Quest’ultimo aspetto, a mio avviso, rappresenta una delle 

principali variabili sui cui la nostra organizzazione deve far leva per garantire il raggiungimento 

degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità imposti dal nostro legislatore.  

Tuttavia, per poter sfruttare in pieno questa variabile, bisogna in primo luogo sensibilizzare, 

motivare e istruire le nostre risorse attraverso specifici percorsi formativi, principalmente quelli di 

natura tecnico-scientifica da realizzare nel prossimo triennio. Infatti, attraverso specifici interventi 

il nostro fine è anche quello di responsabilizzare i nostri attori fornendo loro maggiori opportunità 

per apprendere e contribuire al raggiungimento dell’obiettivo comune.  

Invito, dunque, tutto il personale a continuare ad impegnarsi attivamente nella  formazione 

con la convinzione che l’acquisizione di nuove conoscenze e lo scambio scientifico proficuo siano 

nell’interesse non solo delle categorie professionali coinvolte, ma di tutta la collettività. 

 

 
 
 
Prof. Luca Pani 
Direttore Generale AIFA 
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1 Premessa 

 
La redazione del Piano è il momento più importante  del processo formativo e si inserisce 

in un contesto che tiene conto dell’esito dell’attività  formativa svolta nell’anno precedente e se 

ne avvale per la programmazione delle nuove iniziative da porre in essere. 

  Al fine di governare gli effetti e le ricadute degli interventi formativi, sulla base del nuovo 

sistema di monitoraggio nonché di assicurare la copertura graduale e distribuita su più anni di 

tutto il personale, è stato elaborato un programma triennale di attività per il periodo 2014-2016. 

Tale documento, previsto dal nuovo regolamento recante il riordino delle scuole pubbliche di 

formazione (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70), da presentare al  Mef, Funzione Pubblica e  SNA (Scuola 

Nazionale dell’Amministrazione), entro il 30 giugno 2014, è da conseguire con modalità a 

scorrimento, così da consentire  l’aggiornamento con cadenza annuale dello stesso in coerenza 

con il contesto di riferimento  e con gli obiettivi strategici  e operativi dell’Agenzia. 

  Il nuovo regolamento prevede che le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento 

autonomo egli enti pubblici non economici si  rivolgono  prioritariamente  alle Scuole del Sistema 

Unico per la formazione del proprio personale. Nel predetto regolamento è contenuta la 

disposizione relativa all’istituzione di un “Comitato  per  il  coordinamento delle  scuole pubbliche 

di formazione” con  il compito di definire gli indirizzi e l'operatività del Sistema Unico. Il Comitato è 

presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da lui delegato e composto dagli 

organi di vertice delle Scuole. Il Comitato ha sede presso la  Scuola Nazionale  

dell'Amministrazione  che svolge  funzioni di supporto tecnico allo stesso con l'utilizzo delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali disponibili in base alla legislazione vigente per la Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione.  
 

 La programmazione della formazione è ispirata al criterio generale dell'effettiva  

corrispondenza tra le esigenze formative delle amministrazioni e l'offerta formativa del Sistema  

Unico, alfine di garantire un utilizzo razionale delle risorse.  

 

Il piano si propone di favorire lo sviluppo e la crescita personale e professionale dei dipendenti 

dell’Agenzia mediante l’acquisizione e il rafforzamento di conoscenze  e competenze. E’ finalizzato 

pertanto allo sviluppo della professionalità delle risorse umane dell’Agenzia. La vigente direttiva 

n.10/2010 del Ministero della Funzione Pubblica sottolinea la necessità di riallineare 

continuamente il patrimonio delle culture professionali pubbliche, ponendosi così alla base della 

costruzione di percorsi idonei a garantire sia al dirigente sia al personale del comparto dell’Agenzia 

un costante orientamento nel proprio lavoro,  finalizzato ad aumentare la qualità e  l’efficienza 

delle performance. 

Il contesto organizzativo fortemente mutato e l’esigenza di “realizzare un’amministrazione 

pubblica focalizzata sui risultati, trasparente, responsabile nei confronti dei cittadini e delle 

imprese e che incoraggi l’impegno e premi il merito” (DPEF 2011), sono stati i fattori che hanno 
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guidato nella definizione del sistema formativo dell’Agenzia e, nello specifico, del Piano delle 

attività formative future. 

La linea di azione per i prossimi  anni prevede di implementare in AIFA la funzione di 

Formazione attraverso il potenziamento sia dell’attività di programmazione, sia di gestione e di 

verifica degli interventi formativi realizzati. Per tale finalità e con il rafforzamento di risorse umane 

potrà andare a regime la banca dati relativa alla formazione del personale, attivata dall’Ufficio 

risorse umane e operativa dal 2013, che comprenderà una sezione anagrafica dei dipendenti 

fruitori dei corsi, con l’indicazione di tutti gli eventi formativi svolti(libretto formativo del 

dipendente), l’elenco cronologico dei corsi autorizzati per anno, la  relativa rendicontazione 

finanziaria e la reportistica collegata. 

Linee guida 

La programmazione della formazione: 

 tiene conto della programmazione e degli obiettivi strategici operativi annuali; 

 tiene conto del sistema delle relazioni sindacali previste dai contratti collettivi nazionali 

e dal contratto integrativo aziendale ed è realizzata attraverso la preventiva 

consultazione; 

 è realizzata secondo criteri di massima partecipazione e trasparenza; 

 garantisce pari opportunità di partecipazione dei dipendenti alle iniziative di 

formazione e aggiornamento professionale, senza distinzione di genere, ruoli, categorie 

e profili professionali; 

 garantisce il diritto del singolo alla formazione permanente durante tutto l’arco della 

vita lavorativa e la trasparenza sugli obiettivi formativi perseguiti, anche in termini di 

trasferibilità dei risultati raggiunti e della loro capitalizzazione nel percorso formativo 

individuale; 

 tiene conto dei principi di contenimento della spesa pubblica ed è realizzata attraverso 

un efficiente utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, garantendo, comunque, la 

qualità delle azioni formative; 

 progetta la formazione come dimensione permanente della vita professionale dei 

dirigenti mirata al raggiungimento di qualità manageriali di eccellenza; 

 presta attenzione alla qualità, all’efficacia e all’efficienza dell’attività formativa che 

deve rispondere a standard qualitativi elevati e il cui risultato deve essere valutato in 

termini di cambiamento prodotto (incidenza sulla crescita professionale dei 

partecipanti, impatto organizzativo, miglioramento qualitativo e quantitativo del 

servizio prestato dall’Agenzia); 

 deve soddisfare le esigenze formative di  strutture diverse. 
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2 Strategie e obiettivi 

 

Lo sviluppo delle competenze professionali consentirà un miglioramento delle prestazioni e 

garantirà un valido contributo al raggiungimento degli obiettivi strategici dell’AIFA, 

principalmente quello della salvaguardia della salute pubblica. 

A tal fine si devono prendere in considerazione le esigenze di funzionamento e sviluppo dei 

vari livelli: 

 a livello di sistema socio economico, promuovendo lo sviluppo di competenze che 

possono contribuire al miglioramento delle abilità per la realizzazione dei servizi resi a 

cittadini e imprese (impatto contesto esterno e clienti); 

 a livello di sistema organizzativo, cercando di assicurare all’Agenzia le competenze e le 

strumentazioni necessarie per contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti 

dalla convenzione triennale con il Ministero della Salute (mission istituzionale); 

 a livello di sottosistemi (Aree e Uffici),erogando una formazione mirata alle specifiche 

esigenze di potenziamento dell’efficienza e dell’efficacia dell’Organizzazione 

(strutturazione interna); 

 a livello di singola risorsa, garantendo una formazione che risponda alle aspettative di 

sviluppo professionale dei dipendenti (aggiornamento individuale). 

3 Procedure operative 

Il processo formativo si articola in una successione di attività definite da una metodologia 

specifica, ciascuna delle quali fornisce un output in grado di attivare il processo complessivo. 

Il ciclo di governance della formazione si sviluppa, pertanto, attraverso fasi sequenziali che 

prevedono: le attività di indirizzo della Direzione Generale, l’analisi dei fabbisogni, la 

programmazione, l’erogazione, il monitoraggio e la valutazione. 

L’esigenza di migliorare la metodologia di indagine e l’organizzazione delle attività 

formative ( che avviene in stretta sinergia tra il settore  Formazione dell’Ufficio Risorse Umane e le 

Aree dell’Agenzia), ha portato, già dal 2013, ad una sostanziale revisione del ciclo della formazione 

e all’adozione di una nuova procedura operativa unita a quella  conseguente al  monitoraggio e 

alla valutazione delle attività organizzate per la popolazione AIFA. 

 

 

I diagrammi di flusso sotto riportati  indicano la sequenza  delle attività descritte nelle procedure  

operative standard POS 209 e POS 210 concernenti il Ciclo della formazione e il monitoraggio delle 

attività formative. 
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4 Rilevazione dei bisogni formativi 

 L’individuazione dei fabbisogni formativi cui dedicare il piano di formazione 2014-2016 è 

stata pertanto effettuata a seguito delle seguenti azioni: 

 Rilevazione delle esigenze delle varie aree, tramite apposita nota indirizzata  ai Capi area, al 

fine di individuare il percorso più idoneo per ciascun collaboratore, con l’obiettivo di 

ottenere una partecipazione responsabile dei Dirigenti stessi al processo della formazione 

(raccolta informazioni sulle criticità riconducibili ad aspetti puramente organizzativi Aree/ 

Uffici); 

 Ascolto attivo dei dipendenti avviati in formazione - questionario di gradimento; 

 Monitoraggio attività pregressa (è stata richiesta ai coordinatori la compilazione di una 

scheda per l’eventuale indicazione di criticità dell’attività formativa precedente). 

  Dall’analisi dei dati scaturiti dalla rilevazione del fabbisogno formativo per i futuri anni 

emerge l’esigenza di : 

 promuovere lo spirito di gruppo e la visione condivisa delle finalità dell’Agenzia e degli 

obiettivi  della propria unità organizzativa ( finalità istituzionali); 

 approfondire il livello di conoscenza della normativa e il livello di padronanza delle 

procedure che caratterizzano l’attività dell’Area ( strumenti e contesto interno); 

 promuovere il potenziamento dell’efficienza gestionale attraverso la responsabilizzazione 

dei singoli operatori (organizzazione del lavoro); 

 rafforzare le competenze individuali di natura trasversale e tecnico – specialistica; 

 promuovere l’organizzazione delle attività, che avverrà in stretta sinergia tra il servizio  

Formazione dell’Ufficio Risorse Umane e le Aree dell’Agenzia (coinvolgimento trasversale). 

5 Percorsi formativi 

 

La complessità dell’intero processo di rilevazione ha richiesto un’attiva e diffusa partecipazione 

di tutte le strutture dell’Agenzia. 

 Le indicazioni pervenute hanno consentito la pianificazione quasi completa delle attività per ogni 

singola Area, unita a una disponibilità finanziaria che dovrà essere utilizzata nel più scrupoloso 

rispetto del principio della economicità ma anche della trasparenza dell’offerta formativa e del 

ricorso al criterio della rotazione nel caso di impossibilità a soddisfare tutte le richieste.  

I dati raccolti sono stati oggetto di analisi e verifica nei macro-contenuti da parte del settore 

competente, sono state individuate le priorità di intervento per il 2014 e le previsioni per il 2015 

e 2016; sono stati effettuati, inoltre, ulteriori approfondimenti al fine di passare da una generica 

indicazione di macro-aree di contenuto, ad un’individuazione di corsi da realizzare in sede e a 

partecipazioni del personale a seminari e convegni esterni di alta specializzazione.  
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Tuttavia, le criticità emerse nella rilevazione e nei tempi di presentazione dei bisogni 

formativi delle varie Strutture, hanno evidenziato la necessità di individuare dei referenti per 

migliorare l’interazione, nelle varie fasi del processo formativo, tra l’UHR e le Aree dell’Agenzia. 

Le attività formative  sono state distinte in due aree di competenza: 

Formazione Trasversale - raccoglie le iniziative formative obbligatorie o non direttamente 

riconducibili ad uno o più profili professionali. Rientrano in questa tipologia di percorsi, gli 

interventi formativi sull’organizzazione, i modelli comportamentali, l’aggiornamento linguistico e 

la comunicazione. Per la formazione informatica, finalizzata a incrementare le conoscenze 

informatiche dei dipendenti dell’Agenzia, saranno confermati i corsi di word avanzato, excel base e 

access base per il personale che non ha partecipato ai corsi di formazione già previsti nel Piano 

2013. 

Per i dipendenti che hanno già svolto l’aggiornamento nel primo semestre del 2014 

saranno previsti corsi di livello superiore. 

 

Per quanto riguarda l’aggiornamento dei  dirigenti è prevista una presentazione illustrativa 

e individuale, della durata di circa 5 ore e diluite su richiesta del singolo dirigente, rivolta alla 

conoscenza della nuova piattaforma informatica sui prodotti Windows 7 e Office 2010 (Word, 

Excel) in modalità evoluta in uso in Agenzia. 

 

6.1 Formazione Trasversale 

 

PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA’ - ANNO 2014/2016 

Sommario percorsi formativi 

Struttura 
Area di 

Competenza 
Tipologia di percorsi formativi 

Tutti gli uffici 
Trasversale 

organizzazione 

Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti a pubblici dipendenti, 

consulenti e collaboratori esterni 

Disciplina e controlli su documentazione amministrativa e autocertificazioni 

Assistente di direzione 

Informatizzazione dei servizi di segreteria 

Organizzazione della P.A. 

La Responsabilità della Pubblica Amministrazione  

Amministrazione digitale e innovazione organizzativa nella P.A. 
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Struttura 
Area di 

Competenza 
Tipologia di percorsi formativi 

Comunicazione istituzionale 

Elementi base di diritto internazionale 

Protocollazione elettronica e dematerializzazione dei documenti 

Tecniche di verbalizzazione e formalizzazione delle decisioni negli organi 

collegiali 

Le nuove competenze per l’efficacia dei servizi di segreteria nella P.A. 

L’organizzazione degli eventi, strumento di comunicazione nella P.A.  

N. 3 interventi seminariali in materia di pubblico impiego: a) nozioni di diritto 

amministrativo per la Pubblica Amministrazione; b) diritto di accesso agli atti; 

c) le funzioni di responsabile di procedimento e di provvedimento nella P.A.. 

La disciplina del cerimoniale nelle P.A. e internazionale 

Le nuove disposizioni in materia introdotte dal     D.L.VO 33/2013 (T.U. 

“Trasparenza”). 

Amministrazione digitale e innovazione org. nella P.A 

Scienze regolatorie del Farmaco 

Elementi di Farmacoeconomia e di Economia Sanitaria 

Elementi di Diritto Sanitario e Farmaceutico 

 
Corso Lean Six Sigma legato al progetto “Dall’apparenza, Responsabilità e 

Trasparenza all’Efficacia ed Efficienza e ritorno” 

Trasversale 

comportamenta

le 

Migliorare l’interazione con altri Uffici, Unità AIFA 

La forza del team tra consapevolezza del proprio ruolo e gioco di squadra 

Comunicare efficacemente dalla fiducia al feedback 

Vivere la complessità delle strutture a matrice 

Gestione del conflitto 

La borsa dei cento attrezzi 

Comunicazione interna e organizzazione 

Pari opportunità, mobbing e valorizzazione del benessere lavorativo nella 

P.A. 
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Struttura 
Area di 

Competenza 
Tipologia di percorsi formativi 

 

La prevenzione della corruzione dopo la legge 190/2012 e il D.lgs. 33/2013 

Ottimizzazione e razionalizzazione della performance dell’ufficio. 

Informatica 

 

Word livello base 

Word livello avanzato 

Excel livello base 

Excel livello avanzato 

Access livello base 

Access livello avanzato 

Power Point                 

Realizzazione e gestione di sistemi informativi 

Fondamenti della sicurezza informatica 

Presentazione prodotti Windows 7 e Office 2010 (illustrativa e individuale  

per dirigenti) 

Lingue 

Inglese livello base 

Inglese livello intermedio 

Inglese livello avanzato 

Inglese terminologia medica avanzata 

Inglese terminologia tecnico-giurdica 

  Francese livello base 

  Francese livello intermedio 

 

 

Corsi collettivi trasversali 

Obiettivi   Innalzamento delle conoscenze e competenze del personale dirigente e del 
comparto dell’agenzia.  

Modalità di attuazione Aula 

Durata   Da definire per ogni singolo corso 

Periodo/annualità    2014-2015-2016 

Numero dei partecipanti Da 30 a 120 ( a turno tutto il personale richiedente) 

Luogo    Sede AIFA 
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Formazione Specialistica - comprende iniziative che rappresentano il prodotto diretto della 

Raccolta e Analisi dei fabbisogni formativi nelle Aree e, per questo motivo, la partecipazione ad  

esse è tendenzialmente determinata non solo dalle caratteristiche professionali, ma anche dalla 

collocazione organizzativa. I Percorsi Formativi Tecnico-Scientifici vanno, infatti, a sviluppare 

competenze proprie di alcune materie non trasversali all’organizzazione, ma specifiche di alcuni 

settori;  

6.2 Formazione Tecnico-Scientifica 

 

PIANO DELLE ATTIVITA FORMATIVE ANNO 2014/2016 

Sommario percorsi formativi 

Struttura 
Area di 

Competenza 
Tipologia di percorsi formativi 

Uffici di Direzione, 

Presidenza, Staff e 

Comunicazione         

 

Rapporti 

Internazionali 

Corso in Scienze Regolatorie (erogabile internamente) 

 

 
 

Elementi base di diritto amministrativo e diritto internazionale 

 Unità IT ITIL Certificate 

 
 Corso PHP per programmatori & CMS (Joomla! &WordPress) 

  Lead Auditor ISO/IEC 27001:2013 
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Ufficio Rapporti internazionali 

Titolo del corso 
 Elementi base di diritto europeo ed internazionale; Elementi di base sul     

 cerimoniale internazionale 

 

Obiettivi 

 Sviluppare le conoscenze del personale sul diritto internazionale e sulle     

 normative che regolano il funzionamento dell’Unione Europea;  Sviluppare  

le conoscenze sugli elementi base del cerimoniale internazionale per  

preparare adeguatamente l’accoglienza delle delegazioni durante il  

semestre di Presidenza  della UE (1° Luglio 2014-31 Dicembre 2014) 

    

Contenuti 

Istituzioni, Organi e organismi dell’Unione Europea; La legislazione dell’Unione e 

le procedure decisionali; Rapporti tra diritto dell’Unione e diritto degli Stati  

membri; Le politiche dell’Unione nel settore della salute e tutela dei 

consumatori; Le relazioni con le altre organizzazioni internazionali. I soggetti di 

diritto internazionale, con particolare riferimento agli Stati ed alle 

Organizzazioni internazionali; la tutela internazionale dei diritti umani; Rapporti 

tra diritto internazionale, dell’Unione Europea e degli Stati. 

 

 Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula e seminariali, visite di studio 

 
Durata  Da definire 

Periodo/annualità   2014  
 
Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo  Roma  

 

Unità IT 

Titolo corso  ITIL Certificate 

Obiettivi  

Upon successful completion of this course participants will: 
Gain a thorough understanding of the managerial and supervisory issues 
regarding IT Service Operation processes, functions and activities  
Be able to understand the important interfaces between Service Operation and 
the other stages within the ITIL Service Lifecycle 
Be prepared to sit the formal ITIL Service Operation examination 

Contenuti 

Identify the ITIL lifecycle and the fundamental processes involved in Service 
Operation and how to integrate them into your business’ IT service model 
Understand how IT and the Business can collaborate to improve overall 
productivity and efficiency 
Learn to move the reactive relationship between ITand users to a proactive 
relationship 

Modalità di attuazione  Corso in aula 

Durata 3 gg. 

Periodo/annualità  2014 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Roma 
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Unità IT 

Titolo corso  Corso PHP per programmatori & CMS (Joomla! &WordPress) 

Obiettivi  

Affrontare le caratteristiche del linguaggio PHP, per l’autonomia nello sviluppo 
di siti dinamici. Sviluppare un'applicazione web completa, lato client e lato 
server, utilizzando le tecnologie più avanzate tra quelle attualmente 
disponibili. 

Contenuti: Da definire 

Modalità di attuazione  Corso in aula 

Durata 84 ore 

Periodo/annualità  Ottobre-Novembre 

Numero dei partecipanti 1 

Luogo Roma 

 

Unità IT 

Titolo corso  Lead Auditor ISO/IEC 27001:2013 

Obiettivi del corso  
Gestione audit di prima, seconda e terza parte sui Sistemi di gestione per la 
sicurezza delle informazioni (SGSI) secondo la norma internazionale ISO/IEC 
27001:2013 

Contenuti Tecniche di auditing su ISO/IEC 27001:2013 

Modalità di attuazione  
ll corso utilizza una combinazione di lezioni teoriche, di esercitazioni pratiche e 
di roleplaying riguardanti la norma ISO/IEC 27001:2013 

Durata 5 giorni (40 ore) 

Periodo/annualità  2014 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Roma 
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6.2.1 Area 1 Pre-autorizzazioni 

Struttura 
Area di 

Competenza 
Tipologia di percorsi formativi 

Area 1 Pre-

autorizzazioni 

Tecnico 

scientifica 
Master di Il livello "METODOLOGIA CLINICA E BIOSTATISTICA APPLICATA AI 
CLINICAL  TRIALS" a.a. 2014/2015 

 Adavanced couse on clinical trials dalla stesura del protocollo alla 
pubblicazione anno 2014 

 EMA Training: EVDAS New Version, o 29-30.09.14 o 24-25.11.14, Londra (UK) 
(partecipazione gratuita) 

 

 
Gestione degli eventi nella sperimentazione clinica 

 
Corso di formazione permanente - Analisi della sopravvivenza - Anno 2014  

 
Corso DIA o altra società internazionale  

 
Corso EMA - Anno 2015  

 Corso di epidemiologia e biostatistica -Istituto Superiore di Sanità - Anno 
2015 

 
DIA training course Beneflt/RlskManagement 

 
DIA Training: Pre-marketing Clinical Safety 

 
2015 - Corso di Perfezionamento in BIOETICA MEDICA E BIODIRlNO 

 
2015 - VALUTAZIONI ECONOMICHE E MODELLI DECISIONALI PER  

 
L'HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT  

 
2016 - DIA training course Benefit Risk Management  

 
2016 - Corso di formazione permanente - Analisi della sopravvivenza  

 
2016 - Corso di epidemiologia e biostatistica  

 
2016 - Corso di Valutazione comparativa di efficacia di interventi  

 
sanitari: dai clinical trials agli studi osservazionali  

 

2016 - Corso di PHARMA PRICING &MARKET ACCESS  

2016 - Corso di Perfezionamento in BIOETICA MEDICA E BIODIRINO  

2016 - VALUTAZIONI ECONOMICHE E MODELLI DECISIONALI PER  

L'HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT  
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Ufficio Ricerca e Sperimentazione Clinica 

 Titolo corso 
EMA Training: EVDAS New Version, o 29-30.09.14 o 24-25.11.14, Londra (UK) 
(partecipazione gratuita) 
 

Obiettivi Approfondimento e aggiornamento del sistema gia esistente 

  Contenuti Da definire  

Modalità di attuazione Da definire  

Durata  2 giorni  

Periodo/annualità  29/30 Settembre, oppure 24/25 Novembre 2014  

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Londra, EMA  

 

Ufficio Ricerca e Sperimentazione Clinica 

 Titolo corso Gestione degli eventi nella sperimentazione clinica 

Obiettivi 

Obiettivo del corso è fornire gli strumenti utili da un punto di vista normativo e 
pratico per gestire al meglio i vari tipi di segnalazioni: identificazione, raccolta, 
segnalazione e gestione degli eventi negli studi clinici al fine di delineare il profilo 
di sicurezza di un farmaco e per assicurare un rapporto beneficio-rischio 
favorevole per la popolazione 

  
Contenuti Da definire  

Modalità di attuazione Da definire  

Durata  1 giorniO 

Periodo/annualità  22 Settembre, oppure 11 dicembre 2014  

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Firenze, Pharma Education Center 
  

 

Ufficio Ricerca e Sperimentazione Clinica 

 Titolo corso 
Master di Il livello "METODOLOGIA CLINICA E BIOSTATISTICA APPLICATA 
 Ai Clinical Trials 2014/2015 
 

 Obiettivo è fornire percorso formativo nel settore della metodologie della 

Obiettivi  ricerca clinica conduzione e gestione di studi clinici con particolare riferimento 
 alla sperimentazione clinica dei farmaci clinici dalla fase O/I alla fase IV, 
 sia su pazienti che su volontari sani e della valutazione di efficacia e di sicurezza 
 delle terapie. Fare approfondimenti sul disegno degli studi clinici,sui metodi 

 statistici e sull'analisi statistica dei dati raccolti, sui riferimenti normativi, 

 deontologici ed etici metodi in epidemiologia analitica 
  Contenuti Da definire  

Modalità di attuazione Da definire  

Durata  Da definire  

Periodo/annualità  a.a. 2014-2015  

Numero dei partecipanti  1  

Luogo Università degli Studi di Camerino  
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Ufficio Ricerca e Sperimentazione Clinica 

Titolo corso Corso di formazione permanente - Analisi della sopravvivenza  

Obiettivi  Obiettivo è fornire percorso formativo nel settore delle analisi multivariate di 

 
 sopravvivenza (Kaplan Mayer, Wilcox ecc.) per l'applicazione alla valutazione 

degli studi clinici con farmaci  

Contenuti Da definire  

Modalità di attuazione Da definire  

Durata 2 giorni  

Periodo/annualità   2014  
 Numero dei partecipanti 1  

 Luogo Nuovo collegio Joanneum - Roma  

 

Ufficio Ricerca e Sperimentazione Clinica 

Titolo corso Corso DIA o altra società internazionale  

Obiettivi  Approfondimento e scambio di informazioni a livello internazionale su  

 temi relativi a: ricerca clinica, sviluppo e registrazione dei farmaci 

Contenuti Da definire  

Modalità di attuazione Da definire  

Durata 3 giorni  

Periodo/annualità  2015-2016 
 Numero dei partecipanti 2  

Luogo Da definire  

 

Ufficio Ricerca e Sperimentazione Clinica 

Titolo corso Corso EMA  

Obiettivi  
Approfondimento e scambio di informazioni a livello internazionale su  

temi relativi a: ricerca clinica, sviluppo e registrazione dei farmaci 
Farmacovigilanza   Contenuti Da definire  

Modalità di attuazione Da definire  

Durata 2 giorni  

Periodo/annualità  2015-2016 
 

Numero dei partecipanti 1  

Luogo Londra, EMA  
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Ufficio Ricerca e Sperimentazione Clinica 

Titolo corso Corso di epidemiologia e biostatistica  

Obiettivi 
 

Obiettivo è fornire percorso formativo nel settore dell'epidemiologia e  
della farmacoepidemiologia; analisi delle diverse tipologie di studi interventistici  
 e osservazionali 

Contenuti Da definire  

Modalità di attuazione Da definire  

Durata Da definire  

Periodo/annualità  
 

2015-2016 

Numero dei partecipanti 2  

Luogo Istituto Superiore di Sanità  

 

Ufficio Ricerca e Sperimentazione Clinica 
 

Titolo corso  DIA training course Beneflt/RlskManagement  

  Obiettivo è descrivere la sicurezza, l'efficacia, e il profilo di efficacia dei farmaci, 

  pianificare i sistemi di follow-up di sicurezza edi efficacia, scelta dei migliori 
Obiettivi  disegni di studio e registri disponibili,ottimizzare benefici e minimizzare i rischi 

 
dei prodotti, misurare l'efficacia delle azioni previste - sia minimizzazione del 
rischio  
che l'ottimizzazione del beneficio       

Contenuti Da definire  

Modalità di attuazione   Da definire  

Durata 3 giorni   

Periodo/annualità  2014    

Numero del partecipanti  2     

Luogo Da definire    

 

 

Ufficio Ricerca e Sperimentazione Clinica 

Titolo corso DIA Training: Pre-marketing Clinical Safety 

 Obiettivo è comprendere i concetti chiave della sicurezza dei farmaci e 

 la farmacovigilanza e la loro applicazione allo sviluppo clinico di un farmaco 

 comprendere delle norme europee per la sicurezza clinica, valutare la gestione 

Obiettivi  e la presentazione di un AE, SAE, presentazione di SUSAR e DSURs 

 Comprendere i requisiti normativi previsti per  prodotti già in commercio, 

 mentre il loro sviluppo continua, capire la metodologia di valutazione dei 

 rischi e il suo utilizzo nei piani di gestione del rischio di sviluppo, fornendo 

 le basi per RMP, REMS  

Contenuti Da definire  

Modalità di attuazione Da definire  

Durata 2 giorni  

Periodo/annualità  2014  
 Numero dei partecipanti 2  

Luogo Amsterdam (NL)  
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 Unità ER 

 Titolo corso 
 Corso di Valutazione comparativa di efficacia di interventi sanitari: dai   
trials clinical agli studi osservazionali 

 

 

 Obiettivi   
 Obiettivo è fornire percorso formativo nel settore della valutazione di efficacia  
dei trattamenti farmacologici. 

  
 
 
 

           
 Contenuti    Da definire    

 Modalità di attuazione    Da definire    

 Durata    Da definire    

 Periodo/annualità   2014    

 Numero del partecipanti   4    

 Luogo    Istituto Superiore di Sanità - ROMA   

 

Unità ER 

 Titolo corso Corso di formazione permanente - Analisi della sopravvivenza 

 Obiettivi 
Obiettivo è fornire percorso formativo nel settore delle analisi multivariate di  
sopravvivenza (Kaplanj Meyer, Wilcox etc) per l’applicazione alla valutazione  
degli studi clinici con farmaci 

Contenuti   Da definire      

Modalità di attuazione  Da definire      

Durata  2 giorni      

Periodo/annualità  2014      

Numero del partecipanti  3      

Luogo    Nuovo Collegio Joanneum ROMA    

 

 

Unità ER 

Titolo corso  Corso di Perfezionamento in BIOETICA MEDICA E BIODIRINO 

Obiettivi  Il Corso universitario si propone di fornire una qualificazione post-Iaurea 

  interdisciplinare nell'ambito della bioetica medica e biodiritto 

Contenuti  Da definire   

Modalità di attuazione in sede e telematica  

Durata  500 ore  

Periodo/annualità  annuale/ da gennaio di ogni anno  

Numero del partecipanti  4    

Luogo  Roma, Università Tor Vergata  
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Unità ER 

Titolo corso 
VALUTAZIONI ECONOMICHE E MODELLI DECISIONALI PER L’HEALTH 
 TECHNOLOGY ASSESSMENT 

 
  1) fornire una panoramica aggiornata sui principali metodi per la valutazione 

Obiettivi  

economica delle tecnologie sanitarie  
2) fornire gli strumenti per la comprensione delle valutazioni    
 economiche e per la costruzione e l'implementazione di modelli  

decisionali 
         

Contenuti Da definire    

Modalità di attuazione In sede e telematica    

 Durata  Il Corso} che è fruibile in due diversi momenti dell'anno, ha una durata di 300 ore 

  di cui: 50 ore in formula residenziale e 250 ore in formazione a distanza (FAD) 

    
Periodo/annualità  aa 2014-2015 (secondo quanto previsto dal bando annuale)  

Numero del partecipanti  4    

Luogo  Roma, Università Cattolica del Sacro Cuore, Alta Scuola di  

  Economia e Management dei Sistemi Sanitari   

 

Unità ER 

Titolo corso Corso di formazione permanente -Analisi della sopravvivenza. 

Obiettivi del corso 

 Obiettivo è fornire percorso formativo nel settore delle analisi multivariate di 
 sopravvivenza (KaplanjMeyer, Wilcox etc) per l'applicazione alla valutazione 
degli   
 studi clinici con farmaci Contenuti  Da definire  

Modalità di attuazione  Da definire  

Durata  Da definire  

Periodo/annualità   2015  

Numero dei partecipanti  3  

Luogo    Nuovo Collegio Joanneum ROMA  

 

Unità ER 

Titolo corso 
Corso di Valutazione comparativa di efficacia di interventi sanitari: 
dai clinica I trials agli studi osservazionali. 

Obiettivi  Obiettivo è fornire percorso formativo nel settore della valutazione di efficacia 

  dei trattamenti farmacologici. 

Contenuti  Da definire   

Modalità di attuazione Da definire   

Durata  Da definire   

Periodo/annualità  2015    

Numero del partecipanti 4    

Luogo  Istituto Superiore di Sanità - ROMA  
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Unità ER 

Titolo corso Corso di PHARMA PRICING & MARKET ACCESS    

Obiettivi 

Il contesto normativo: le regole del gioco per essere competitivi; la costruzione 
dei Dossier, nazionali ed in particolare regionali per  aumentare il valore del 
 prodotto; aspetti organizzativi e di processo per  l'efficienza aziendale delle 
 due figure professionali PharmaPricing e Market Access ;lo sviluppo della 
strategia di prezzo  e rimborso in Italia: dalla norma all'accesso al mercato 
 

 
Contenuti Da definire      

Modalità di attuazione  Da definire      

 Durata Da definire      

Periodo/annualità  2015      

Numero dei partecipanti 4       

Luogo Istituto Internazionale di Ricerca (IR~) - MILANO    

 

Unità ER 

Titolo corso  Corso di Perfezionamento in BIOETICA MEDICA E BIODIRITTO. 

Obiettivi 
Il Corso universitario si propone di fornire una qualificazione post-laurea  
interdisciplinare nell'ambito della bioetica medica e biodiritto 

Contenuti   Da definire  

Modalità di attuazione  in sede e telematica  

Durata   Da definire  

Periodo/annualità  2015 - annuale/ da gennaio di ogni anno  

Numero dei partecipanti   4  

Luogo   Roma, Università Tor Vergata  

 

Unità ER 

Titolo corso 
VALUTAZIONI ECONOMICHE E MODELLI DECISIONALI PER L'HEALTH  
TECHNOLOGY ASSESSMENT 

 

    l)fornire una panoramica aggiornata sui principali metodi per la valutazione  
economica delle tecnologie sanitarie 
2)fornire gli strumenti per la comprensione delle valutazioni economiche, e per 
la costruzione e l'implementazione di modelli decisionali. 
 

Obiettivi  
 

 

    

    
Contenuti    Da definire     

 Modalità di attuazione In sede e telematica     

    Il Corso, che è fruibile in due diversi momenti dell'anno, ha una durata di 300 ore 

Durata    di cui: 50 ore in formula residenziale e 250 ore in formazione a distanza (FAD) 

      
Periodo/annualità  aa 2016-2017 (secondo quanto previsto dal bando annuale)  

Numero del partecipanti   4     

Luogo    Roma, Università Cattolica del Sacro Cuore, Alta Scuola di   

    Economia e Management dei Sistemi Sanitari   
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Unità ER 

Titolo corso Corso di formazione permanente - Analisi della sopravvivenza.   

Obiettivi 
Obiettivo è fornire percorso formativo nel settore delle analisi multivariate di  
sopravvivenza (KaplanjMeyer, Wilcox etc)per l’applicazione alla valutazione degli 
studi clinici con farmaci 

Contenuti Da definire    

Modalità di attuazione  Da definire    

Durata Da definire    

Periodo/annualità  2016     

Numero dei partecipanti 3    
 

 

Luogo Nuovo Colleggio Joanneum Roma    

 

Unità ER 

Titolo corso Corso di PHARMA PRICING & MARKET ACCESS   

Obiettivi 

Il contesto normativo: le regole del gioco per essere competitivi; la costruzione 
dei Dossier, nazionali ed in particolare regionali per aumentare il valore del 
prodotto;  aspetti organizzativi e di processo per l'efficienza aziendale delle due 
figure  professionali PharmaPricing e Market Access; lo sviluppo della strategia di 
prezzo e rimborso in Italia: dalla norma all'accesso al mercato 

Contenuti Da definire   

Modalità di attuazione  Da definire   

Durata 2 giorni   

Periodo/annualità  2016   

Numero del partecipanti  4   

Luogo Istituto Internazionale di Ricerca (IRR) - MILANO   

 

Unità ER 

Titolo corso Corso di Perfezionamento in BIOETICA MEDICA E BIODIRITIO  

Obiettivo 
Il Corso universitario si propone di fornire una qualificazione post-laurea 
  interdisciplinare nell’ambito della bioetica medica e biodiritto 

 
 

   
Contenuti Da definire   

Modalità di attuazione  In sede telematica   

Durata Da definire   

Periodo/annualità  2016 - annuale/ da gennaio di ogni anno  

Numero del partecipanti  4   

Luogo Roma, Università Tor Vergata  
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Unità ER 

Titolo corso 
VALUTAZIONI ECONOMICHE E MODELLI DECISIONALI PER L’HEALTH 
TECHNOLOGY ASSESSMENT 

 

 Obiettivi    
l) fornire una panoramica aggiornata sui principali metodi per la valutazione 
economica delle tecnologie sanitarie. 

 

   

 

2) fornire gli strumenti per la comprensione delle valutazioni  
Comprensione delle valutazioni economiche , e per la costruzione e 
l'implementazione di   modelli decisionali. 
 

 

      
      

Contenuti    Da definire     

Modalità di attuazione    In sede e telematica     

    Il Corso, che è fruibile in due diversi momenti dell'anno, ha una durata di  

Durata     300 ore di cui: 50 ore in formula residenziale e 250 ore informazione a  

    distanza (FAD).  

Periodo/annualità  aa 2016-2017 (secondo quanto previsto dal bando annuale)  

Numero del partecipanti   4     

Luogo    Roma, Università Cattolica del Sacro Cuore, Alta Scuola di Economia e   

    Management dei Sistemi Sanitari   
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6.2.2 Area 2 Registrazione 

Struttura 
Area di 

Competenza 
Tipologia di percorsi formativi 

Area 2 

Registrazione 

 

 

Tecnico 

scientifica 

 

Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro): 

Approfondimenti sulla valutazione di qualità per forme farmaceutiche 

particolari (es. inhaler, topici, formulazioni micellari  e liposomiali) e per 

medicinali biologici 

Metodi biologici di analisi dei medicinali 

Processi di rimozione/inattivazione virale e principi di convalida 

Elementi di statistica biomedica (Clinical Trial Assessment) 

Elementi di valutazione preclinica 

Assessment pediatrico  

Approfondimenti sulla valutazione dei trial clinic (es. medicinali biologici, 

inhaler) 

Omeopatici: ormesi e farmacologia delle microdosi 

Metodologia  di approccio omeopatico 

Applicazioni pratiche della verifica GMP nella produzione medicinali 

omeopatici 

Processi di produzione specifici applicati agli omeopatici 

Approfondimenti sulla valutazione dei farmaci 

Assessment 

Principi generali di valutazione di bioequivalenza e biodisponibilità  

Valutazione dei Trial clinici  

Principi di analisi del rischio inerenti la documentazione dei dossier 

Elementi di statistica 

Clinical trial assessment 

Utilizzo del programma Eurs is Yours: assessors and administrators 

Master Universitario di II livello in Tecnologie Farmaceutiche a Attività    

Regolatorie 

Master Universitario di II livello Sviluppo preclinico e clinico del farmaco: 

aspetti tecnico-scientifici, regolatori ed  etici 

Master in “Scienze regolatorie del farmaco” AIFA 
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Ufficio valutazione e autorizzazione 

Titolo corso   Corsi, seminari, workshop (EMA, AlFA o altro)  

Obiettivi  Aggiornamento delle competenze degli assessor senior in relazione a  

 
problematiche specifiche e con particolari criticità.  

Acquisizione di competenze da parte dei neo assunti  

 Contenuti  Approfondimenti sulla valutazione di qualità per forme farmaceutiche  

 
 particolari (es: inhaler, topi ci, iniettabili complessi come micelle e  liposomi) e   
 per medicinali biologici 

Modalità di attuazione:  Moduli tradizionali in aula, visite presso i siti produttivi 

 Durata Da definire 

Periodo/annualità  Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 

 

Ufficio valutazione e autorizzazione 

Titolo corso   Corsi, seminari, workshop (EMA, AlFA o altro)  

Obiettivi  
Aggiornamento delle competenze degli assessor senior in relazione a  
problematiche specifiche e con particolari criticità; acquisizione di competenze 
da parte dei neo assunti 

  
Contenuti Metodi biologici di analisi dei medicinali 

  Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula, visite presso i siti produttivi 

Durata:  Da definire 

Periodo/annualità  Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 

 

Ufficio valutazione e autorizzazione 

 Titolo corso    Corsi, seminari, workshop (EMA, AlFA o altro)  

 Obiettivi  
 Aggiornamento delle competenze degli assessor senior in relazione a   
 problematiche specifiche e con particolari criticità; acquisizione di competenze 
da parte dei neo assunti 

 Contenuti Processi di rimozione/inattivazione virale e principi di convalida.  
 Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula, visite presso i siti produttivi 

 Durata:   Da definire 

 Periodo/annualità   Da definire 

 Numero dei partecipanti Da definire 

 Luogo  Da definire 
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Ufficio valutazione e autorizzazione 

Titolo corso   Corsi, seminari, workshop (EMA, AlFA o altro)  

Obiettivi  
Aggiornamento delle competenze degli assessor senior in relazione a  
problematiche specifiche e con particolari criticità; Acquisizione di competenze  
da parte dei neo assunti 

  Contenuti Elementi di statistica biomedica (clinical trial assessment). 
  Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

 Durata Da definire 

Periodo/annualità  Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 

 

Ufficio valutazione e autorizzazione 

Titolo corso   Corsi, seminari, workshop (EMA, AlFA o altro)  

Obiettivi  
Aggiornamento delle competenze degli assessor senior in relazione a  
problematiche specifiche e con particolari criticità; acquisizione di competenze  
da parte dei neo assunti 

  
Contenuti  Elementi di valutazione preclinica 

 
 Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

 Durata Da definire 

Periodo/annualità  Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

 Luogo Da definire 

 

Ufficio valutazione e autorizzazione 

Titolo corso   Corsi, seminari, workshop (EMA, AlFA o altro)  

Obiettivi  
Aggiornamento delle competenze degli assessor senior in relazione a  
problematiche specifiche e con particolari criticità; acquisizione di competenze  
da parte dei neo assunti 

  
 Contenuti Assessment pediatrico 

  
 Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

 Durata Da definire 

Periodo/annualità  Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 
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Ufficio valutazione e autorizzazione 

 Titolo corso    Corsi, seminari, workshop (EMA, AlFA o altro)  

Obiettivi  
Aggiornamento delle competenze degli assessor senior in relazione a  
problematiche specifiche e con particolari criticit; Acquisizione di competenze  
da parte dei neo assunti 

Contenuti 
Approfondimenti sulla valutazione del trial clinici (es: medicinali biologici 
inhaler) 

 Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

 Durata    Da definire 

Periodo/annualità    Da definire 

Numero dei partecipanti Da definire 

Luogo   Da definire 

 

Ufficio valutazione e autorizzazione 

Titolo corso   Corsi, seminari, workshop (EMA, AlFA o altro)  

Obiettivi  
Aggiornamento delle competenze degli assessor senior in relazione a  
problematiche specifiche e con particolari criticità; acquisizione di competenze  
da parte dei neo assunti 

  
Contenuti Omeopatici: ormesi e farmacologia delle microdosi.  

 
 Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata:  Da definire 

Periodo/annualità  Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 

 

Ufficio valutazione e autorizzazione 

Titolo corso   Corsi, seminari, workshop (EMA, AlFA o altro)  

Obiettivi  
Aggiornamento delle competenze degli assessor senior in relazione a  
problematiche specifiche e con particolari criticità; acquisizione di competenze  
da parte dei neo assunti 

  
Contenuti Metodologia di approccio omeopatico 

Modalità di attuazione:  Moduli tradizionali in aula 

 Durata Da definire 

Periodo/annualità  Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 
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Ufficio valutazione e autorizzazione 

Titolo corso   Corsi, seminari, workshop (EMA, AlFA o altro)  

Obiettivi  
Aggiornamento delle competenze degli assessor senior in relazione a  
problematiche specifiche e con particolari criticità; acquisizione di competenze  
da parte dei neo assunti 

  
Contenuti Processi di produzione specifici applicati agli omeopatici 

 
Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula, visite presso i siti produttivi 

 Durata Da definire 

Periodo/annualità  Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 

 

Ufficio valutazione e autorizzazione 

 Titolo corso   Corsi, seminari, workshop (EMA, AlFA o altro) 

 Obiettivi 
Aggiornamento delle competenze degli assessor senior in relazione a  
problematiche specifiche e con particolari criticità; acquisizione di competenze  
da parte dei neo assunti 

 Contenuti 
Applicazioni pratiche della verifica GMP nella produzione dei medicinali  
omeopatici 
   Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula, visite presso i siti produttivi  

 Durata  Da definire 

 Periodo/annualità   Da definire 

 Numero dei partecipanti Da definire 

 Luogo  Da definire 
 

Ufficio valutazione e autorizzazione 

 Titolo corso  
 Master Universitario di II livello in Tecnologie Farmaceutiche a Attività    
 Regolatorie  

 Obiettivi 

Fornire conoscenze teorico-pratiche avanzate nel campo della Tecnologia 
Farmaceutica e nel settore Regolatorio. Avendo come base di partenza la 
Tecnologia Farmaceutica tradizionale e innovativa, Il master mira ad integrare 
conoscenze teorico-pratiche avanzate nel campo tecnologico-farmaceutico con 
un adeguato supporto regolatorio sia alle attività registrative che produttive dei 
farmaci. 

 Contenuti 

Nell’ambito del Master trovano ampio sviluppo discipline di carattere legale, 
amministrativo, socioeconomico ed etico ed aspetti registrativi legati alla 
sicurezza ed efficacia dei farmaci. 
  

 Modalità di attuazione 
 Didattica frontale, esercitazioni pratiche–stage, visite presso industrie 
farmaceutiche o enti specializzati, seminari presso l’Università di Pavia  e presso 
le sedi consorziate del corsorzio Tefarco Innova 

 Durata  Annuale monte ore totali pari a 1500 

 Periodo/annualità   aa 2014-2015 

 Numero dei partecipanti 1 

 Luogo  Università degli studi di Pavia 
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Ufficio valutazione e autorizzazione 

 Titolo corso  
 Master Universitario di II livello Sviluppo preclinico e clinico del farmaco: 
aspetti tecnico-scientifici, regolatori ed  etici 
 

 Obiettivi 
Fornire gli strumenti culturali più aggiornati per una approfondita conoscenza del 
processo di sviluppo di un farmaco ed i relativi processi di sperimentazione clinica 

 Contenuti Da definire 
  

 Modalità di attuazione  Da definire 

 Durata  Un anno accademico per complessivo 1500 ore 

 Periodo/annualità   aa 2014-2015 

 Numero dei partecipanti 1 

 Luogo  Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma 
 

 

Ufficio valutazione e autorizzazione 

 Titolo corso  
 Master in “Scienze regolatorie del farmaco” AIFA 
 

 Obiettivi 

Acquisire competenze approfondite nelle procedure di sviluppo, sperimentazione 
e registrazione dei farmaci, nell’attività di scientific advice per lo sviluppo di nuovi 
farmaci,nell’attività di Health Tecnology Assessment e nel campo della 
farmacovigilanza 

 Contenuti 

Ricerca e sviluppo di un farmaco; Registarzione di un farmaco; il dossier 
regolatorio; area di controllo della qualità: GMP,GLP,GCP, Ispezioni FV; 
farmacovigilanza; vaccini e fototerapici; economia sanitaria e farmaco economia; 
Health Technology Assessment 
 
 

 Modalità di attuazione  Didattica, frontale e stage 

 Durata  1 anno 

 Periodo/annualità   2015 

 Numero dei partecipanti 2 

 Luogo  AIFA 
 

 

 

Ufficio assessment europeo 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AlFA o altro)  

Obiettivi  
Aggiornamento delle competenze degli assessor con esperienza in relazione a  
problematiche specifiche e con particolari criticità e acquisizione competenze  
da parte degli assessor junior 

Contenuti Approfondimenti sulla valutazione dei farmaci 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula  

Durata Da definire 

Periodo/annualità  Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire  
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Ufficio assessment europeo 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AlFA o altro)  

Obiettivi  

Aggiornamento delle competenze degli assessor con esperienza in relazione a  
problematiche specifiche e con particolari criticità e acquisizione competenze  
da parte degli assessor junior 

   Contenuti Assessment 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula  

Durata Da definire 

Periodo/annualità  Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire  

Ufficio assessment europeo 

 Titolo corso   Corsi, seminari, workshop (EMA, AlFA o altro)  

 Obiettivi  
 Aggiornamento delle competenze degli assessor con esperienza in relazione a   
 problematiche specifiche e con particolari criticità e acquisizione competenze   
 da parte degli assessor junior 

  
 Contenuti 

 
Principi generali di valutazione di bioequivalenza e biodisponibilità  

 Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula  

 Durata  Da definire 

 Periodo/annualità   Da definire 

 Numero dei partecipanti Da definire 

 Luogo  Da definire  

 

Ufficio assessment europeo 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AlFA o altro)  

Obiettivi  
Aggiornamento delle competenze degli assessor con esperienza in relazione a  
problematiche specifiche e con particolari criticità e acquisizione competenze  
da parte degli assessor junior 

   Contenuti Valutazione dei trial clinici  

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula  

Durata Da definire 

Periodo/annualità  Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire  
 

Ufficio valutazione e autorizzazione- Ufficio assessment europeo 

Titolo corso   EursisYours 

Obiettivi   Migliorare l'utilizzo del programma EursisYours  

  

Contenuti 
Corso suddiviso in due sezioni, una dedicata agli assessorsed.una agli 
administrators 

  Modalità di attuazione:  Moduli tradizionali in aula   

 Durata    Da definire  

Periodo/annualità di realizzazione     Da definire  

Numero dei partecipanti:  85+20  

 Luogo    Da definire  
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Ufficio assessment europeo 

Titolo corso   Corsi, seminari, workshop (EMA, AlFA o altro)  

Obiettivi   Miglioramento delle attività di assessment 
 

Contenuti Principi di analisi del rischio inerenti la documentazione dei dossier 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula  

Durata Da definire 

Periodo/annualità  Da definire 

Numero dei partecipanti Da definire 

 Luogo Da definire 

Ufficio assessment europeo 

Titolo corso   Corsi, seminari, workshop (EMA, AlFA o altro)  

Obiettivi   Miglioramento delle attività di assessment 
 

Contenuti Elementi di statistica 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula  

Durata Da definire 

Periodo/annualità  Da definire 

Numero dei partecipanti Da definire 

 Luogo Da definire 

 

Ufficio assessment europeo 

Titolo corso   Corsi, seminari, workshop (EMA, AlFA o altro)  

Obiettivi   Miglioramento delle attività di assessment 
 

Contenuti Clinical trial assessment 

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula  

Durata    Da definire 

Periodo/annualità     Da definire 

Numero dei partecipanti Da definire 

Luogo    Da definire 
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6.2.3 Area 3 Vigilanza post Marketing 

Struttura 
Area di 

Competenza 
Tipologia di percorsi formativi 

Area 3 

Vigilanza post 

Marketing 

Tecnico 

scientifica 

 
EudraVigilance Data Analysis System (EVDA5), training courses 
 
 
Corso “Epidemiologia di base: principi e metodi, ISS, Roma 

Proactive Pharmacovigilance, Risk Management and Pharmacovigilance in the  
aera of Personalised Medicine  

PhV IWG training course, EMA London  

Corso sulla sicurezza dei medicinali 

Corso di farmacoepidemiologia, ISS,Roma 

  PRAC training assessor, EMA 

  MSSO MedDRA Training, webinar 

   
Training su SAS (strumento di analisi che sostituisce BO)  

  MSSO MedDRA Training 

   
The UMC's  international pharmacovigilance training course  

  Euro Durg 

   
Training su Vigisegn 

  Master in "Scienze Regolatorie del Farmaco" AlFA 

  Riconoscimento e segnalazione di reazioni avverse da prodotti di origine  
naturale  

  Isop Annual meeting  

  Annual meeting  
 

  EMA  seminar with impact on Pharmacovilance Quality system 

  WHO Annual meeting 

  Biostatistics Expert Group Workshop on Subgroups 
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Ufficio Farmacovigilanza 

Titolo corso   
Eudra Vigilance Data Analysis System (EVDA5)  

 

Obiettivi   Conoscenza database e gestione queries 
  

Contenuti 
Queries, Electronic reaction monitoring report, Disproportionality analvses, P5UR  
line listings and summary tabulations, Administrative queries  

 Modalità di attuazione Corsi face to face EMA (2014-2016) 
 Durata  5 corsi l’anno di 2 giorni 

Periodo/annualità   2014-2016 

Numero dei partecipanti 2-4 

 Luogo Londra 
 

Ufficio Farmacovigilanza 

 Titolo corso   
 Epidemiologia di base: principi e metodi  

 
 Obiettivi    Comprendere i principali aspetti della pianificazione e conduzione di tutti gli  

 studi epidemiologici e analizzare criticamente i risultati di studi pubblicati.  
 

 

 Contenuti 
 Epidemiologia di base, basato prevalentemente su lezioni interattive con utilizzo   
 di lavoro in piccoli gruppi (max 6-8 persone per gruppo).  

 
 Modalità di attuazione  ISS, Roma  

 
 Durata  5 giorni 

 Periodo/annualità   2014-2016 

 Numero dei partecipanti  2-3 per anno per 3 aa  
  Luogo  Roma 

 

Ufficio Farmacovigilanza 

Titolo corso   
 Proactive Pharmacovigilance, Risk Management and Pharmacovigilance in the   
 aera of Personalised Medicine  

 

Obiettivi   Il corso fornirà esempi e soluzioni pratiche per la gestione del rischio in  
farmacovigilanza  

Contenuti 
Gestione del rischio e sul ruolo in costante evoluzione della farmaco-genomica  
nell’ambito della farmacovigilanza (FV) 

Modalità di attuazione Corso ISOP 

Durata  2 giorni 

Periodo/annualità  2014-2016 

Numero dei partecipanti 1-2 

 Luogo Zagabria, Croazia 
 

Ufficio Farmacovigilanza 

 Titolo corso   
Pharmacovigilance Inspectors Working Group Training Course  

 

Obiettivi    Migliorare la cooperazione ispettori FV-assessor FV, aggiornare in materia di    
 ispezioni di FV  
Legislazione, GVP, hot issues in PhV 

 

 

 Contenuti Legislazione, GVP, hot issues in PhV 
 

Modalità di attuazione  Face to face EMA 

 Durata  3 giorni 

 Periodo/annualità   2015-2016 

 Numero dei partecipanti  1-2 

 Luogo  Roma 
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Ufficio Farmacovigilanza 

Titolo corso   Corso sulla sicurezza dei medicinali 

Obiettivi   Ultime metodologie e indagini nella tutela della salute dei pazienti  
  

Contenuti 

Safety data analysis 
Tools for signal detection  
Benefit-risk assessment  
 

Modalità di attuazione Uppsala Monitoring Centre Research Conference  
 Durata  2 giorni ca 

Periodo/annualità  2014 

Numero dei partecipanti 1-2 

 Luogo Da definire 
 

Ufficio Farmacovigilanza 

 Titolo corso   Corso introduttivo di Farmacoepidemiologia 

 Obiettivi    Pianificazione e conduzione di tutti gli studi di farmacoepidemiologia; analisi 

critica dei risultati di studi pubblicati   

 Contenuti 

 approfondire i metodi della farmacovigilanza: conduzione e analisi statistica degli 

studi clinici randomizzati; conoscere metodi e analisi statistica degli studi di 

Coorte, caso-controllo;  apprendere gli elementi fondamentali nesso-casualità; 

revisioni sistematiche di studi clinici 

 
 Modalità di attuazione  Da definire 

 Durata  5 giorni 

 Periodo/annualità   2014-2016 

 Numero dei partecipanti  5 

 Luogo  ISS, Roma  
 

 

Ufficio Farmacovigilanza 

Titolo corso   PRAC training assessor  
 

Obiettivi   Condivisione delle esperienze ottenute nelle differenti procedure europee  
di assessment 
 

 

Contenuti Sessioni su procedure comunitarie, slgnals, PSURs, RMPs 
 Modalità di attuazione EMA face to face e webinar  
 Durata 1 giorno 

Periodo/annualità  2014-2016 

Numero dei partecipanti 1-2 

 Luogo Da definire 
 

Ufficio Farmacovigilanza 

Titolo corso   SmPCwebinars 

Obiettivi   Migliorare le conoscenze su RCP 
 

Contenuti Aspetti di qualità e sicurezza dei medicinali negli stampati 

Modalità di attuazione Webinar 

Durata Di prassi 1h30' per 4-5 volte l'anno  

Periodo/annualità 2014-2016 

Numero dei partecipanti Da definire 

 Luogo Da definire 
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Ufficio Farmacovigilanza 

Titolo corso   
 
Training su SAS (strumento di analisi che sostituisce BO)  

 Obiettivi   Migliorare le conoscenze sugli strumenti di analisi dei dati 
 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata Da definire 

Periodo/annualità  2014-2016 

Numero dei partecipanti Da definire 

Luogo Da definire 

 

Ufficio Farmacovigilanza 

Titolo corso   
 
MSSO MedDRA Training  

 Obiettivi   Coding con MedDRA e MedDRA Safety Data Analysis and SMQs  
 

 
Contenuti 

Introduzione a MedDRA, MedDRACoding Basics, Introduzione a MedDRA 
Data Analysis e SMQs per medici, Novità in MedDra 

 Modalità di attuazione  Face to face o webinar  
 

Durata  8/10 sessioni per anno 

Periodo/annualità  2014-2016 

Numero dei partecipanti Da definire 

 Luogo Da definire 
 

Ufficio Farmacovigilanza 

Titolo corso   
 
The UMC's  international pharmacovigilance training course  

 Obiettivi   Supportare lo sviluppo dei programmi per 11 reporting ADR e fornire 

un'introduzione alle metodologie.  
 

 

Contenuti 

Intoduction to ADRs - spontaneous adverse reaction reporting  
Effective communication in pharmacovigilance 
Pharmacovigilance in Public Health Programmes, vacclnes, herbals and PV  
methods  
 Pharmacoepidemiology 
Application of pharmacovigilance to U.5. FDA regulatory decisions for vaccines 

 
Modalità di attuazione Da definire 

Durata  2 settimane  

Periodo/annualità   2014-2016 

Numero dei partecipanti 1 

 Luogo Uppsala, Svezia  
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Ufficio Farmacovigilanza 

 Titolo corso   
 
EuroDurg 2014  

  Obiettivi    Supportare l'uso razionale dei medicinali per la salute pubblica e la cura dei   
 pazienti  

 
 

 Contenuti 

 adherence to medicines,  
 drug utilisation research informing health policy,  
 drug use and pharmacovigilance,  
 cross-national and within population comparisons of drug utilisation,  
 validity of data sources and data linkage,  
 patient perspectives on rational drug use  
 Modalità di attuazione  Da definire 

 Durata  Da definire 

 Periodo/annualità   2014-2016 (prima data 27-29 agosto 2014) 

 Numero dei partecipanti  1 

 Luogo  Groningen, Olanda  
  

Ufficio Farmacovigilanza 

Titolo corso   
 
Training su Vigisegn 
 

Obiettivi    
Migliorare padronanza del Database  

  

Contenuti 
Presentazione nuove funzionalità  
Sessione pratica con casi  

 
Modalità di attuazione 

Face to face in AlFA in collaborazione con Università di Verona  
 

Durata  
1-2giorni nell'anno  
 
 

Periodo/annualità  2015-2016 

Numero dei partecipanti Da definire 

 Luogo Da definire 

 

Ufficio Farmacovigilanza 

Titolo corso   
 
Master in "Scienze Regolatorie del Farmaco" AlFA 

 
Obiettivi   Acquisire competenze approfondite nelle procedure di sviluppo,  

sperimentazione e registrazione dei farmaci, nell'attività di scientific advice per  
lo sviluppo di nuovi farmaci, nell'attività di Health Tèchnology  Assessment e nel  
campo della farmacovigilanza.  

 

 

Contenuti 

Ricerca e sviluppo di un farmaco; Registrazione di un farmaco, il dossier  
regolatorio; Area di controllo della qualità: GMP, GLP, GCP, ispezioni FV;  
Farmacovigilanza; Vaccini e fototerapici; Economia sanitaria e farmaco  
economia; Health Technology assessment;  

 
Modalità di attuazione 

 
Pre-iscrizione ai moduli a settembre-ottobre  

 
Durata 1 anno 

Periodo/annualità  2014-2016 

Numero dei partecipanti 2 

 Luogo Da definire 
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Ufficio Farmacovigilanza 

Titolo corso   
Riconoscimento e segnalazione di reazioni awerse da prodotti di origine  
naturale  

 Obiettivi   conoscenze teoriche e aggiornamenti in tema di sicurezza dei prodotti di origine 
naturale  

Contenuti 
Valutare la sicurezza dei prodotti di origine naturale e riconoscere eventuali 
reazioni avverse 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità  2014-2016 

Numero dei partecipanti 4-5  

 Luogo ISS, Roma 

 

Ufficio Farmacovigilanza 

Titolo corso   
 
Isop Annual meeting  

 
Obiettivi   Aggiornamenti e condivisione su esperienze e metodologie in FV  

 
 

Contenuti Drug risk management, clinical issues related to adverse drug reactions, tbd 
 Modalità di attuazione Da definire 

Durata 4 giorni 

Periodo/annualità  2014-2016 (prima data 19-22 ottobre 2014) 

Numero dei partecipanti Da definire 

 Luogo 
 
Tianjin, Cina  
  

Ufficio Farmacovigilanza 

Titolo corso   
Annual meeting of the WHO Programme for International Drug  
Monitoring  

 
Obiettivi   Aggiornamenti e condivisione su metodologie e strumenti del drug 

monitoring 
 

 

Contenuti 
Monitoraggio dei medicinali, Utilizzo banca dati, migliorare il reporting ADR,  
Esperienze dai Centri Nazionali nel mondo, Sviluppi correnti in FV 

 
Modalità di attuazione Da definire 

Durata  4 giorni 

Periodo/annualità  2014-2016 ( prima data 14-17 ottobre 2014) 

Numero dei partecipanti Da definire 

 Luogo 
 
Pechino, Cina  
  

Ufficio Farmacovigilanza 

Titolo corso   EMA  seminar with impact on Pharmacovilance Quality system 
 

Obiettivi    Audit di farmacovigilanza  
  

Contenuti Aggiornamenti e condivisione su metodologie e strumenti per gli audit  
 Modalità di attuazione Da definire 

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità  2015-2016 

Numero dei partecipanti 2 

 Luogo  Londra 
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Ufficio Farmacovigilanza 

Titolo corso  Biostatistics Expert Group Workshop on Subgroups  

Obiettivi Apprendere elementi di biostatistica 

Contenuti Biostatistics in general,  trial design, statistical analysis  

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 1gg 

Numero dei partecipanti  
2 
 

Luogo EMA, Londra 
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6.2.3 Unità Prevenzione Contraffazione 

Struttura 
Area di 

Competenza 
Tipologia di percorsi formativi 

Unità 

Prevenzione 

Contraffazione 

Tecnico 

scientifica 

Corso di grafica IED 

Formazione specifica anticorruzione 

Visite di studio presso agenzie regolatorie e forze di polizia estere 

 

Ufficio Unità Prevenzione Contraffazione 

Titolo corso  Corso di grafica IED 

Obiettivi  

Corso di grafica IED: acquisizione di skill per gestione progetti di 
comunicazione (grafica, animazione e disegno). La parte di comunicazione e 
dunque di ideazione ed elaborazione grafica di materiali a valenza 
informativo/divulgativa destinati ai cittadini è parte rilevante nelle attività 
portate avanti dall’Unità Prevenzione Contraffazione. L’obiettivo che si 
intende perseguire è quello di realizzare materiali in proprio, limitando il 
ricorso a fornitori esterni 

Contenuti Grafica, animazione e disegno 

Modalità di attuazione  Residenziali 

Durata 1 anno 

Periodo/annualità  Anno 2014 

Numero dei partecipanti  Uno 

Luogo Sede istituti formazione 

 

Ufficio Unità Prevenzione Contraffazione 

Titolo corso  Formazione specifica anticorruzione 

Obiettivi  
Formazione specifica anticorruzione. Sviluppo di knowhow specifico per la 
gestione del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 

Contenuti Grafica, animazione e disegno 

Modalità di attuazione  Residenziali 

Durata 1 mese 

Periodo/annualità  Anno 2014 

Numero dei partecipanti  Uno 

Luogo Sede istituti formazione 
 

 

Ufficio Unità Prevenzione Contraffazione 

Titolo corso  Visite di studio presso agenzie regolatorie e forze di polizia estere 

Obiettivi  
Acquisizione di best practices investigative nell’ambito delle 
cooperazioni in essere con altre amministrazioni 

Contenuti Affiancamento su ricerche e indagini 

Modalità di attuazione  Visita di studio 

Durata 2 settimane 

Periodo/annualità  Anno 2014 

Numero dei partecipanti  Due 

Luogo Sede istituti formazione 
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6.2.4  Area 4  Strategia e Politiche del Farmaco 

Struttura 
Area di 

Competenza 
Tipologia di percorsi formativi 

Area 4  Strategia 

e Politiche del 

Farmaco 

Tecnico 

scientifica 

Economic Evaluation of medical intervention: targeted training for researches,  
assessors and do it yourself 
 

Pianificazione ed analisi di studi clinici osservazionali e sperimentali 

Valutazioni economiche e Modelli decisionali per l’ Health Technolgy 

Assessment (HTA) 

Systematic review e meta Analysis of Direct, Indirect and Mixed Treatment 

Evidence 

Introduction to STATA 

Scientific advice, regulatory strategy and HTA 

Metodi avanzati per l’analisi costo-efficacia 

 

Diritto e gestione della proprietà intellettuale, della concorrenza e delle 

comunicazioni 

Competenze giuridiche per le aziende sanitarie e per il farmaco 

Organizzazione e gestione delle Aziende e dei Servizi Sanitari 

 

 

Ufficio Centro studi 

 Titolo corso   
Economic Evaluation of medical intervention: targeted training for researches,   
 assessors and do it yourself 

 
Obiettivi   

Economic evaluation in health care 
 

Contenuti 

 To understand the concept and different aspects of HTA; to apply the guidelines  
for conducting economic evaluations, to systematically identify relevant  
economic evaluations, to set up decision trees and Markov models, to select and  
apply relevant instruments to measuring health related quality of life, to  
correctly incorporate uncertainty into economic models, to interpret  
transparently present results on the so called cost effectiveness pIane and cost  
effectiveness acceptability curve  
 Modalità di attuazione  By interactive and well guided groups 

Durata Three days course 

 Periodo/annualità   2014 

 Numero dei partecipanti  18 

 Luogo Bruxelles 
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Ufficio Prezzi e Rimborso 

 Titolo corso   
 Corso di perfezionamento in Diritto e gestione della proprietà intellettuale,  
della concorrenza e delle comunicazioni 
 

Obiettivi   
 Approfondimento delle competenze in materia brevettuale e concorrenza 

 

Contenuti 
 Approfondire tematiche della proprietà intellettuale, della concorrenza e delle  
 Comunicazioni 

Modalità di attuazione  Aula 

Durata 100 ore 

 Periodo/annualità   2014-2015 

 Numero dei partecipanti  2 

 Luogo Luiss Guido Carli-Roma 

 

 

Ufficio Coordinamento OsMed e attività HTA 

 Titolo corso   Pianificazione ed analisi di studi clinici osservazionali e sperimentali 

Obiettivi   Acquisizione della metodologia della ricerca in campo biomedico sviluppando la 
capacità per l’applicazione dei metodi quantitativi da utilizzare sia nell’attività 
scientifiche che professionali 
 

 

Contenuti 

Metodologia della ricerca in campo biomedico, normativa aspetti biomedici.  
Analisi statistica nel campo biomedico e disegni. Analisi degli studi longitudinali e 
di sopravvivenza. Pianificazione degli studi e stesura dei protocolli. Valutazioni 
economiche degli studi clinici, sistematic review e metanalisi, software statistici 

Modalità di attuazione Moduli 8 

Durata 16 incontri 

 Periodo/annualità   2014 

 Numero dei partecipanti 25 

 Luogo Università la Sapienza, Roma 
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Ufficio Coordinamento OsMed e attività HTA 

 Titolo corso   
 Systematic Review &. Meta Analysis of Direct, Indirect and Mìxed Treatment  

 Evidence.    

Obiettivi    This three-day course is designed for health technology assessment  
practitioners, health service researchers and healthcare professionals who are  
interested In learning the key concepts involved in the design and undertaking of  
systematic reviews and meta-analyses 

 

 

Contenuti 

This course will explore the principles  and the practice of conducting a  

systematic review and meta-analysis through a mixture of presentations from  

members of the Faculty, together with computer-based exercises using Stata.  
 

 Modalità di attuazione Lezioni frontali 

 Durata  3 giorni 

 Periodo/annualità  2014 

 Numero dei partecipanti 1 

 Luogo University of Glasgow, Scotland 

 

Ufficio Coordinamento OsMed e attività HTA 

 Titolo corso    Introduction to STATA  

 
 Obiettivi   Utilizzo di STATA 

 

Contenuti 

This course will explore the principles and the practice of conducting a 

systematic review and meta--analysis through a mixture of presentations from 

members or the Faculty, together with computer-based exercises using Stata.  
 
 

 

Modalità di attuazione  Lezioni frontali 

 Durata  1 giorno 

 Periodo/annualità   2014 

 Numero dei partecipanti  1 

 Luogo University of Glasgow, Scotland 

 

Ufficio Coordinamento OsMed e attività HTA 

 Titolo corso   
 Valutazioni economiche e modelli decisionali per l’Health Technology   
Assessment 

 Obiettivi    Fornire una panoramica aggiornata sui principali metodi per la valutazione 
 economica delle tecnologie sanitarie 

Fornire gli strumenti per la comprensione delle valutazioni economiche, e per la   

 costruzione e l'implementazione di modelli decisionali 

 

 

Contenuti 
 Il corso avrà un particolare focus sull’applicazione al contesto decisionale delle   
 metodologie utilizzate nel Health Technology Assessment (HTA) 

 Modalità di attuazione  Da definire 

 Durata  300 ore 

 Periodo/annualità   2014 

 Numero dei partecipanti  1 

 Luogo  
 Università Cattolica del Sacro Cuore Alta Scuola di Economia e Management dei  
 Sistemi Sanitari, Largo Francesco Vito 1, Roma 00168 
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Ufficio Centro Studi 

 Titolo corso   
Scientific advice, regulatory strategy and health technology assessment  
 

Obiettivi    Regulatory strategy and global positioning of newly developed and existing  

 products  

 Pre-marketing interactions with regulatory agencies  

 Concepts and tools to support regulatory processes  

Lntellectual Property Rights 

 HTA  

 
 

 

 

Contenuti 

According to the records of the EMA, constantly 25% of newly developed  
medicinal products submitted to the centralised authorisation procedure in  
Europe fail. This high failure rate is remarkable taking into account all the  
efforts installed in Europe within the 15 years from the time the EMA had  
been inaugurated. Numerous incentives are in place to stimulate regular  
pre-submission interactions with agencies to discuss the compliance of  
development programs with regulatory principles. Regulatory guidelines for  
all areas of drug development are available describing the regulatory  
standards.  
In order to translate these efforts into higher success rates of marketing  
authorisations an essential component of the overall regulatory strategy is the  
establishment of regular cross functional interactions between teams of drug  
discovery and development, pharmaceutical development, marketing. 
Regulatory affairs should play an important role in this process. Health 
technology assessment is another increasingly important aspect of drug  
development, which requires earlier consideration in development concepts  
in the future. The seminar addresses concepts and tools by which strategic  
bridging is established and conducted efficiently in practice throughout the  
life cycle of the medicinal product.  
 

Modalità di attuazione Corso 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità  2014 

Numero dei partecipanti Da definire 

 Luogo Da definire 

 

Ufficio Centro studi 

 Titolo corso    Metodi avanzati per l’analisi costo-efficacia   

 
 Obiettivi   Fornire una panoramica aggiornata sui principali modelli e metodi per la 

valutazione economica  

Contenuti 
Modelli e metodologie di analisi economica 
Analisi costo-efficacia/Costo-beneficio/Costo-utilità 
 

 Modalità di attuazione Formula residenziale presso l’Università di York 

 Durata  Da definire 

 Periodo/annualità   2014 

 Numero dei partecipanti  Da definire 

 Luogo Università di York 
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Ufficio Centro studi 

 Titolo corso   Master Universitario di II livello in Management per l’area farmaceutica 

 
 Obiettivi   Acquisizioni di competenze per la gestione di nuove complessità della sanità 

Gestire i farmaci e interazione tra medicina naturale e tradizionale  

Contenuti 

Completamento percorso formativo operatori settore farmaceutico 
Gestione di complessità del campo sanitario 
Rapporti con l’utenza- Evoluzione nell’uso dei farmaci e lo sviluppo tecnologico 
Comunicare correttamente in campo sanitario 

  Modalità di attuazione  Lezioni online ed esami presso l’Università e Campus di Novedrate (CO) 

 Durata  1 anno 

 Periodo/annualità   2016 

 Numero dei partecipanti  1 

 Luogo  Uni eCampus 

 

6.2.5 Area 5  Ispezioni e certificazioni 

Struttura 
Area di 

Competenza 
Tipologia di percorsi formativi 

Area 5    

Ispezioni e 

certificazioni 

Tecnico 

scientifica 

APIC/CEFIC Annual Conference on API 

PIC/S-PDA Q7 Joint Training Programme Bruxelles 

ICH Q7 Compliance for API manufactured by chemical synthesis and cell 

culture-fermentation  (ECA- European Compliance Academy) 

Tecniche analitiche FTIR-NIR – Corso CTP System 

ICDRA Sixth International Conference of Drug Regulatory Authorities 

Biotechnology for non biotechnologist (ECA- European Compliance Academy 

oppure David Begg Associate) 

Impurities (detecting, identifying, quantifying, specifying and reporting)  

(ECA- European Compliance Academy oppure David Begg Associate) 

7
th

 PIC/S expert circle on API  

GMP applicable to excipients manufacture (ECA- European Compliance 

Academy) 

APIC/CEFIC Annual Conference on API 

European Pharmocopoeia, annual training  (EDQM) 

RiskAssessment nella produzione di API ((ECA- European Compliance Academy, 

in alternativa David Begg Associate oppure PDA) 

Gestione degli HVAC nella produzione di API in impianti multipurpose (ISPE 



 

AIFA –Ufficio Risorse Umane  Settore Formazione  Pag. 50 a 95 

Struttura 
Area di 

Competenza 
Tipologia di percorsi formativi 

oppure PDA) 

European Pharmocopoeia, annual training  (EDQM) 

8
th

 PIC/S expert circle on API  

ICH Q11   

Disciplina e controlli relativi alla documentazione amministrativa e alle 

autocertificazioni 

Responsabilità amministrativa per illeciti da reato 

Cleaning validation negli impianti di produzione di API 

Anticorpi monoclonali, produzione, controllo, requisiti GMP, punti critici 

Medicinali per terapie avanzate, , produzione, controllo, requisiti GMP 

Radiopharmaceuticals, quality, safety and GMP requirements 

  PICS event Circle – Convegno internazionale 
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Ufficio Unità Ispezioni Materie Prime 

Titolo corso APIC/CEFIC Annual Conference on API 

Obiettivi Formazione Ispettori Materie Prime 

Contenuti 
Aggiornamento normativo e tecnico sulle materie prime farmacologicamente 

attive 

Modalità di attuazione Convegno 

Durata Qualche giorno 

Periodo/annualità Ultimo trimestre 2014 

Numero dei partecipanti 2 

Luogo Deve essere comunicata la location 

 

 

Ufficio Unità Ispezioni Materie Prime 

Titolo corso PIC/S-PDA Q7 Joint Training Programme Bruxelles 

Obiettivi 
Formazione obbligatoria degli Ispettori delle materie prime 

farmacologicamente attive 

Contenuti Training specifico sulle GMP (Q7) applicabili  

Modalità di attuazione  Corso 

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità 18-19 Settembre 2014 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Bruxelles 
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Ufficio Unità Ispezioni Materie Prime 

Titolo corso 
ICH Q7 Compliance for API manufactured by chemical synthesis and cell 
culture-fermentation  (ECA- European Compliance Academy) 

Obiettivi 
Formazione obbligatoria degli Ispettori GMP delle materie prime 
farmacologicamente attive 

Contenuti Training specific 

Modalità di attuazione  Corso 

Durata 4 giorni 

Periodo/annualità Secondo semestre 2014 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Luogo da stabilire 

 

 

 

Ufficio Unità Ispezioni Materie Prime 

Titolo corso Tecniche analitiche FTIR-NIR – Corso CTP System 

Obiettivi Formazione obbligatoria degli Ispettori GMP  

Contenuti Training specific 

Modalità di attuazione  Corso 

Durata 1 giorno 

Periodo/annualità Secondo semestre 2014 

Numero dei partecipanti  Tutti gli ispettori GMP  

Luogo AIFA  
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Ufficio Unità Ispezioni Materie Prime 

Titolocorso 
Biotechnology for non biotechnologist (ECA- European Compliance Academy 

oppure David Begg Associate) 

Obiettivi Ispettori GMP delle materie prime farmacologicamente attive 

Contenuti 
Aggiornamento normativo e tecnico sulle materie prime farmacologicamente 

attive prodotte per via biotecnologica  

Modalità di attuazione  Corso 

Durata Qualche giorno 

Periodo/annualità Secondo la programmazione dell’ECA (corso ripetuto annualmente)2015 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Deve essere comunicata la location 

 

 

Ufficio Unità Ispezioni Materie Prime 

Titolo corso 
Impurities (detecting, identifying, quantifying, specifying and reporting)  

(ECA- European Compliance Academy oppure David Begg Associate) 

Obiettivi 
Formazione degli Ispettori GMP delle materie prime farmacologicamente 

attive 

Contenuti 
Aggiornamento normativo e tecnico sulle impurezze prodotte nel processo di 

produzione di materie prime farmacologicamente attive  

Modalità di attuazione  Corso 

Durata Qualche giorno 

Periodo/annualità Secondo la programmazione dell’ECA (corso rieptuto annualmente) 2015 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Deve essere comunicata la location 
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Ufficio Unità Ispezioni Materie Prime 

Titolocorso 7th PIC/S expert circle on API  

Obiettivi 
Formazione degli Ispettorati di API nell’ambito del PIC/S 

(PharmaceuticalInspectionCooperationScheme) 

Contenuti 
Aggiornamento normativo e tecnico sulle ispezioni di produttori di materie 

prime farmacologicamente attive  

Modalità di attuazione  Corso 

Durata 4 giorni 

Periodo/annualità Ottobre 2015  

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Strasburgo – Consiglio d’Europa 

 

Ufficio Unità Ispezioni Materie Prime 

Titolo corso 
GMP applicable to excipients manufacture (ECA- European Compliance 

Academy) 

Obiettivi  Formazione obbligatoria degli Ispettori GMP  

Contenuti produzione di eccipienti: aspetti GMP e di qualità   

Modalità di attuazione  Corso in house 

Durata: Qualche giorno 

Periodo/annualità  Secondo la programmazione dell’ECA(corso ripetuto annualmente) 2015 

Numero dei partecipanti  40 

Luogo Deve essere comunicata la location 
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Ufficio Unità Ispezioni Materie Prime 

Titolo corso APIC/CEFIC Annual Conference on API  

Obiettivi  
Formazione degli Ispettori GMP delle materie prime farmacologicamente 

attive 

Contenuti 
Aggiornamento normativo e tecnico sulle materie prime farmacologicamente 

attive  

Modalità di attuazione  Convegno  

Durata Qualche giorno 

Periodo/annualità  Ultimo trimestre 2015 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Deve essere comunicata la location 

 

Ufficio Unità Ispezioni Materie Prime 

Titolo corso European Pharmocopoeia, annual training  (EDQM) 

Obiettivi  
Formazione degli Ispettori GMP delle materie prime farmacologicamente 

attive 

Contenuti 
Aggiornamento sulle specifiche di qualità delle materie prime 

farmacologicamente attive  

Modalità di attuazione  Corso 

Durata Qualche giorno  

Periodo/annualità  2015, secondo la programmazione dell’EDQM  

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Strasburgo- European Directorate for the Quality of Medicines  
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Ufficio Unità Ispezioni Materie Prime 

Titolo corso  
Risk Assessment nella produzione di API ((ECA- European Compliance 

Academy, in alternativa David Begg Associate oppure PDA) 

Obiettivi  
Formazione degli Ispettori GMP delle materie prime farmacologicamente 

attive 

Contenuti 
Aggiornamento normativo e tecnico sulle materie prime farmacologicamente 

attive  

Modalità di attuazione  Corso  

Durata Qualche giorno 

Periodo/annualità  Secondo la programmazione dell’ECA(corso ripetuto annualmente) 2016 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Deve essere comunicata la location 

 

Ufficio Unità Ispezioni Materie Prime 

Titolo corso 
Gestione degli HVAC nella produzione di API in impianti multipurpose (ISPE 

oppure PDA) 

Obiettivi  
Formazione degli Ispettori GMP delle materie prime farmacologicamente 

attive 

Contenuti 
Aggiornamento tecnico sugli impianti di produzione delle materie prime 

farmacologicamente attive  

Modalità di attuazione  Corso  

Durata Qualche giorno 

Periodo/annualità  Secondo la programmazione dell’ECA o dell’ISPE 2016 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Deve essere comunicata la location 
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Ufficio Unità Ispezioni Materie Prime 

Titolo corso European Pharmocopoeia, annual training  (EDQM) 

Obiettivi  
Formazione degli Ispettori GMP delle materie prime farmacologicamente 

attive 

Contenuti 
Aggiornamento sulle specifiche di qualità delle materie prime 

farmacologicamente attive  

Modalità di attuazione  Corso 

Durata Qualche giorno 

Periodo/annualità  2016, secondo la programmazione dell’EDQM  

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Strasburgo- European Directorate for the Quality of Medicines  

 

Ufficio Unità Ispezioni Materie Prime 

Titolo corso APIC/CEFIC Annual Conference on API  

Obiettivi  
Formazione degli Ispettori GMP delle materie prime farmacologicamente 

attive 

Contenuti 
Aggiornamento normativo e tecnico sulle materie prime farmacologicamente 

attive  

Modalità di attuazione  Convegno  

Durata Qualche giorno 

Periodo/annualità  Ultimo trimestre 2016 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Deve essere comunicata la location 
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Ufficio Unità Ispezioni Materie Prime 

Titolo corso 8
th

 PIC/S expert circle on API  

Obiettivi  
Formazione degli Ispettorati di API nell’ambito del PIC/S (Pharmaceutical 

Inspection Cooperation Scheme) 

Contenuti 
Aggiornamento normativo e tecnico sulle ispezioni di produttori di materie 

prime farmacologicamente attive  

Modalità di attuazione  Corso  

Durata 4 giorni 

Periodo/annualità  Ultimo trimestre 2016 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Luogo e Agenzia ospitante da definire 

 

Ufficio Unità Ispezioni Materie Prime 

Titolo corso ICH Q11   

Obiettivi del corso 
Formazione degli Ispettori GMP delle materie prime farmacologicamente 

attive 

Contenuti 
Aggiornamento normativo e tecnico sulla produzione di materie prime 

farmacologicamente attive  

Modalità di attuazione  Corso in house 

Durata Qualche giorno    

Periodo/annualità  2016 

Numero dei partecipanti  40  

Luogo presso AIFA 
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Ufficio Unità Ispezioni Materie Prime 

Titolo corso ICDRA Seventh  International Conference of Drug Regulatory Authorities 

Obiettivi  Formazione Dirigente Unità Ispezioni Materie Prime   

Contenuti Training specifico  

Modalità di attuazione  
Conferenza internazionale biennale organizzata dall’Organizzazione Mondiale 

della Sanità 

Durata Qualche giorno     

Periodo/annualità  2016  

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Luogo e Agenzia ospitante da definire 

 

Ufficio Autorizzazioni officine 

Titolo corso 
Disciplina e controlli relativi alla documentazione amministrativa e alle 

autocertificazioni 

Obiettivi 

Analisi delle più recenti disposizioni e del loro impatto sulla attività dei 

funzionari delle P.A.; esame di casi pratici, risoluzione di quesiti e profili di 

responsabilità collegati all’esercizio della funzione 

Contenuti 

Dalla l. n. 15/68 alla legge di stabilità n. 183/2011 (“decertificazione”). La 

semplificazione amministrativa e documentale; l’eliminazione delle 

certificazioni alla luce della Direttiva n. 14/2011 del Ministro per la P.A., del d.l. 

5/2012 conv. In l. 35/12 e della nuova legge “semplificazioni-bis” 

Modalità di attuazione  Lezione frontale ; esercitazioni pratiche 

Durata: 2 giorni 

Periodo/annualità  2014 

Numero dei partecipanti  40 persone 

Luogo Sede istituzionale AIFA 
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Ufficio Autorizzazioni officine 

Titolo corso Responsabilità amministrativa per illeciti da reato 

Obiettivi Contenuti normativi del Decreto 231/01 

Contenuti 
La responsabilità amministrativa dell’Ente per illecito da reato con le relative 

sanzioni. Modello penal-preventivo dedicato 

Modalità di attuazione  Lezione frontale ; esercitazioni pratiche 

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità  2014 

Numero dei partecipanti  40 persone 

Luogo Sede istituzionale AIFA 

 

Ufficio Autorizzazioni officine 

Titolo corso Potere discrezionale e motivazione nelle Pubbliche Amministrazioni 

Obiettivi 
Ricognizione dei vari paradigmi procedimentali e decisori che presidiano 

l’istruttoria e le scelte finali della PA, anche in relazione ai riverberi processuali 

Contenuti 
Atto vincolato, atto discrezionale, atto autoritativo, la discrezionalità 

amministrativa e la riserva di legge, la responsabilità dell’attività discrezionale 

Modalità di attuazione  Lezione frontale ; esercitazioni pratiche 

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità  2015 

Numero dei partecipanti  40 persone 

Luogo Sede istituzionale AIFA 
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Ufficio Autorizzazioni officine 

Titolo corso Comunicazione interna e organizzazione 

Obiettivi del corso 
Scoprire e potenziare le aree di miglioramento personale, migliorando la 

comunicazione istituzionale 

Contenuti 

Come gestire i rapporti interpersonali per agevolare i rapporti lavorativi, punti 

forti e deboli della comunicazione istituzionale, team building, l’assertività 

come strumento di lavoro 

Modalità di attuazione  Lezione frontale ; esercitazioni pratiche 

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità  2015 

Numero dei partecipanti  40 persone 

Luogo Sede istituzionale AIFA 

 

Ufficio Autorizzazioni officine 

Titolo corso  Comunicazione interna e organizzazione 

Obiettivi 
Scoprire e potenziare le aree di miglioramento personale, migliorando la 

comunicazione istituzionale 

Contenuti 

Come gestire i rapporti interpersonali per agevolare i rapporti lavorativi, punti 

forti e deboli della comunicazione istituzionale, team building, l’assertività 

come strumento di lavoro 

Modalità di attuazione  Lezione frontale ; esercitazioni pratiche 

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità  2016 

Numero dei partecipanti  40 persone 

Luogo Sede istituzionale AIFA 

 

  



 

AIFA –Ufficio Risorse Umane  Settore Formazione  Pag. 62 a 95 

Ufficio Autorizzazioni officine 

Titolo corso I provvedimenti di autorizzazione 

Obiettivi  
La disciplina del procedimento amministrativo alla luce della L. 105/05, del d.l. 

35/05 e della l. 104/10 

Contenuti 

L’azione amministrativa, il procedimento e le forme di partecipazione, la 

mancata o tardiva emanazione del provvedimento, l’amministrazione 

telematica, l’autotutela 

Modalità di attuazione  Lezione frontale ; esercitazioni pratiche 

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità  2016 

Numero dei partecipanti  40 persone 

Luogo Sede istituzionale AIFA 

 

Ufficio Autorizzazioni officine 

Titolo corso  Cleaning validation negli impianti di produzione di API 

Obiettivi  
Acquisire gli aggiornamenti in materia regolatoria e tecnica sulla Cleaning 

validation negli impinati di produzione di API 

Contenuti 
Linee guida europee; requisiti strutturali sulla produzione d Cleaning validation 

negli impinati di produzione di API 

Modalità di attuazione in sede 

Durata 1 giornata 

Periodo/annualità  2014 

Numero dei partecipanti  40 

Luogo Sede  Effettuato il 20/1/2014 
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Ufficio Autorizzazioni officine 

Titolo corso  Anticorpi monoclonali, produzione, controllo, requisiti GMP, punti critici 

Obiettivi  
Acquisire gli aggiornamenti in materia regolatoria sulla produzione e controllo 

di Anticorpi monoclonali  

Contenuti 
Linee guida europee; requisiti strutturali sulla produzione e controllo di 

Anticorpi monoclonali 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata Da definire 

Periodo/annualità  un corso per il 2014, un corso per il 2015 ed uno per il 2016  

Numero dei partecipanti  30 

Luogo Da definire 

 

Ufficio Autorizzazioni officine 

Titolo corso  Medicinali per terapie avanzate, , produzione, controllo, requisiti GMP  

Obiettivi  
Acquisire gli aggiornamenti in materia regolatoria e tecnica sulla produzione e 

controllo di Medicinali per terapie avanzate 

Contenuti 
Linee guida europee; requisiti strutturali sulla produzione e controllo di 

Medicinali per terapie avanzate 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata Da definire 

Periodo/annualità  un corso per il 2014, un corso per il 2015 ed uno per il 2016 

Numero dei partecipanti  30 

Luogo Da definire 
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Ufficio Autorizzazioni officine 

Titolo corso  Radiopharmaceuticals, quality, safety and GMP requirements 

Obiettivi  
Acquisire gli aggiornamenti in materia regolatoria e tecnica sulla produzione di 

radiofarmaci anche tramite le esperienze in campo presentate dai produttori 

Contenuti 

Linee guida europee e americane; produzione su scala ridotta, requisiti 

strutturali sulla produzione di radiofarmaci e aspetti critici sui generatori di 

radiofarmaci 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata Da definire 

Periodo/annualità  2014 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 

 

 

 

Ufficio Autorizzazioni officine 

Titolo corso PICS event Circle – Convegno internazionale 

Obiettivi Convegno internazionale annuale degli Ispettori di materie prime 

Contenuti 
Scambio di conoscenze e di esperienze tra gli ispettori di materie prime di tutto 

il mondo 

Modalità di attuazione Convegno internazionale 

Durata Da definire 

Periodo/annualità 2014 

Numero dei partecipanti Da definire 

Luogo Da definire 
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Ufficio Autorizzazioni officine 

Titolo corso  PDA Conference  

Advanced Therapy Medicinal Products 

Obiettivi  Aspetti regolatori e tecnico-produttivi dei medicinali per terapie avanzate 

Contenuti 
Normative, linee guida e requisiti tecnici per la produzione e il controllo dei 

medicinali per terapie avanzate 

Modalità di attuazione Corso PDA 

Durata due incontri formativi 

Periodo/annualità  2015 

Numero dei partecipanti  2-3 

Luogo da definire 
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6.3  Formazione Obbligatoria 

6.3.1 Formazione obbligatoria trasversale-anticorruzione 

 

Struttura 
Area di 

Competenza 
Tipologia di percorsi formativi 

Unità 

anticontraffazion

e 

Trasversale 

comportament

ale 

  Corsi su soft skill e clima – personale coinvolto in attività rischio 

Corsi di approfondimento – personale coinvolto in attività rischio 

Corsi di base sull’etica 

 

Corsi collettivi trasversali 

Obiettivi   
Prevenzione e repressione della corruzione e dell’ illegalità nella P.A. 

 

Modalità di attuazione Aula 

Durata   Da definire per ogni singolo corso 

Periodo/annualità  2014-2015-2016 

Numero dei partecipanti Dirigenti e dipendenti coinvolti in attività a rischio –  tutto il personale 

Luogo    Sede AIFA 
 

 

6.3.2 Formazione obbligatoria trasversale nella sicurezza sul lavoro 

 

Struttura 
Area di 

Competenza 
Tipologia di percorsi formativi 

Ufficio Risorse 

Umane 

Trasversale 

Sicurezza sul 

lavoro 

Corsi di formazione e aggiornamento periodico per i lavoratori in relazione ai 

rischi specifici connessi con le varie mansioni lavorative. 

Corsi di formazione e aggiornamento periodico per dirigenti. 

Corsi di formazione e aggiornamento periodico per preposti. 

Corsi di formazione per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

Corsi di formazione e aggiornamento periodico per i lavoratori incaricati 

dell’attività di prevenzione incendi e primo soccorso. 
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Corsi collettivi trasversali 

Obiettivi   Acquisizione degli elementi della normativa generale al fine di favorire lo  
sviluppo delle competenze necessarie per la tutela e salute della sicurezza nei  
luoghi di lavoro. 

 

Contenuti 
 Gli argomenti trattati sono relativi alle funzioni e ai ruoli che i vari soggetti  
sono chiamati a svolgere in materia di salute e sicurezza del lavoro. 
 
 

Modalità di attuazione  Aula tradizionale, e- learning 

Durata  Prevista dalle normative vigenti  
 Periodo/annualità  2014-2015-2016 

Numero dei partecipanti  Tutto il personale.  

Luogo 
In sede e in campo prove (gestione emergenza  antincendio) 

 
 

 

6.3.3Formazione obbligatoria per ispettori 

Attività ispettive GCP Attività ispettive GVP Attività ispettive GMP 

 

6.3.3.1 Attività Ispettive GCP e GVP 

Struttura 
Area di 

Competenza 
Tipologia di percorsi formativi 

Ufficio Attività 

Ispettive GCP e 

GVP 

Tecnico 

scientifica 

Seminari, convegni, workshop - Formazione obbligatoria ispettori GCP e GVP 

Corso EMA Ispettori GCP- 2014  

Corso EMA Ispettori GCP- 2015  

Corso EMA Ispettori GCP- 2016  

Corso EMA Ispettori di farmacovigilanza- 2014  

Corso EMA Ispettori di farmacovigilanza- 2015  

Corso EMA Ispettori di farmacovigilanza- 2016  

Convegno GIQAR- 2014  

Convegno GIQAR- 2015  

 
Convegno GIQAR- 2016  

 
Corso ISOP-2014  

Formazione Obbligatoria per ispettori 
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Struttura 
Area di 

Competenza 
Tipologia di percorsi formativi 

 

 

Corso ISOP-2015  

 
Corso ISOP-2016  

 
Corso ISPE- 2014  

 
Corso ISPE- 2015  

 
Corso ISPE- 2016  

 
Corso ispezioni di bioequivalenza-2014  

 

Corso ispezioni di bioequivalenza- 2015  

Corso ispezioni di bioequivalenza- 2016  

Corso DIA o altra società internazionale- 2014  

Corso DIA o altra società internazionale- 2015  

Corso DIA o altra società internazionale- 2016  

 
Corso su terapie avanzate- 2014  

 
Corso su terapie avanzate- 2015  

 

Corso su terapie avanzate- 2016  

Corso FADOI- 2014  

Corso FADOI- 2015  

 
Corso FADOI- 2016  

 

 

 

Ufficio attività ispettive GCP e GVP 

 Titolo corso  Corso EMA Ispettori GCP  

 Obiettivi   Armonizzazione delle procedure più altri obiettivi da individuare  

  nell'ambito delle riunioni EMA. 

 Contenuti  Da definire  

 Modalità di attuazione  Da definire  
 Durata  3 giorni  

 Periodo/annualità   2016  

 Numero dei partecipanti  7  

 Luogo  Londra  
 



 

AIFA –Ufficio Risorse Umane  Settore Formazione  Pag. 69 a 95 

Ufficio attività ispettive GCP e GVP 

 Titolo corso  Corso EMA Ispettori di farmacovigilanza 

 Obiettivi 
 Armonizzazione delle procedure più altri obiettivi da individuare nell'ambito   
 delle riunioni EMA. 

   Contenuti  Da definire    

 Modalità di attuazione  Da definire    

 Durata  3 giorni    

 Periodo/annualità   2014   

 Numero dei partecipanti  4   

 Luogo  Roma    
 

Ufficio attività ispettive GCP e GVP 

 Titolo corso  Corso EMA Ispettori di farmacovigilanza 

 Obiettivi 
 Armonizzazione delle procedure più altri obiettivi da individuare nell'ambito   
 delle riunioni EMA. 

   Contenuti  Da definire    

 Modalità di attuazione  Da definire    

 Durata  3 giorni    

 Periodo/annualità   2015   

 Numero dei partecipanti  4   

 Luogo  Roma    
 

 

Ufficio attività ispettive GCP e GVP 

Titolo corso  Convegno GIQAR    

Obiettivo 
 Approfondimento dei temi relativi alle GCP e alla FV per una corretta e   
 condivisa interpretazione della normativa, scambio di esperienze tra i vari attori  
 della ricerca clinica (sperimentatori, sponsor, CRO ed istituzioni) 
 Contenuti Da definire    

Modalità di attuazione Da definire    

Durata 2 giorni    

Periodo/annualità  2015   

Numero dei partecipanti 8    

Luogo Da definire    
 

Ufficio attività ispettive GCP e GVP 

Titolo corso Convegno GIQAR    

Obiettivo 

Approfondimento dei temi relativi alle GCP e alla FV per una corretta e   
condivisa interpretazione della normativa, scambio di esperienze tra i vari attori  
della ricerca clinica (sperimentatori, sponsor, CRO ed istituzioni) 
 
 
 

Contenuti Da definire    

Modalità di attuazione Da definire    

Durata 2 giorni    

Periodo/annualità   2016   

Numero dei partecipanti 8    

Luogo Da definire    
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Ufficio attività ispettive GCP e GVP 

 Titolo corso  Corso ISOP    

  Approfondimento e Cooperazione tra i diversi gruppi italiani ed internazionali coinvolti 
 in attività di farmacovigilanza (mondo accademico, istituzioni e industrie), per 
 promuovere la farmacovigilanza e migliorare tutti gli aspetti dell'uso corretto 
 e sicuro dei farmaci.  

 Obiettivi  

 

 
 Contenuti   Da definire    

 Modalità di attuazione  Da definire    

 Durata  3 giorni    

 Periodo/annualità   2014   

 Numero dei partecipanti  3    

 Luogo  Da definire    
 

Ufficio attività ispettive GCP e GVP 

 Titolo corso  Corso ISOP              

 Obiettivi 
 

Approfondimento  e  Cooperazione  tra  i  diversi  gruppi  italiani  ed  

 internazionali  coinvolti  in  attività  di  farmacovigilanza  (mondo  
 accademico, istituzioni e Industrie). per promuovere la farmacovigilanza  

 e migliorare tutti gli aspetti dell'uso corretto e sicuro dei farmaci.    

 Contenuti  Da definire              

 Modalità di attuazione   Da definire              

 Durata  3 giorni              

 Periodo/annualità   2015              

 Numero dei partecipanti 3              

 Luogo Da definire              
 

         ,'-   

Ufficio attività ispettive GCP e GVP 

 Titolo corso Corso ISOP      

Obiettivi  Approfondimenti internazionali coinvolti in attività di farmacovigilanza 
e  
Cooperazione  
tra  
i  
diversi  
gruppi  
italiani  
ed  

 
(mondo accademico, istituzioni e industrie), per promuovere la 
farmacovigilanza e migliorare tutti gli aspetti dell’uso corretto e sicuro dei 
farmaci. 

 Contenuti Da definire        

 Modalità di attuazione Da definire        

Durata 3 giorni        

Periodo/annualità  2016        

 Numero dei partecipanti 3        

 Luogo Da definire        

 

 

Ufficio attività ispettive GCP e GVP 

Titolo corso  Corso ISPE       

Obiettivi   Approfondimento e scambio di informazioni scientifiche nel  campo della 
farmacoepidemiologia, compresa la  farmacovigilanza, la  ricerca  
 clinica e la gestione del rischio terapeutico.  

 

Contenuti Da definire       

Modalità di attuazione Da definire       

Durata.  3 giorni       

Periodo/annualità  2014       

Numero dei partecipanti 3       

Luogo Da definire       
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Ufficio attività ispettive GCP e GVP 

Titolo corso Corso ISPE       

Obiettivi  Approfondimento e scambio di informazioni scientifiche nel campo  

 
 della farmacoepidemiologia, compresa la farmacovigilanza, la ricerca  

 clinica e la gestione del rischio terapeutico.     

Contenuti Da definire       

Modalità di attuazione Da definire       

Durata 3 giorni       

Periodo/annualità  2015       

Numero dei partecipanti 3       

Luogo Da definire       

 

Ufficio attività ispettive GCP e GVP 

Titolo corso Corso ISPE   

Obiettivi  Approfondimento e scambio di informazioni scientifiche nel campo  

 
della farmacoepidemiologia, compresa la farmacovigilanza, la ricerca  

  clinica e la gestione del rischio terapeutico.   

Contenuti Da definire   

Modalità di attuazione Da definire   

Durata 3 giorni   

Periodo/annualità  2016   

Numero dei partecipanti 3   

Luogo Da definire   

 

Ufficio attività ispettive GCP e GVP 

Titolo corso Corso ispezioni di bioequivalenza  

Obiettivi  
Approfondimento dei temi relativi alla bioequivalenza 

 

  

Contenuti Da definire   

Modalità di attuazione Da definire   

Durata 2 giorni   

Periodo/annualità  2014   

Numero dei partecipanti  3   

Luogo Da definire   

 

Ufficio attività ispettive GCP e GVP 

Titolo corso Corso ispezioni di bioequivalenza 

Obiettivi   
Approfondimento dei temi relativi alla bioequivalenza 

 
Contenuti Da definire  

Modalità di attuazione Da definire  

Durata 2 giorni  

Periodo/annualità  2015  

Numero dei partecipanti 3  

Luogo Da definire  
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Ufficio attività ispettive GCP e GVP 

Titolo corso Corso ispezioni di bioequivalenza  

Obiettivi  Approfondimento dei temi relativi alla bioequivalenza  

   

Contenuti  Da definire   

Modalità di attuazione Da definire   

Durata 2 giorni   

Periodo/annualità  2016   

Numero dei partecipanti 3   

Luogo Da definire   
 

Ufficio attività ispettive GCP e GVP 

Titolo corso Corso DIA o altra società internazionale   

Obiettivi  
Approfondimento scambio di informazioni a livello internazionale su  

temi relativi a: ricerca clinica, sviluppo e registrazione dei farmaci,  
 farmacovigilanza.   

Contenuti Da definire   

Modalità di attuazione Da definire   

Durata 3 giorni   

Periodo/annualità  2014  

Numero dei partecipanti 3   

Luogo Da definire   

 

Ufficio attività ispettive GCP e GVP 

Titolo corso Corso DIA o altra società internazionale  

Obiettivi 
Approfondimento scambio di informazioni a livello internazionale su  

temi relativi a: ricerca clinica, sviluppo e registrazione dei farmaci,  

 farmacovigilanza.  

Contenuti Da definire  

Modalità di attuazione Da definire  

Durata 3 giorni  

Periodo/annualità  2015 

Numero dei partecipanti 3  

Luogo Da definire  

 

Ufficio attività ispettive GCP e GVP 

Titolo corso Corso su terapie avanzate 

Obiettivi del corso 

Approfondimento e aggiornamento della normativa e degli aspetti scientifici  
relativi alle terapie avanzate, (terapia genetica, terapia 

    cellulare somatica e l’ingegneria tessutale), utilizzate per il trattamento 

 delle malattie umane. 

Contenuti 
 

Da definire  

Modalità di attuazione Da definire  

Durata 3 giorni  

Periodo/annualità  2014 

Numero dei partecipanti 4 

Luogo Da definire  
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Ufficio attività ispettive GCP e GVP 

Titolo corso Corso FADOI  

Obiettivi  
Accrescere le conoscenze relative alla metodologia clinica, alla medicina  

basata sulle prove di efficacia e alla qualità della ricerca clinica sia di  

 natura interventistica che osservazionale.  

Contenuti Da definire  

Modalità di attuazione Da definire  

Durata 2 giorni  

Periodo/annualità  2014  

Numero dei partecipanti  5  

Luogo Da definire  
 

Ufficio attività ispettive GCP e GVP 

Titolo corso Corso FADOI  

Obiettivi  Accrescere le conoscenze relative alla metodologia clinica, alla medicina  

 
basata sulle prove di efficacia e alla qualità della ricerca clinica sia di  

natura interventistica che osservazionale 

Contenuti Da definire  

Modalità di attuazione Da definire  

Durata 2 giorni  

Periodo/annualità  2016  

Numero dei partecipanti  5  

Luogo Da definire  

 

Ufficio attività ispettive GCP e GVP 

Titolo corso Corso DIA o altra società internazionale  

Obiettivi  Approfondimento scambio di informazioni a livello internazionale su  

 
temi relativi a: ricerca clinica, sviluppo e registrazione dei farmaci,  

farmacovigilanza.  

Contenuti Da definire  

Modalità di attuazione Da definire  

Durata 3 giorni  

Periodo/annualità  2016  

Numero dei partecipanti 3  

Luogo Da definire 

 

Ufficio attività ispettive GCP e GVP 

Titolo corso Corso su terapie avanzate   

Obiettivi del corso 
 

Approfondimento e aggiornamento della normativa e degli aspetti scientifici   

relativi alle terapie avanzate, (terapia genetica, terapia cellulare somatica e   
l’ingegneria tessutale), utilizzate per il trattamento delle malattie umane 

  Contenuti Da definire   

Modalità di attuazione Da definire   

Durata 3 giorni   

Periodo/annualità  2015   

Numero dei partecipanti 4   
Luogo Da definire   
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                                                              Ufficio attività ispettive GCP e GVP 

Titolo corso Corso su terapie avanzate   

 Approfondimento e aggiornamento della normativa e degli aspetti  

Obiettivi del corso   scientifici delle terapie avanzate, (terapia genetica, terapia cellulare  
 somatica e l'ingegneria tessutale), utilizzate per il trattamento delle  

 malattie umane.   

Contenuti Da definire   

Modalità di attuazione Da definire   

Durata 3 giorni   

Periodo/annualità  2016   

Numero dei partecipanti 4   

Luogo Da definire   
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6.3.3.2 Attività Ispettive GMP 

Struttura 
Area di 

Competenza 
Tipologia di percorsi formativi 

Ufficio Attività 

Ispettive GMP 

Tecnico 

scientifica 

Responsabilità civile e penale dell’ispettore applicata a casi reali 

ASPETTI CRITICI NELLE ISPEZIONI AD OFFICINE DI PRODUZIONE DI PRODOTTI  FARMACEUTICI 

BIOLOGICI (VACCINI) 

PRODUZIONE DI PRODOTTI AD ALTA ATTIVITÀ E RIFLESSI NELLA PRODUZIONE PER CONTO TERZI 

2014 PIC/S  ANNUAL SEMINAR ON “DEDICATED FACILITIES” 

IPFA&PEI ANNUAL  INTERNATIONAL WORKSHOP ON  “SURVEILLANCE AND SCREENING OF BLOOD 

BORNE PATHOGENS” 

RADIOPHARMACEUTICALS “Quality-Safety-GMP requirements” – ECA 

(European Compliance Academy) 

ANNUAL CONFERENCE ON ADVANCED THERAPHY MEDICINAL PRODUCTS – PDA 

(Parenteral Drug Association) 

 PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY -  ECA (European Compliance Academy) 

 VIRUS and TSE SAFETY -  ECA (European Compliance Academy) 

 2015 PIC/S  ANNUAL SEMINAR 

 
2015 PIC/S  EXPERT CIRCLES  (Computerised Systems, Human Blood & Tissue, 

Quality Risk Management (QRM) and Good Distribution Practices (GDP) 

 2016 PIC/S  ANNUAL SEMINAR 

 
2016 PIC/S  EXPERT CIRCLES (Computerised Systems, Human Blood & Tissue, 

Quality Risk Management (QRM) and Good Distribution Practices (GDP)) 

 
2016 IPFA & PEI ANNUAL  INTERNATIONAL WORKSHOP ON  “SURVEILLANCE AND 

SCREENING OF BLOOD BORNE PATHOGENS” 

 
2016 ANNUAL CONFERENCE ON ADVANCED THERAPHY MEDICINAL 

PRODUCTS – PDA (Parenteral Drug Association) 

 BIOPHARMACEUTICAL MANUFACTURING – PDA (Parenteral Drug Association) 

  
Data integrity assurance and investigations of electronic data and 

computerized systems 
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Ufficio Attivita’ ispettive GMP 

Titolo corso RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE DELL’ISPETTORE APPLICATA A CASI REALI 

Obiettivi  

Aggiornamento normativo. Fornire strumenti utili per definire una procedura 

o linea guida da attuare in caso di rilevazione durante l’attività ispettiva di 

eventi di rilevanza penale. 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  corso da effettuarsi in sede con docenti esterni 

Durata una giornata 

Periodo/annualità  Secondo semestre 2014 

Numero dei partecipanti 

Ispettori appartenenti all’Ufficio Attività Ispettive GMP- AIFA, all’Ufficio 

Autorizzazioni Officine/Unità Materie prime- AIFA; all’Istituto Superiore di 

Sanità’ e allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare. 

Luogo AIFA 

 

 

Ufficio Attivita’ ispettive GMP 

Titolo corso  
Aspetti critici nelle ispezioni ad officine di produzione di prodotti  

farmaceutici biologici (vaccini) 

Obiettivi  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista da Procedure del sistema di 

qualità 

Contenuti 
Aggiornamento tecnico nell’ambito delle norme di buona fabbricazione e 

controllo dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione  
corso da effettuarsi in sede con docenti esperti nel campo della produzione di 

biologici (Istituto Superiore di Sanità) 

Durata una giornata 

Periodo/annualità  Secondo semestre 2014 

Numero dei partecipanti  

Ispettori appartenenti all’Ufficio Attivita’ Ispettive GMP- AIFA, all’Ufficio 

Autorizzazioni Officine/Unità Materie prime- AIFA; all’Istituto Superiore di 

Sanità’ e allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare. 

Luogo AIFA 
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Ufficio Attivita’ ispettive GMP 

Titolo corso  
PRODUZIONE DI PRODOTTI AD ALTA ATTIVITÀ E RIFLESSI NELLA PRODUZIONE PER CONTO 

TERZI 

Obiettivi  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista da Procedure del sistema di 

qualità 

Contenuti 
Aggiornamento tecnico nell’ambito delle norme di buona fabbricazione e 

controllo dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione  corso da effettuarsi in sede con docenti esperti (AFI) 

Durata una giornata 

Periodo/annualità Secondo semestre 2014 

Numero dei partecipanti  

Ispettori appartenenti all’Ufficio Attivita’ Ispettive GMP- AIFA, all’Ufficio 

Autorizzazioni Officine/Unità Materie prime- AIFA; all’Istituto Superiore di 

Sanità’ e allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare. 

Luogo AIFA 

 

 

Ufficio Attivita’ ispettive GMP 

Titolo corso  2014 PIC/S  ANNUAL SEMINAR ON “DEDICATED FACILITIES” 

Obiettivi  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista da Procedure del sistema di 

qualità 

Contenuti 
Aggiornamento tecnico nell’ambito delle norme di buona fabbricazione e 

controllo dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione  
Partecipazione di uno o due ispettori dell’ufficio GMP i quali forniranno un 

corso feedback ai colleghi in sede. 

Durata Da definire 

Periodo/annualità  22-24 ottobre 2014 

Numero dei partecipanti  Due 

Luogo Francia 
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Ufficio Attivita’ ispettive GMP 

Titolo corso  
IPFA & PEI Annual  International Workshop on  “Surveillance and Screening 

of Blood Borne Pathogens” 

Obiettivi  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista da Procedure del sistema di 

qualità 

Contenuti 
Aggiornamento tecnico nell’ambito delle norme di buona fabbricazione e 

controllo dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione  
Partecipazione di uno o due ispettori dell’ufficio GMP i quali forniranno un 

corso di  feedback ai colleghi in sede. 

Durata Da definire 

Periodo/annualità  Anno 2015 

Numero dei partecipanti  Due 

Luogo da definire 

 

 

Ufficio Attivita’ ispettive GMP 

Titolo corso  
RADIOPHARMACEUTICALS “Quality-Safety-GMP requirements” – ECA 

(European Compliance Academy) 

Obiettivi  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista da Procedure del sistema di 

qualità 

Contenuti 
Aggiornamento tecnico nell’ambito delle norme di buona fabbricazione e 

controllo dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione  
Partecipazione di uno o due ispettori dell’ufficio GMP i quali forniranno un 

corso di  feedback ai colleghi in sede. 

Durata Da definire 

Periodo/annualità  Anno 2015 

Numero dei partecipanti  Due 

Luogo Da definire 
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Ufficio Attivita’ ispettive GMP 

Titolo corso  
ANNUAL CONFERENCE ON ADVANCED THERAPHY MEDICINAL PRODUCTS – PDA 

(Parenteral Drug Association) 

Obiettivi  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista da Procedure del sistema di 

qualità 

Contenuti 
Aggiornamento tecnico nell’ambito delle norme di buona fabbricazione e 

controllo dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione  
Partecipazione di uno o due ispettori dell’ufficio GMP i quali forniranno un 

corso di  feedback ai colleghi in sede. 

Durata Da definire 

Periodo/annualità  Anno 2015 

Numero dei partecipanti  Due 

Luogo Da definire 

 

 

Ufficio Attivita’ ispettive GMP 

Titolo corso 
PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY -  ECA (European Compliance 

Academy) 

Obiettivi  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista da Procedure del sistema di 

qualità 

Contenuti 
Aggiornamento tecnico nell’ambito delle norme di buona fabbricazione e 

controllo dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione  
Partecipazione di uno o due ispettori dell’ufficio GMP i quali forniranno un 

corso di  feedback ai colleghi in sede. 

Durata Da definire 

Periodo/annualità  Anno 2015 

Numero dei partecipanti  Due 

Luogo Da definire 
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Ufficio Attivita’ ispettive GMP 

Titolo corso  VIRUS and TSE SAFETY -  ECA (European Compliance Academy) 

Obiettivi  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista da Procedure del sistema di 

qualità 

Contenuti 
Aggiornamento tecnico nell’ambito delle norme di buona fabbricazione e 

controllo dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione  
Partecipazione di un ispettore dell’ufficio GMP il quale fornirà un corso di  

feedback ai colleghi in sede. 

Durata Da definire 

Periodo/annualità  Anno 2015 

Numero dei partecipanti  Due 

Luogo Da definire 

 

 

Ufficio Attivita’ ispettive GMP 

Titolo corso  2015 PIC/S  ANNUAL SEMINAR  

Obiettivi  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista da Procedure del sistema di 

qualità 

Contenuti 
Aggiornamento tecnico nell’ambito delle norme di buona fabbricazione e 

controllo dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione  
Partecipazione di uno o due ispettori dell’ufficio GMP i quali forniranno un 

corso feedback ai colleghi in sede. 

Durata Da definire 

Periodo/annualità  Anno 2015 

Numero dei partecipanti  Due 

Luogo da definire 
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Ufficio Attivita’ ispettive GMP 

Titolo corso  

2015 PIC/S  EXPERT CIRCLES  (Computerised Systems, Human Blood & 

Tissue, Quality Risk Management (QRM) and Good Distribution Practices 

(GDP)) 

Obiettivi  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista da Procedure del sistema di 

qualità 

Contenuti 
Aggiornamento tecnico nell’ambito delle norme di buona fabbricazione e 

controllo dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione  
Partecipazione di almeno un ispettore dell’ufficio GMP per ogni expert circle. 

L’ispettore partecipante fornirà un corso di  feedback ai colleghi in sede. 

Durata Da definire 

Periodo/annualità  Anno 2015 

Numero dei partecipanti  Uno per ogni expert circle 

Luogo da definire 

 

 

Ufficio Attivita’ ispettive GMP 

Titolo corso  2016 PIC/S  Annual Seminar  

Obiettivi  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista da Procedure del sistema di 

qualità 

Contenuti 
Aggiornamento tecnico nell’ambito delle norme di buona fabbricazione e 

controllo dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione  
Partecipazione di uno o due ispettori dell’ufficio GMP i quali forniranno un 

corso feedback ai colleghi in sede. 

Durata Da definire 

Periodo/annualità Anno 2016 

Numero dei partecipanti  Due 

Luogo da definire 

 

  



 

AIFA –Ufficio Risorse Umane  Settore Formazione  Pag. 82 a 95 

Ufficio Attivita’ ispettive GMP 

Titolo corso 
2016 PIC/S  Expert Circles (Computerised Systems, Human Blood & Tissue, 

Quality Risk Management (QRM) and Good Distribution Practices (GDP)) 

Obiettivi  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista da Procedure del sistema di 

qualità 

Contenuti 
Aggiornamento tecnico nell’ambito delle norme di buona fabbricazione e 

controllo dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione  
Partecipazione di almeno un ispettore dell’ufficio GMP per ogni expert circle. 

L’ispettore partecipante fornirà un corso di  feedback ai colleghi in sede. 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Anno 2016 

Numero dei partecipanti  Uno per ogni expert circle 

Luogo da definire 

 

 

Ufficio Attivita’ ispettive GMP 

Titolo corso  
 2016 IPFA & PEI Annual  International Workshop on  “Surveillance and 

Screening of Blood Borne Pathogens” 

Obiettivi del corso  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista da Procedure del sistema di 

qualità 

Contenuti 
Aggiornamento tecnico nell’ambito delle norme di buona fabbricazione e 

controllo dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione  
Partecipazione di uno o due ispettori dell’ufficio GMP i quali forniranno un 

corso di  feedback ai colleghi in sede. 

Durata Da definire 

Periodo/annualità  Anno 2016 

Numero dei partecipanti  Due 

Luogo da definire 
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Ufficio Attivita’ ispettive GMP 

Titolo corso  
Annual Conference on Advanced Theraphy Medicinal Products – PDA 

(Parenteral Drug Association) 

Obiettivi  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista da Procedure del sistema di 

qualità 

Contenuti 
Aggiornamento tecnico nell’ambito delle norme di buona fabbricazione e 

controllo dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione  
Partecipazione di uno o due ispettori dell’ufficio GMP i quali forniranno un 

corso di  feedback ai colleghi in sede. 

Durata Da definire 

Periodo/annualità  Anno 2016 

Numero dei partecipanti  Due 

Luogo da definire 

 

 

 

Ufficio Attivita’ ispettive GMP 

Titolo corso  
BIOPHARMACEUTICAL MANUFACTURING – PDA (Parenteral Drug 

Association) 

Obiettivi  
Formazione obbligatoria ispettori GMP prevista da Procedure del sistema di 

qualità 

Contenuti 
Aggiornamento tecnico nell’ambito delle norme di buona fabbricazione e 

controllo dei prodotti farmaceutici 

Modalità di attuazione  
Partecipazione di uno o due ispettori dell’ufficio GMP i quali forniranno un 

corso di  feedback ai colleghi in sede. 

Durata Da definire 

Periodo/annualità  Anno 2016 

Numero dei partecipanti  Due 

Luogo da definire 
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6.4 Area Coordinamento Affari Amministrativi 

Struttura 
Area di 

Competenza 
Tipologia di percorsi formativi 

Area 

Coordinamento 

Affari 

Amministrativi 

HR Procedimenti e tecniche di redazione dei provvedimenti in materia di accesso 

agli atti 

Diritto amministrativo nell’evoluzione normativa e giurisprudenziale  

 L’anagrafe delle prestazioni degli incarichi dei pubblici dipendenti 

 
Relazioni sindacali, contrattazione integrativa e istituti premiali nel pubblico 

impiego 

 Come si gestiscono paghe e contributi nelle pubbliche amministrazioni 

 
Procedure concorsuali e di reclutamento del personale nelle amministrazioni 

pubbliche 

 
Mansioni, incompatibilità, cumulo impieghi, incarichi occasionali e consulenze 

nel p.i. 

 Guida pratico-operativa alla determinazione delle pensioni pubbliche 

 Corso in diritto delle pensioni e previdenza 

 Gli eventi infortunistici sul lavoro e gli atti connessi 

 Disciplina generale del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici 

 La gestione delle assenze e dei tempi di lavoro nel pubblico impiego 

 
Trasferte e missioni nel pubblico impiego  gestione, controlli, novità normative 

e fiscali  

 
Implementare un sistema di gestione della formazione con le logiche della 

qualità 

 Sviluppare le competenze del formatore interno 

 Master di II livello Diritto del lavoro e della previdenza sociale 2014-2015 

 Master II livello Organizzazione funzionamento della P.A. 2015-2016 

 

Processo di valutazione della formazione 

AA 

La tutela della salute e gestione delle assenze nel pubblico impiego 

Accordi quadro e sistemi dinamici di acquisizione: i nuovi strumenti Consip 

Le nuove direttive dell’Unione Europea in tema di appalti pubblici e di 

concessioni 
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Struttura 
Area di 

Competenza 
Tipologia di percorsi formativi 

Affidamenti sotto soglia e tecniche di controllo della spesa nella P.A 

Applicazione regolamento del codice contratti al settore forniture e servizi 

Tutela risarcitoria nei confronti della P.A. in gare d’appalto e responsabilità 

precontrattuale 

Contabilità pubblica e gestione del bilancio 

 Il pagamento dei debiti scaduti delle P.A. e la certificazione dei crediti 

 L’ordinamento della contabilità pubblica dopo le disposizioni di riforma 

 La revisione e il controllo contabile nelle P.A. 

 FATTURAZIONE ELETTRONICA PA 

 NODO DI PAGAMENTI ELETTRONICI 

 Master Management e politiche delle amministrazioni pubbliche 

 CONTABILITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA E PRINCIPI DI ARMONIZZAZIONE 

 

AL 

Master di livello in diritto sanitario e farmaceutico 

 Executive Master in Healthcare & Pharmaceutical Administration EMPHA 

 Competenze giuridiche per le aziende sanitarie e il farmaco (Master) 
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 Ufficio Affari Amministrativi e Ufficio Risorse Umane 

Obiettivi   Innalzamento delle conoscenze e competenze del personale dirigente e del 
comparto   

Modalità di attuazione Aula-Seminari-Workshop-Online 

Durata   Da definire per ogni singola attività 

Periodo/annualità     2014-2015-2016 

Numero dei partecipanti Da definire 

Luogo    Da definire 
 

Ufficio Affari Legali 

Titolo corso  Master di livello in diritto sanitario e farmaceutico 

Obiettivi  

Formazione specialistica  in diritto sanitario e farmaceutico in grado di 

assicurare una preparazione adeguata sia dal punto di vista delle conoscenze 

teoriche, che del background necessario ad assumere eventuali compiti di 

consulenza e supporto professionale nei diversi enti pubblici e privati 

Contenuti Da definire  

Modalità di attuazione Moduli didattici + seminari obbligatori e stage (in AIFA) 

Durata Annuale 

Periodo/annualità  2014/2015 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Università Roma Tre 

 

Ufficio Affari Legali 

Titolo corso  
Master Universitario di II livello in competenze giuridiche per le aziende 

sanitarie e il farmaco 

Obiettivi  

Approfondire le conoscenze teorico-pratiche dei contesti aziendali e della 

gestione dell’azienda sanitaria e farmaceutica dal punto di vista giuridico, 

necessarie e indispensabili per affrontare i diversi problemi legati al settore 

legale, contrattuale, finanziario e delle risorse umane. 

Contenuti Da definire  

Modalità di attuazione Moduli didattici + seminari obbligatori  

Durata Annuale 

Periodo/annualità  2014/2015 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Università Cattolica del Sacro Cuore, Sede di Roma 
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Ufficio Affari Legali 

Titolo corso  Executive Master in Healthcare & Pharmaceutical Administration EMPHA 

Obiettivi  

Implementare le conoscenze specialistiche dell’UAL  sulla filiera della salute, 

con particolare riguardo alle principali tecniche di valutazione 

farmacoeconomica; approfondire la conoscenza in materia di economia 

sanitaria e diritto sanitario 

Contenuti Da definire  

Modalità di attuazione Moduli didattici + seminari obbligatori  

Durata Annuale 

Periodo/annualità  2014/2015 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Università Luiss Guido Carli 
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7 Finanziamento del Piano di formazione e ripartizione del budget 

 
Per quanto riguarda le risorse finanziarie destinate alla realizzazione del presente Piano, 

l’Agenzia, nell’ambito del  bilancio di previsione  anno 2014, ha disposto il budget di 275.000,00 

euro, interamente finanziato con risorse ex art. 48, comma 19 lett.b) punto 4 della legge n. 

326/2003 (legge istitutiva dell’AIFA), che consente di non tener conto della riduzione del 50% 

della spesa sostenuta nel 2009, a tale titolo, come prevede l’art. 6, comma 13 del  DL n. 78/2010 

e come confermato dal Ragioniere Generale dello Sato - MEF con nota n. 88909 del 27 ottobre 

2010, la portata riduttiva della norma è limitata alle risorse che sono stanziate a carico del 

bilancio dello Stato,  con esclusione degli interventi finanziati con i fondi strutturali dell’UE o da 

soggetti pubblici o privati. 

Per quanto riguarda gli anni 2015  e 2016 si presume di confermare la posta stanziata per il 

2014, pari a 275.000,00 euro.  

Il Piano della formazione per l’anno 2014 prevede la seguente  ripartizione del budget di 

euro 275.000,00: 

1. l’importo di euro 40.000,00vienedestinato alla formazione obbligatoria TAB. A, per: 

 attività ispettive di buona pratica (GMP sulla produzione medicinali) 

 attività ispettive di buona pratica clinica (GCP sperimentazione dei medicinali) 

 ispezioni di farmacovigilanza (GVP); 

 
con la seguente ripartizione 

 

 

 

 

 

Ufficio Attività Ispettive GMP 

(Area Ispezioni e certificazioni) 

Ufficio Attività Ispettive GCP 

(Area Pre-Autorizzazione) 

Ufficio Attività Ispettive GVP 

(Area Vigilanza Post Marketing) 

Budget assegnato 

21.000,00 euro 

Budget assegnato 

12.000,00  euro 

Budget assegnato 

7.000,00  euro 

 

2. l’importo di euro 80.000,00 viene destinato alla formazione specifica di Area TAB.B,  

assegnando 20.000,00 euro per l’Area Registrazione, 10.000,00 euro per ogni singola Area 

e 10.000,00 euro complessivi per gli Uffici di Presidenza, di Direzione, Staff e 

Comunicazione; 

Tab. A 

Corsi Obbligatori 

Budget  -  anno 2014 

40.000,00 euro 
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(Trattasi di attività formative, seminariali, congressuali di natura tecnico-specialistica per 

elevare le conoscenze tecniche e operative, legate all’attività specifica di ciascun profilo o 

ruolo professionale. Si tratta del raggiungimento di competenze differenti per ogni 

tipologia di attività istituzionale che debbono essere costantemente rivisitate in relazione 

alle mutabili esigenze di ciascun Ufficio). 

3. l’importo di euro 60.000,00 viene destinato ai corsi collettivi linguistici TAB.C, di vari 

livelli, rivolti  a tutto il personale, per il rafforzamento delle conoscenze dell’inglese e del 

francese ai fini del miglioramento dei rapporti con l’EMA, con altri Paesi e con le 

organizzazioni, industrie e strutture internazionali; 

 

4. l’importo di euro 50.000,00viene destinato alla formazione amministrativa collettiva 

TAB.C, rivolta a tutto il personale per le attività operative di supporto amministrativo e 

afferenti alla formazione di natura trasversale; 

 

5. l’importo di euro 45.000,00viene destinato alla formazione informatica collettiva TAB.C,  

rivolta a tutto il personale e finalizzata ad accrescere le conoscenze informatiche del 

personale dell’Agenzia. 

 

 

(Le somme residuate dalla gestione della formazione per l’anno 2013, afferenti a corsi obbligatori per 

ispettori, corsi collettivi e di Area, risultanti dai relativi riscontri contabili, saranno riassegnate alle 

medesime strutture o per le corrispondenti attività). 

7.1 Tabella riassuntiva ripartizione 

 

Tab. A 
Corsi Obbligatori 

Budget /euro 
anno 2014 

 
Ufficio Attività Ispettive GMP 
(Area Ispezioni e certificazioni) 
 
Ufficio Attività Ispettive GCP 
(Area-pre Autorizzazione) 
 
Ufficio Attività Ispettive GVP 
(Area Vigilanza Post Marketing) 
 

21.000,00 
 

 
12.000,00 

 
 

7.000,00 

Tot.Tab. A 
 

40.000,00 
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Tab.  B 
Corsi Area 

Budget /euro 
anno 2014 

Area 1       Pre-autorizzazione 10.000,00 

Area 2 Registrazione 20.000,00 

Area 3  Vigilanza post Marketing 10.000,00 

Area 4   Strategia e Politiche del Farmaco 10.000,00 

Area 5  Ispezioni e certificazioni 10.000,00 

Area Coordinamento Affari Amministrativi 10.000,00 

Uffici di Presidenza, di Direzione, Staff e 
Comunicazione 

10.000,00 

Tot.Tab.B 80.000,00 

 

 

Tab.C 
Corsi  Collettivi 

Budget /euro 
anno 2014 

Linguistici 60.000,00 

Trasversali organizzativi/ comportamentali 50.000,00 

Informatica 45.000,00 

Tot.Tab.C 155.000,00 
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8 Modalità di attuazione 

 

 Moduli tradizionali in aula: attività formative, caratterizzate dalla presenza di un docente e 

di un gruppo di persone, finalizzate al trasferimento di conoscenze nell’ambito del 

programma didattico strutturato e definito a priori; 

 Moduli di tipo seminariale: attività finalizzate al trasferimento di conoscenze e/o 

esperienze su un determinato argomento; 

 Visite di studio: trattasi di incontri con le realtà aziendali, effettuati singolarmente o da 

piccoli gruppi, finalizzati allo scambio di conoscenze, buone prassi amministrative, 

competenze ed esperienze su tematiche di comune interesse; 

 Formazione online: attività specifiche finalizzate allo sviluppo e/o trasferimento di 

conoscenze e/o esperienze su tematiche e/o argomenti settoriali con l’ausilio di tecnologia 

avanzata. 

 Master: attività di specializzazione finalizzate al mantenimento, all’acquisizione e allo 

sviluppo di competenze e conoscenze tecnico professionali per la comprensione e gestione 

di realtà, sistemi e organizzazioni complesse in campi specifici, settoriali e aree 

manageriali; 

 
(Per i master va garantita la massima pubblicizzazione e l’individuazione dei criteri di selezione; per le spese di 

iscrizione  è prevista la compartecipazione agli oneri nella misura del 50% per la dirigenza nel rispetto dell’articolo 32, 

commi 8-10 del CCNL  Area I – Dirigenza quadriennio normativo 2002-2005 ; per il personale del comparto si applica la 

previsione di cui all’art. 26 commi 5 e 6 del CCNL Ministeri normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999).   

 

9 Collaborazioni 

Le esigenze formative  accolte dal Piano possono essere soddisfatte prioritariamente tramite  

le  Scuole  rientranti nel Sistema unico  del  reclutamento  e  della  formazione pubblica(SNA – 

Scuola Nazionale dell’ Amministrazione e Formez). 

  Le amministrazioni e gli enti possono  direttamente  rivolgersi, previo nulla osta del 

Comitato  per  il  coordinamento  delle  scuole pubbliche di formazione, a soggetti pubblici  o 

privati  esterni  al  Sistema  unico  soltanto   qualora l'esigenza  formativa  specifica   non   possa   

essere   soddisfatta nell'ambito  della  formazione  gratuita   inserita   nel   Programma triennale e  

l'offerta  del  soggetto  esterno risulti più conveniente e vantaggiosa delle attività di  formazione, 

con oneri a carico degli enti  richiedenti  inserite  nella  medesima programmazione triennale. 

  La scelta  dei  soggetti  esterni  avviene  nel  rispetto  della legislazione vigente in materia, 
secondo principi  di  trasparenza  e competenza specialistica. 

 
 mediante iniziative realizzate dall’Agenzia anche ricorrendo alla collaborazione di docenti esterni,  

professionisti od esperti di altre amministrazioni; 

 mediante stipula di opportune convenzioni  con università o enti accreditati; 

 mediante affidamento a soggetti esterni (selezionati con le procedute previste per l’acquisizione di beni e 

servizi), che realizzano interventi necessari secondo le puntuali indicazioni dell’Agenzia; 



 

AIFA –Ufficio Risorse Umane  Settore Formazione  Pag. 92 a 95 

 facendo partecipare il personale dell’Agenzia a seminari, convegni, meeting, simposi organizzati da soggetti 

terzi; 

 facendo partecipare il personale dell’Agenzia ad  iniziative realizzate da soggetti interni(Qualora i Dirigenti 

degli Uffici/Unità, ritengano che la richiesta di attività formativa di natura specialistica possa essere 

soddisfatta con l'ausilio del personale e degli strumenti di cui è dotata l'Agenzia, senza ricorrere all'esterno, 

propongono la nomina dei tutors responsabili del progetto stesso, che abbiano le competenze necessarie per 

tenere i corsi di formazione). 

10 Destinatari della formazione 

Destinatario del Piano Triennale per la Formazione 2014-2016 è esclusivamente il 

personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato e, in 

particolari casi, il personale comandato da altri Enti pubblici. 

La selezione dei partecipanti alle iniziative formative programmate, organizzate e gestite 

secondo quanto previsto dal presente Piano triennale e secondo le modalità operative di gestione 

della formazione descritte nelle procedure operative, avviene su indicazione del dirigente della 

struttura alla quale il dipendente afferisce sulla base delle indicazioni fornite dal settore 

formazione dell’Ufficio Risorse Umane.  

 

Il dirigente potrà proporre l’eventuale partecipazione del personale non di ruolo da 
accogliere in qualità di uditore, nell’ambito della disponibilità e nel limite del 10% dei partecipanti 
qualora la formazione proposta sia ritenuta pertinente e necessaria allo svolgimento dei compiti 
agli stessi assegnati esclusivamente in relazione alle attività formative svolte in sede. 

 

 

11 Attività risorse - libretto formativo 

 

La cura e l’aggiornamento del Libretto formativo del dipendente, da parte del settore 
formazione, avviene mediante il reperimento dei dati dei partecipanti ai corsi, dei fogli delle 
presenze e delle attestazioni di frequenza. 

Tale procedura viene effettuata solo su foglio elettronico, collegato alla banca dati della 
formazione,  nel quale sono riepilogati i corsi a cui la risorsa ha partecipato. Il report del libretto 
formativo, relativo allo stato di sviluppo di competenza di ogni singola risorsa o della struttura, 
può essere richiesto dal Dirigente dell’Area/Ufficio/Unità interessata, nonché dalla risorsa 
medesima. 

 

12 Referenti 

I Referenti della Formazione (RdF) sono figure individuate all’interno di ogni Area che 

esercitano un ruolo fondamentale nelle varie fasi dell’attività di formazione svolta in Agenzia. Il 

gruppo dei RdF si configura come una comunità di pratica impegnata trasversalmente nelle varie 

fasi del processo formativo (analisi dei fabbisogni, progettazione, accesso alle iniziative, 
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valutazione dei risultati). La qualità della formazione svolta è strettamente collegata all’interazione 

tra i singoli RdF ed alla relazione che il gruppo costruisce con il settore formazione dell’UHR.  Sarà, 

altresì, cura dei Coordinatori di Area, provvedere a nominare il proprio referente per la formazione 

entro la data di adozione della determina del Direttore Generale che assicurerà l’attuazione e la 

copertura finanziaria alle attività. 

 

13 Comunicazione al CUG AIFA 

In osservanza all’art. 6 punto II del Regolamento del Comitato Unico di Garanzia per le Pari 

Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito con 

Determina Direttoriale 10 gennaio 2012 n. 7, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 183/2010, il 

presente documento è stato trasmesso al Comitato per l’esercizio dei compiti consultivi di cui al 

citato punto II. 

 

 

14 Informazione alle Organizzazioni sindacali di categoria 

Come previsto dalle norme contrattuali è stata data informativa alle OO.SS. in merito alle 

linee di indirizzo generale per le attività di formazione del personale anno 2014-2016.  

 

 

15 Spazi condivisi 
 

Area riservata web 

       Tra le iniziative, il 9 luglio 2013, è stata realizzata un’area web riservata al personale di 

AIFA. All’interno di detta area è presente uno spazio dedicato alla “formazione del personale” 

per fornire la massima diffusione a tutti i dipendenti delle informazioni e comunicazioni relative 

alle attività sia di tipo trasversale sia tecnico-scientifiche. 

      Allo scopo l’articolazione delle pagine contiene: 

 le linee generali 

 la formazione annuale 

 i percorsi 

 i contenuti 

 le finalità 

 un archivio di tutte le dispense e i materiali dei singoli corsi 

 percorsi e attività svolte dal personale in materia di formazione obbligatoria (ispettiva, 

sicurezza e anticorruzione) 
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Sala informatizzata  

Il 28 aprile 2014 è stata ammodernata, al piano terra dell’immobile sede dell’Agenzia, una 

sala già dedicata ai corsi di formazione. In particolare è stato installato un telo per il 

videoproiettore e sono state configurate 14 postazioni fisse a scomparsa complete di pc, monitor, 

tastiera e mouse. 

 

16 Sistema di valutazione 

 

Le attività  di  formazione, in sede e fuori sede, programmate, organizzate e gestite 

secondo quanto previsto dal presente Piano triennale e secondo le modalità operative di 

gestione della formazione descritte nelle procedure operative, saranno soggette a valutazione. 

Il sistema di monitoraggio dovrà essere indirizzato a valutare la ricaduta degli interventi 

formativi attraverso la somministrazione di specifici questionari redatti dall’Ufficio Risorse 

Umane, Settore Formazione e Sviluppo HR. 

I sopraindicati questionari verranno compilati a cura dei dipendenti partecipanti ai corsi 

fuori sede e consegnati all’ufficio proponente che, successivamente, li trasmetterà all’Ufficio HR, 

unitamente alle attestazioni di frequenza ai corsi. 

Al termine delle attività formative in sede i partecipanti dovranno provvedere alla 

compilazione di un questionario di gradimento e avranno diritto al relativo attestato di frequenza 

solo al raggiungimento del 70% delle ore previste. 

 

17 Contesto normativo 

 Documento del consiglio Europeo di Lisbona di marzo 2000: “le persone sono la principale 

risorsa dell’Europa e su di esse dovrebbero essere imperniate le politiche dell’Unione“. E’ 

necessario “attribuire una più elevata priorità all’attività di apprendimento lungo tutto l’arco 

della vita quale elemento di base del modello sociale europeo”. 

 Rilancio della strategia di Lisbona – Consiglio Europeo di Bruxelles 17 giugno 2005. 

 Decreto Lgs. 165/2001: “Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e 

l’aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì 

l’adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di 

genere della pubblica amministrazione(art. 7, comma 4)”. 

 Direttiva 13/12/2001 del Dipartimento della Funzione Pubblica sulla formazione e sulla 

valorizzazione del personale della P.A., in un’ ottica di formazione continua che abbraccia l’intero 

arco della vita lavorativa e cercando sempre di coniugare i bisogni dell’individuo con quelli 

dell’organizzazione. 
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 Decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 2010, in 

particolare l’art. 6 comma 13, in materia di contenimento della spesa pubblica per attività di 

formazione. 

 Direttiva n. 10/2010 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, che 

detta indicazioni procedurali stringenti in tema di programmazione della formazione delle 

Amministrazioni Pubbliche, nonché individua la necessità di riallineare continuamente il 

patrimonio delle culture professionali pubbliche, per garantire un costante orientamento delle 

Amministrazioni verso la qualità e l’efficienza della performance. 

L. 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della  

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. (12G0213) (GU n.265 del 13-11-2012). 

 Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 Regolamento recante 

riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole  

pubbliche  di  formazione,  a norma dell'articolo 11  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  

95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135. 

  Delibera CDA Aifa n. 5 del 20 gennaio 2014 - Piano triennale di prevenzione della 

corruzione 2014-2016. 

 Contratti Collettivi. 
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