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Indirizzi di saluto 

 

Il piano della performance traccia gli obiettivi strategici dell’AIFA per il triennio 2015-2017 che ci 

vedranno impegnati, da un lato, in un percorso di continuità nell’esercizio delle nostre competenze tecnico-

specialistiche, costantemente allineate con le evidenze del mondo scientifico e, dall’altro, nei processi di 

internalizzazione  di AIFA.  Ritengo, che questo documento, che esprime le strategie formative dell’Agenzia 

nel medesimo arco temporale, abbia il compito di accompagnare AIFA e di accelerare i processi di 

cambiamento che ci siamo prefissi, anche in accordo con il CDA. Dalla formazione mi aspetto quel supporto 

culturale che permetta alla nuova organizzazione di innalzare i propri livelli di efficienza e di efficacia 

consolidando, nel contempo, uno stile di leadership condiviso, le capacità di sviluppare progetti di 

innovazione, una visione che favorisca il problem-solving nell’implementazione degli innumerevoli iter 

amministrativi-regolatori che AIFA ogni giorno pone in essere a favore della salute del cittadino. Tale 

processo dovrà essere particolarmente orientato ai colleghi più giovani e ai percorsi di collaborazione 

internazionale dell’Agenzia. Al fine di raggiungere questi obiettivi, si è deciso di attuare una più capillare 

ripartizione del budget favorendo, in tal modo, una partecipazione corale, garantendo la coerenza tra 

bisogno formativo ed esigenza delle specifiche professionalità e valorizzando la formazione come leva 

gestionale di natura operativa. Inoltre, a seguito di metodologie didattiche innovative, si è confermata la 

formazione a distanza (FAD) in grado di migliorare l’efficacia didattica con una flessibilità dei tempi di 

apprendimento che non ostacola lo svolgimento delle attività istituzionali. In tema di valutazione di ricaduta 

della formazione poi, si è introdotto l’orientamento dell’accountability che permetterà una visione 

obbiettiva e certa dei risultati per la definizione di un modello di formazione coerente con le esigenze 

dell’Agenzia.   

Per ultimo, il mio pensiero va ai dipendenti che hanno dimostrato particolare interesse ai percorsi 

formativi, nella speranza che l’offerta didattica sia sempre all’altezza delle loro aspettative e che non venga 

a mancare da parte loro la perseveranza nel voler essere un punto di riferimento per il trasferimento, ai 

propri colleghi, delle competenze acquisite e del know how costruito. Difatti, la professionalità e la 

“competitività”  dell’Agenzia potranno utilmente essere perseguite in un’ottica che, lontano da egoismi 

personali, orienti ad una maggiore condivisione delle conoscenze che non metta il know how personale 

come mero bagaglio individuale. 

 

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, del quadro normativo di riferimento e delle strategie di AIFA. 

 

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 2015-2017. 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 2015, 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 rivolgano prioritariamente alle Scuole del Sistema 

Unico della SNA (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, al fine 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 

in coerenza con le strategie di sviluppo di Aifa. La 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  guidato nella definizione del sistema formativo dell’Agenzia e, nello specifico, 

del Piano delle attività formative future. 

 

La decisione 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, nonostante la carenza di personale,  è a regime da fine anno 2014. Oggi, con 

gli indirizzi della Direzione Generale evolve nel suo ruolo verso nuovi obiettivi da perseguire. 
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2. 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. 

 

3. 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); 
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 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). 

 

In relazione alla funzione strategica del ruolo della formazione espressa dal Direttore 

Generale nel suo indirizzo di saluto, il Settore Formazione, per le attività di pianificazione, 

organizzazione ed erogazione dell’attività formativa, perseguirà i seguenti obiettivi specifici: 

 supportare, a seguito della modifica del regolamento dell’Agenzia, il consolidamento 

della nuova organizzazione e l’inserimento di nuovi coordinatori di Area e dirigenti di 

Ufficio e Unità con lo sviluppo di un modello di leadership comune in grado di 

governare il cambiamento in relazione alle strategie dell’Agenzia; 

 migliorare l’efficacia e l’efficienza organizzativa fornendo competenze tecniche di 

analisi e miglioramento dei processi e di project management; 

 supportare la capacità di AIFA di essere un interlocutore internazionale affiancando 

all’offerta di corsi di lingua ad un’offerta di corsi comportamentali in lingua 

(international meeting management, presentation skills, public speaking, negotiation 

in international contexts); 

 favorire lo sviluppo di comportamenti efficaci e coerenti con i valori di AIFA dei nostri 

colleghi più giovani; 

 supportare con la massima efficacia e capillarmente lo sviluppo delle competenze 

tecnico – specialistiche di ogni professionalità anche grazie ad una nuova 

distribuzione del budget alle Unità e Uffici e alla collaborazione con una figura di 

riferimento per la formazione e il knowledge management per ciascuna Area; 

 identificare nuove metodologie didattiche, in aula e a distanza, per favorire il 

knowledge management, la capillarità e l‘efficacia della formazione; 

 impegnarci a valutare e a dare riscontro del nostro lavoro e a valutare le ricadute 

della formazione nel contesto operativo dell’Agenzia (accountability). 
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4. Attività  2014 del Settore Formazione  

 

L’accountability e la trasparenza sono un obiettivo della Direzione, il Settore Formazione 

mette a disposizione alcuni indicatori significativi relativi alla gestione. Nel corso dell’anno il nostro 

impegno sarà quello di perseguire lo sviluppo di un nostro modello per valutare in modo più 

efficace apprendimento e ricadute della formazione. 

Introduciamo in questo Piano Pluriennale per la prima volta alcuni dati volti a 

rappresentare le attività svolte nel 2014. 

 

Indicatore 1 – course inside and out 

 

 

Indicatore 2 – themes 

 

 

Indicatore 3 – Course and partecipants 
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Indicatore 4 –Budget management 

 
 

 

4.1 Progetti Sviluppati 

 

 Nel corso dell’anno è stata inoltre implementata, grazie anche al contributo del collega 

Claudio Fusco, la banca dati della formazione che consente di gestire il processo formativo e di 

elaborare il libretto formativo digitale del dipendente e la reportistica collegata a ciascuna Area, 

Ufficio e Unità. 

 

                       Tabella 1 - Schermata Tabella A formazione obbligatoria 

 

€ 191.760,36 

€ 210.715,11 

residual Used Attached € 275.000,00 + residual 2013 

Budget 2014 
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                        Tabella 2 - Schermata Tab B Formazione di Area 

 

   

Tabella 3 - Schermata Tab C Corsi Collettivi Trasversali 
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5. 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.



 

Pagina 14 di 119  
 

 



 

Pagina 15 di 119  
 

 

  



 

Pagina 16 di 119  

 



 

Pag. 17 di 119 
 

6. Rilevazione dei bisogni formativi 

 

L’individuazione dei fabbisogni formativi cui dedicare il piano di formazione 2015-2017 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) 

 Analisi degli obiettivi strategici e dei principali cambiamenti attesi dagli Organi e dal 

Direttore Generale. 

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

anni emerge l’esigenza di: 

 rafforzare le competenze di natura tecnico – specialistica per mantenere livelli di 

professionalità coerenti con la rapida evoluzione scientifica e tecnologica del nostro 

settore; 

 promuovere un modello di leadership, comportamenti e una visione condivisa delle 

finalità e degli obiettivi strategici dell’Agenzia e degli obiettivi operativi 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 capacità di 

migliorare l’efficacia e l’efficienza dei processi e dei progetti (organizzazione del lavoro); 

 sostenere la presenza internazionale dell’Agenzia tramite la partecipazione ad attività 

formative internazionali, la promozione della conoscenza delle lingue e lo sviluppo di 

comportamenti coerenti con l’operare in un contesto globale. 

 

7. 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 completa delle attività per ogni 

singola Area, unita a una disponibilità finanziaria che dovrà essere utilizzata nel più scrupoloso 
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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 2015 e le previsioni per il 

2016 e 2017; 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 

prefissandone obiettivi, contenuti, numero di partecipanti, durata e luogo. 

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 il Settore Formazione 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. Il Settore Formazione, in relazione agli obietti indicati dal Direttore Generale 

ha proposto l’introduzione di alcune attività formative comportamentali sia in italiano che in 

lingua inglese. In particolare i corsi proposti sono: 

 

 Leadership e gestione del cambiamento per Coordinatori d’Area e Dirigenti 

 Analisi e miglioramento dei processi per Dirigenti e Funzionari 

 Project management 

 Meeting effectiveness (in inglese) 

 Negotiation skill (in inglese) 

 Presentation skills (in inglese) 

 Benessere organizzativo per tutto il personale 

 

Per quanto riguarda le attività formative trasversali organizzative i corsi proposti sono: 

 

 Le incompatibilità per i pubblici dipendenti, le consulenze e gli incarichi dirigenziali 

esterni; 

 Seminario “i dirigenti pubblici”; 

 La responsabilità amministrativa contabile del dirigente e del funzionario dopo le più 

recenti riforme; 

 Gestire le risorse umane (management efficacia personale); 

 Change management (approfondimento delle conoscenze). 
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Per la formazione informatica, finalizzata a incrementare le conoscenze informatiche dei 

dipendenti dell’Agenzia, saranno confermati i corsi di word, excel, access  e power point , mentre i 

corsi proposti sono:  

 Software per l’elaborazione statistica “R”; 

  Protocollo informatico; 

 Introduzione al Database Management/ Administration. 

 

Per quanto riguarda l’aggiornamento dei dirigenti saranno previsti nuovi corsi individuali 

in lingua inglese, francese e in informatica.  

 

7.1. Formazione Trasversale 

 

PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA’ - ANNO 2015/2017 

 

Sommario percorsi formativi 

 

 

Struttura 
Area di 

Competenza 
Tipologia di percorsi formativi 

 

Tutti gli uffici 

(da realizzare nel 

triennio)  

Trasversale 

organizzazione 

Le incompatibilità per i pubblici dipendenti, le consulenze e gli incarichi dirigenziali 
esterni 

Scienze regolatorie del farmaco 

Seminario “i dirigenti pubblici” 

Seminario in tema di “pubblico impiego”- per Dirigenti di ufficio  

La responsabilità amministrativa contabile del dirigente e del funzionario dopo le più 
recenti riforme 

Gestire le risorse umane – per Dirigenti d’ufficio 

Change management  

Corso su aggiornamenti normativi sulla  disciplina di regolamentazione nella Pubblica 
Amministrazione 

Potere discrezionale e motivazione nelle Pubbliche Amministrazioni 

Gestire i rapporti con l’utenza nella Pubblica Amministrazione 

Comunicazione scritta per la carta e per il web 

Il Procedimento amministrativo per i Dirigenti Sanitari (formatore interno UAL)  

Disciplina e controlli relativi alla documentazione amministrativa e alle 
autocertificazioni 

Tecniche di verbalizzazione e formalizzazione delle decisioni negli organi collegiali 
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Struttura 
Area di 

Competenza 
Tipologia di percorsi formativi 

Amministrazione digitale e innovazione organizzativa nella P.A.  

L’Unione Europea: profili istituzionali e politiche materiali 

Anagrafe prestazioni e incarichi conferiti a pubblici dipendenti, consulenti e 
collaboratori esterni 

Gli incarichi dirigenziali e di collaborazione professionale nella P.A.: vincoli e 
adempimenti 

Nuove regole tecniche in materia di formazione e conservazione dei documenti 
informatici delle P.A. 

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

Istruttoria, tecniche di redazione ed emanazione degli atti e dei provvedimenti 
amministrativi  

Corso generale in contrattazione telematica e di utilizzazione dei sistemi Consip 

Bandi di gara e cause di esclusione 

Il procedimento disciplinare dei dipendenti pubblici dopo la riforma 

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

Interventi seminariali in materia di pubblico impiego su:  

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. 

L’informatizzazione dei servizi di segreteria 2015-2017 

La responsabilità delle PA verso terzi 2015 - 2017 

Elementi di base di diritto internazionale 

Assistente di direzione 

Corso di diritto amministrativo 

Trasversale 

comportamentale 

Leadership e gestione del cambiamento per Coordinatori d’Area e Dirigenti 

Analisi e miglioramento dei processi per Dirigenti e Funzionari 

Project management 

Meeting effectiveness (in inglese) 

Negotiation skill (in inglese) 

Presentation skills (in inglese) 

Benessere organizzativo per tutto il personale 

Comunicazione e web - semplificazione del linguaggio e comunicazione sul web 

Comunicazione Strategica Efficace 

Sviluppo ed implementazione dei processi comunicativi in ambito pubblico 

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

Gestione delle relazioni 

Anticorruzione 

Team Building e gestione del conflitto per Area e/o Ufficio 

Migliorare l’interazione con altri Uffici, Unità AIFA 

http://sna.gov.it/index.php?id=484&corso=192
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Struttura 
Area di 

Competenza 
Tipologia di percorsi formativi 

Comunicazione interna e organizzazione 

Pari opportunità, mobbing e valorizzazione del benessere lavorativo nella P.A. 

Tecniche di persuasione: scegliere le parole, parlare in pubblico, gestualità 

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

Ottimizzazione e razionalizzazione della performance dell’ufficio 

Informatica 

 

Corso  individuale per Dirigenti 

Word base 

Word intermedio 

Word avanzato 

Excel base 

Excel intermedio 

Excel Avanzato 

Access base 

Access Intermedio 

Access Avanzato 

Power Point 

Introduzione al Database Management/ Administration 

Protocollo informatico 

Software per l’elaborazione statistica “R” (http://www.r-project.org/) 

Fondamenti della sicurezza informatica 

Lingue 

Inglese livello base 

Inglese livello intermedio 

Inglese livello avanzato 

Inglese terminologia tecnico-giuridica 

Francese base 

 

Francese intermedio 

Francese avanzato 

Spagnolo 

Portoghese 

Cinese 

Arabo 
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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 2015-2016-2017 

Numero dei partecipanti Da 30 a 180 ( a turno tutto il personale richiedente) 

Luogo Sede AIFA 

 

 

7.2. Formazione Tecnico-Scientifica 

 

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. 

 

7.2.1. Ufficio di Presidenza e Ufficio Stampa e Comunicazione 

 

Struttura 
Area di 

Competenza 
Tipologia di percorsi formativi 

Ufficio di 
Presidenza e 
Ufficio Stampa e 
Comunicazione 

Ufficio di 
Presidenza Sistemi di valutazione e misurazione per performance. Organismi indipendenti di 

valutazione 

 

 

Ufficio Stampa e 
della 
Comunicazione 

 

 

 

UFFICIO DI PRESIDENZA 

Titolo corso  
Sistemi di valutazione e misurazione per performance. Organismi indipendenti di 
valutazione 

Obiettivi del corso  
Pianificazione, programmazione e controllo delle performance aziendali. Il 
programma didattico tiene in considerazione di acquisire principi generali sui 
sistemi di misurazione e gestione delle performance. 

Contenuti Diritto del lavoro contabilità pubblica 

Modalità di attuazione   

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 30/11/2015 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo  
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UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE 
 

Titolo corso  

Alla data presente non sono programmati da Istituti qualificati di formazione 
universitaria e/o di livello universitario corsi di formazione specialistica inerenti 
le attività istituzionali dell’Ufficio per cui è opportuno un fabbisogno formativo. 
L’Offerta e la programmazione sono solitamente resi noti a ridosso del periodo 
estivo. Ci si riserva successiva comunicazione appena disponibile. 

Obiettivi del corso  Informazione scientifica 

Contenuti  

Modalità di attuazione  frontale 

Durata  

Periodo/annualità di realizzazione  2015-2016 

Numero dei partecipanti   

Luogo Roma 

 

7.2.2.  Uffici di Staff 
 

Struttura 
Area di 

Competenza 
Tipologia di percorsi formativi 

Uffici di Staff 

 

 

 

Ufficio 
Segreteria 
Tecnica della 
Direzione 
Generale 

Master di II livello in ‘’ Scienze regolatorie del farmaco’’ 

Master di II livello « Valutazione e gestione delle tecnologie sanitarie » 

Corso alta formazione « Valutazioni economiche e modelli decisionali per 
l'HealthTechnology Assessment » 

Corso « Editing&Pubblishing : Etica e Strategie Della Pubblicazione Scientifica»  

Corso alta formazione  « Economia e Management in Sanità»  

Uffici Affari 
Legali 

MASTER IN MANAGEMENT E POLITICHE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - 
MAMA(management pubblico) 

Master di II livello in DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 

Master universitario di II livello in COMPETENZE GIURIDICHE PER LE AZIENDE SANITARIE 
E IL FARMACO 

Executive Master in Healthcare & Pharmaceutical Administration – EMPHA 

Unità Dirig. 
Segreterie 
Organismi 
Collegiali 

Master in Diritto Amministrativo 

Corso  su  Valutazioni economiche e modelli decisionali per l’HTA 

Master in tecniche di redazione atti amministrativi 

Corso  su Assistente di direzione: la comunicazione efficace 

Fondamenti di management 

Master in Management per le Aziende Sanitarie  
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Struttura 
Area di 

Competenza 
Tipologia di percorsi formativi 

Scienze regolatorie del Farmaco 

Elementi di Farmacoeconomia e di Economia Sanitaria 

Elementi di Diritto Sanitario e Farmaceutico 

Unità Dirig. 
Rapporti 
Internazionali 

Master in Scienze regolatorie 

Master in Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie 

Diritto sanitario e farmaceutico 

Executive Master in Healthcare & Pharmaceutical Administration 

Visite di studio presso altre Agenzie regolatorie 

Corso di epidemiologia 

Corso Base in bioetica e biodiritto 

Diritto internazionale 

Diritto comunitario 

Corso di esperto in cerimoniale e protocollo nazionale e internazionale 

Master in Relazioni internazionali 

Unità Dirig. 
Information 
Tecnology 

Corso Programmazione PHP per programmatori & CMS 

Corso linguaggio HTML5 

Corso di programmazione SAP 

Le Scelte strategiche per i Big Data 

Sicurezza informatica, protezione dei dati e privacy 

Il CMSDrupal 

Introduzione ad Alfresco ECM 

TOGAF® Foundation (TOGF) 

 SistemiNoSQL 
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UFFICIO SEGRETERIA TECNICA DIREZIONE GENERALE 

Titolo corso  Master di II livello in ‘’ Scienze regolatorie del farmaco’’ 

Obiettivi del corso  
Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato ad acquisire 
competenze approfondite nelle procedure di HTA 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Residenziale 

Durata Annuale 

Periodo/annualità di realizzazione  

Numero dei partecipanti  
Numero massimo di partecipanti è pari a 16 più 3 posti destinati al personale 
dell’Agenzia Italiana del Farmaco 

Luogo Roma presso la sededell’AIFA in via del Tritone, n. 
181, 00187 Roma. 

 

 

 

UFFICIO SEGRETERIA TECNICA DIREZIONE GENERALE 

Titolo corso  Master di II livello « Valutazione e gestione delle tecnologie sanitarie » 

Obiettivi del corso  
Obiettivo principale del master è quello di fornire una approfondita conoscenza 
dell’HelathTechnology 
Assessment e dei suoi strumenti operativi . 

Contenuti 

Il Technology Assessment rappresenta uno strumento che sempre più si va 
diffondendo nei Paesi consistemi sanitari avanzati per rispondereall’annosa 
questione del disallineamento tra i bisogni di salutee le risorsene cessarie per 
soddisfarli. 

Modalità di attuazione  
La didattica si articola in: 
Corsi Base 
Corsi Specialistici 

Durata 
Il Master ha la durata di un anno accademico per complessivi 60 crediti, pari a 
1500 ore. 

Periodo/annualità di realizzazione Febbraio e si conclude a Dicembre 

Numero dei partecipanti   

Luogo Roma 
 

 

UFFICIO SEGRETERIA TECNICA DIREZIONE GENERALE 

Titolo corso  
Corso alta formazione « Valutazioni economiche e modelli decisionali per 
l'HealthTechnology Assessment » 

Obiettivi del corso  

- fornire una panoramica aggiornata sui principali metodi per la 

valutazione economica delle tecnologie sanitarie 

Contenuti 

Metodi per la valutazione economica delle tecnologie sanitarie in un ottica di 
HealthTechnologyAssessment (HTA), nonché gli strumenti per la comprensione 
delle valutazioni  economiche e la costruzione e ’implementazione di modelli 
decisionali. 

Modalità di attuazione  
Quattro moduli didattici, di cui uno in Formazione A Distanza (FAD) e tre in 
presenza. 

Durata 

In marzo 2015 con il modulo in FAD. I moduli residenziali si svolgeranno presso 
la sede di Roma dell’Università Cattolicadel Sacro Cuore nel periodo compreso 
tra maggio e 
settembre 2015. 
 

Periodo/annualità di realizzazione  Marzo- Settembre 

Numero dei partecipanti  35 candidati 

Luogo Roma 
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UFFICIO SEGRETERIA TECNICA DIREZIONE GENERALE 

Titolo corso  
Corso « Editing&Pubblishing : Etica e Strategie Della Pubblicazione Scientifica»  
 

Obiettivi del corso  
Conoscere la struttura delle riviste biomediche 
 

Contenuti 

Le riviste biomediche 
Aspetti etici della ricerca e della pubblicazione 
Aspetti editoriali della pubblicazione 
Redazione del manoscritto 
Dalla submission alla pubblicazione 

Modalità di attuazione  
Lezioni magistrali 
Dimostrazioni tecniche 

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione  
30 novembre e 1 dicembre 2015  
 

Numero dei partecipanti  16  

Luogo Sede: Royal Hotel Carlton, Via Montebello, 8, Bologna 
 

 

UFFICIO SEGRETERIA TECNICA DIREZIONE GENERALE 

Titolo corso  Corso alta formazione  « Economia e Management in Sanità»  

Obiettivi del corso  

Finalizzato primariamente allo sviluppo di professionalità manageriale all’interno 
delle Aziende Ospedaliere, dei Presidi Ospedalieri, degli Istituti di Ricovero e 
Cura a carattere scientifiche, dei Distretti, dei Dipartimenti di Prevenzione, delle 
Agenzie Regionali di Protezione ambientale. 

Contenuti 8 Moduli 

Modalità di attuazione  In sede 

Durata Durata di 8 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione  Annuale 

Numero dei partecipanti  12 iscritti. 

Luogo Roma – La Sapienza 

 

 

UFFICIO AFFARI LEGALI 

Titolo corso  
MASTER IN MANAGEMENT E POLITICHE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - 
MAMA(management pubblico) 

Obiettivi del corso  
Formazione avanzata in discipline giuridiche, economiche, politologiche e 
manageriali nelle amministrazioni pubbliche nazionali ed europee 

Contenuti 

 Sistema amministrativo italiano e comparati 

 Analisi delle politiche pubbliche 

 Valutazione delle politiche pubbliche 

 Autonomie territoriali, federalismo fiscale e finanza pubblica 

 Scienza dell’organizzazione pubblica 

 Public management 

 Politica economica e analisi economica del diritto 

 Valutazione della performance 

 Trasparenza e modelli partecipativi nella pubblica amministrazione 

 Amministrazione dell’Unione Europea e delle organizzazioni 
ultrastatali 

Modalità di attuazione  Moduli didattici + seminari obbligatori 

Durata Annuale 

Periodo/annualità di realizzazione 2015/16 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo SNA (Roma) 
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UFFICIO AFFARI LEGALI 

Titolo corso  Master di II livello in DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 

Obiettivi del corso   

Contenuti 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 

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

Durata Annuale 

Periodo/annualità di realizzazione 2015/16 

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 del corso  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  

Modalità di attuazione  Moduli didattici + seminari obbligatori 

Durata Annuale 
 

Periodo/annualità di realizzazione 2015/16 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Università Cattolica del Sacro Cuore, Sede di Roma 

 

UFFICIO AFFARI LEGALI 

Titolo corso  Executive Master in Healthcare & Pharmaceutical Administration – EMPHA 

Obiettivi del corso  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  

Modalità di attuazione  Moduli didattici + seminari obbligatori 

Durata Annuale 
 

Periodo/annualità di realizzazione 2015/16 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Università Luiss Guido Carli 

 

UNITA’ SEGRETERIE ORGANISMI COLLEGGIALI 

Titolo corso  Master in Diritto Amministrativo 

Obiettivi del corso  Crescita professionale nella P.A. 

Contenuti 
Codice del processo amministrativo; contratti pubblici; accesso agli atti; 
responsabile del procedimento. 

Modalità di attuazione  7 moduli, frequentabili anche singolarmente 

Durata 18 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione Ottobre-novembre 2015 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Ceida, via Palestro, Roma 
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UNITA’ SEGRETERIE ORGANISMI COLLEGGIALI 

Titolo corso  Corso  su  Valutazioni economiche e modelli decisionali per l’HTA  

Obiettivi del corso  

1) Fornire un 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. 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  In sede e telematica 

Durata 300 ore, di cui 50 in formula residenziale e 250 in formazione a distanza (FAD) 

Periodo/annualità di realizzazione 2016-2017 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Roma, Università Cattolicadel Sacro Cuore 

 

UNITA’ SEGRETERIE ORGANISMI COLLEGGIALI 

Titolo corso  Master in tecniche di redazione atti amministrativi 

Obiettivi del corso  Crescita professionale nella P.A. 

Contenuti Redazione provvedimenti ed atti di gara, verbalizzazione organi collegiali. 

Modalità di attuazione  3 moduli, frequentabili anche singolarmente 

Durata 6 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione Novembre-dicembre 2015 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Ceida, via Palestro, Roma 

 

UNITA’ SEGRETERIE ORGANISMI COLLEGGIALI 

Titolo corso  Corso  su Assistente di direzione: la comunicazione efficace 

Obiettivi del corso  
La comunicazione efficace per l’assistente di Direzione per la gestione di 
relazioni interpersonali. Utilizzo dell’intelligenza relazionale. Gestione di 
situazioni conflittuali. 

Contenuti 
Principi e tecniche di comunicazione efficaci. Strumenti per la gestione delle 
situazioni conflittuali. Autodiagnosi della comunicazione interpersonale. 

Modalità di attuazione  Corso  

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione novembre 2015 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Milano 

 

UNITA’ SEGRETERIE ORGANISMI COLLEGGIALI 

Titolo corso  Fondamenti di management 

Obiettivi del corso  
Sviluppo su temi dell’imprenditorialità e della professionalità con la capacità di 
sintesi e di lettura delle informazioni. Implementare la capacità di pianificazione, 
gestione e controllo. 

Contenuti 
La gestione organizzativa, pianificazione, organizzazione e coordinamento. 
Analisi dei problemi e presa di decisioni, la comunicazione nel gruppo. 

Modalità di attuazione  Corso  

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione Febbraio o maggio 2016 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Milano 
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UNITA’ SEGRETERIE ORGANISMI COLLEGGIALI 

Titolo corso  Master in Management per le Aziende Sanitarie  

Obiettivi del corso  

Favorire lo sviluppo delle competenze manageriali nelle Aziende Sanitarie e 
Ospedaliere, negli IRCCS, nei Policlinici e nelle strutture di cura private 
approfondendo, in una logica integrata, sistemi, strumenti e metodologie 
gestionali applicabili con successo nelle organizzazioni sanitarie. 

Contenuti 

Specificità del nostro sistema e i cambiamenti in atto, modelli e dinamiche di 
funzionamento organizzativo delle strutture sanitarie con particolare 
riferimento al tema della progettazione organizzativa e ai meccanismi di 
coordinamento e integrazione tra le diverse unità organizzative. 

Modalità di attuazione  Master 

Durata 
 
annuale 

Periodo/annualità di realizzazione 2016 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Roma, Università Luiss Guido Carli 

 

UNITA’ SEGRETERIE ORGANISMI COLLEGGIALI 

Titolo corso  Scienze regolatorie del Farmaco 

Obiettivi del corso  Approfondire le conoscenze già acquisite. 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Sede 

 

UNITA’ SEGRETERIE ORGANISMI COLLEGGIALI 

Titolo corso  Elementi di Farmacoeconomia e di Economia Sanitaria 

Obiettivi del corso  Acquisire nuovi elementi di economia sanitaria 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Sede 

 

UNITA’ SEGRETERIE ORGANISMI COLLEGGIALI 

Titolo corso  Elementi di Diritto Sanitario e Farmaceutico 

Obiettivi del corso Approfondire le conoscenze già acquisite in ambito sanitario e farmaceutico. 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Sede 
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UFFICIO RAPPORTI INTERNAZIONALI 

Titolo corso  Master in Scienze regolatorie 

Obiettivi del corso  

Sviluppare le conoscenze del personale sull’attività regolatoria, scientifica e 
legale, sull’utilizzo dei tools informatici disponibili in AIFA e nella conoscenza a 
livello avanzato della lingua inglese, con particolare riferimento alla possibilità di 
migliorare i rapporti con gli altri Stati e rendere più fluidi gli scambi di 
informazioni e la predisposizione di documenti. Indirizzare le expertise interne 
alla luce delle attività internazionali cui AIFA è chiamata a rispondere. 

Contenuti Possibilità di acquisire gli elementi principali alla base dell’attività core svolta 
dall’Agenzia, avvalendosi del Master in quanto strumento cardine e, 
attualmente, unico sul mercato formativo post-universitario. 

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

Durata  

Periodo/annualità di realizzazione  A cominciare dal maggio 2015 

Numero dei partecipanti  Tutto il personale  

Luogo Da definire 

 

UFFICIO RAPPORTI INTERNAZIONALI 

Titolo corso  Master in Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie 

Obiettivi del corso  Sviluppare le conoscenze del personale sull’attività regolatoria, scientifica e 
legale, sull’utilizzo dei tools informatici disponibili in AIFA e nella conoscenza a 
livello avanzato della lingua inglese, con particolare riferimento alla possibilità di 
migliorare i rapporti con gli altri Stati e rendere più fluidi gli scambi di 
informazioni e la predisposizione di documenti. Indirizzare le expertise interne 
alla luce delle attività internazionali cui AIFA è chiamata a rispondere. 

Contenuti Possibilità di acquisire  un titolo post-universitario che coniughi non solo 
l’approfondimento delle attività regolatorie, proprie del mandato dell’Agenzia, 
ma anche delle tecnologie farmaceutiche. 

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

Durata  

Periodo/annualità di realizzazione  A cominciare dal maggio 2015 

Numero dei partecipanti  Tutto il personale  

Luogo Da definire 

 

UFFICIO RAPPORTI INTERNAZIONALI 

Titolo corso  Diritto sanitario e farmaceutico 

Obiettivi del corso  Sviluppare le conoscenze del personale sull’attività regolatoria, scientifica e 
legale, sull’utilizzo dei tools informatici disponibili in AIFA e nella conoscenza a 
livello avanzato della lingua inglese, con particolare riferimento alla possibilità di 
migliorare i rapporti con gli altri Stati e rendere più fluidi gli scambi di 
informazioni e la predisposizione di documenti. Indirizzare le expertise interne 
alla luce delle attività internazionali cui AIFA è chiamata a rispondere. 

Contenuti Almeno gli elementi alla base delle principali norme che regolano il diritto 
sanitario e farmaceutico in Italia e/o nella UE.  

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

Durata  

Periodo/annualità di realizzazione  A cominciare dal maggio 2015 

Numero dei partecipanti  Tutto il personale  

Luogo Da definire 
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UFFICIO RAPPORTI INTERNAZIONALI 

Titolo corso  Executive Master in Healthcare & Pharmaceutical Administration 

Obiettivi del corso  

Sviluppare le conoscenze del personale sull’attività regolatoria, scientifica e 
legale, sull’utilizzo dei tools informatici disponibili in AIFA e nella conoscenza a 
livello avanzato della lingua inglese, con particolare riferimento alla possibilità di 
migliorare i rapporti con gli altri Stati e rendere più fluidi gli scambi di 
informazioni e la predisposizione di documenti. Indirizzare le expertise interne 
alla luce delle attività internazionali cui AIFA è chiamata a rispondere. 

Contenuti Il Master è volto a migliorare la performance delle persone inserite nelle 
Istituzioni, alla luce degli apporti, sempre più mirati, che queste possono dare 
all’intera organizzazione per cui operano.  

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

Durata  

Periodo/annualità di realizzazione  A cominciare dal maggio 2015 

Numero dei partecipanti  Tutto il personale  

Luogo Da definire 

 

UFFICIO RAPPORTI INTERNAZIONALI 

Titolo corso  Visite di studio presso altre Agenzie regolatorie 

Obiettivi del corso  

Sviluppare le conoscenze del personale sull’attività regolatoria, scientifica e 
legale, sull’utilizzo dei tools informatici disponibili in AIFA e nella conoscenza a 
livello avanzato della lingua inglese, con particolare riferimento alla possibilità di 
migliorare i rapporti con gli altri Stati e rendere più fluidi gli scambi di 
informazioni e la predisposizione di documenti. Indirizzare le expertise interne 
alla luce delle attività internazionali cui AIFA è chiamata a rispondere. 

Contenuti Scambi di conoscenze tra Agenzie regolatorie per studiare, ed eventualmente 
acquisire i modelli lavorativi in uso presso gli altri Stati. 

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

Durata  

Periodo/annualità di realizzazione  A cominciare dal maggio 2015 

Numero dei partecipanti  Tutto il personale  

Luogo Da definire 

 

UFFICIO RAPPORTI INTERNAZIONALI 

Titolo corso  Corso di epidemiologia  

Obiettivi del corso  Sviluppare le conoscenze del personale sull’attività regolatoria, scientifica e 
legale, sull’utilizzo dei tools informatici disponibili in AIFA e nella conoscenza a 
livello avanzato della lingua inglese, con particolare riferimento alla possibilità di 
migliorare i rapporti con gli altri Stati e rendere più fluidi gli scambi di 
informazioni e la predisposizione di documenti. Indirizzare le expertise interne 
alla luce delle attività internazionali cui AIFA è chiamata a rispondere. 

Contenuti Almeno gli elementi alla base della medicina per potere al meglio governare 
nelle relazioni internazionali, le tematiche scientifiche intorno a cui ruotano le 
principali attività AIFA. 

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

Durata  

Periodo/annualità di realizzazione  A cominciare dal maggio 2015 

Numero dei partecipanti  Tutto il personale  

Luogo Preferibilmente Roma 
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UFFICIO RAPPORTI INTERNAZIONALI 

Titolo corso  Corso Base in bioetica e biodiritto 

Obiettivi del corso  Sviluppare le conoscenze del personale sull’attività regolatoria, scientifica e 
legale, sull’utilizzo dei tools informatici disponibili in AIFA e nella conoscenza a 
livello avanzato della lingua inglese, con particolare riferimento alla possibilità di 
migliorare i rapporti con gli altri Stati e rendere più fluidi gli scambi di 
informazioni e la predisposizione di documenti. Indirizzare le expertise interne 
alla luce delle attività internazionali cui AIFA è chiamata a rispondere. 

Contenuti Almeno gli elementi alla base della Bioetica e del Biodiritto per potere al meglio 
governare nelle relazioni internazionali,  le tematiche scientifiche correlate 
intorno a cui ruotano le principali attività AIFA. 

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

Durata  

Periodo/annualità di realizzazione  A cominciare dal maggio 2015 

Numero dei partecipanti  Tutto il personale  

Luogo Da definire 

 

UFFICIO RAPPORTI INTERNAZIONALI 

Titolo corso  Diritto internazionale  

Obiettivi del corso  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  

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  

Periodo/annualità di realizzazione A partire da maggio 2015 

Numero dei partecipanti  Tutto il personale 

Luogo Da definire 

 

 

UFFICIO RAPPORTI INTERNAZIONALI 

Titolo corso Diritto comunitario 

Obiettivi del corso  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  

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  

Periodo/annualità di realizzazione A partire da maggio 2015 

Numero dei partecipanti  Tutto il personale 

Luogo Da definire 
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UFFICIO RAPPORTI INTERNAZIONALI 

Titolo corso  Corso di esperto in cerimoniale e protocollo nazionale e internazionale 

Obiettivi del corso  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  

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  

Periodo/annualità di realizzazione A partire da maggio 2015 

Numero dei partecipanti  Tutto il personale 

Luogo Da definire 

 

UFFICIO RAPPORTI INTERNAZIONALI 

Titolo corso  Master in Relazioni internazionali 

Obiettivi del corso  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  

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  

Periodo/annualità di realizzazione A partire da maggio 2015 

Numero dei partecipanti  Tutto il personale 

Luogo Da definire 

 

UNITA’ DIRIGENZIALE PER L’INFORMATION TECNOLOGY 

Titolo corso  Corso Programmazione PHP per programmatori & CMS 

Obiettivi del  corso 

Il corso si pone l’obbiettivo di affrontare le caratteristiche del linguaggio PHP, 
rendendolo sviluppatore autonomo nello sviluppo di siti dinamici. Per la 
gestione dei database sarà utilizzato MySQL. Le ore finali del corso saranno 
interamente dedicate alla progettazione e impostazione di un vero e proprio sito 
web. Durante il lavoro, le nozioni teoriche e pratiche apprese nei primi moduli 
verranno finalizzate ad analizzare le specifiche di progetto e realizzare sia la 
parte server che quella client del sito. 

Contenuti 

PHP 

 Ambiente di sviluppo 

 Fondamenti di PHP 

 Strutture di contenimento dei dati 

 Gestire l'output degli script PHP 

 Le operazioni ripetitive 

 Le funzioni per la gestione delle variabili 

 Le funzioni per la gestione delle stringhe 

 Le funzioni per la gestione delle strutture complesse di dati 

 Le funzioni per la gestione delle date 

 Le funzioni personalizzate 
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 Invio email in PHP 

 Controllo dei dati di un modulo 

 Il mantenimento di informazioni in PHP 

 Gestione del database MySQL Errore. 

 Le classi 

 Metodi avanzati per le classi 

 Gli oggetti 

 Login 

 Carrello spesa 

 Pagina dell'amministratore 

 Progetto finale: il sito e‐commerce 

 Impostare i parametri SEO 

 Statistiche sul sito 

 Pubblicazione sito web 
 
CMS Joomla! &WordPress 

Modalità di attuazione  Corso in Aula 

Durata 84 ore 

Numero dei partecipanti  9 

Luogo  PC Academy 

Costo  700€ a persona 

 

UNITA’ DIRIGENZIALE PER L’INFORMATION TECNOLOGY 

Titolo corso  
Corso linguaggio HTML5 

Obiettivi del  corso 

La struttura del corso è adatta sia al neofita che vuole apprendere il linguaggio 
html dall'inizio, sia al professionista che vuole incrementare il suo bagaglio 
professionale con lo studio dei nuovi tag che l'HTML5 ha introdotto. 
Durante il corso verranno proposte esercitazioni e attività di sviluppo per 
guidare l'allievo verso una crescita graduale e costante delle sue conoscenze, 
inoltre sarà disponibile un tutor online per chiarire all' allievo eventuali dubbi 
che si dovessero presentare durante lo svolgersi del corso. 

Contenuti 

 Nozioni di base di HTML 

 Struttura base di una pagina HTML 

 Formattare il testo con i tag HTML 

 Utilizzare elenchi e sfondi 

 Collegamenti ipertestuali e ancoraggi 

 Introduzione ai fogli stile css 

 Formattare il testo con i fogli stile css 

 Visualizzare le immagini 

 Impaginazione layout basati su Div 

 Le tabelle 

 I form 

Modalità di attuazione  

Il Corso Online è strutturato in video lezioni preregistrate visualizzabili 24h/24. 
Ogni video lezione è visualizzabile anche più volte. Attraverso la piattaforma 
elearning  l’allievo può confrontarsi con il docente che ha realizzato il corso 
online e con gli altri frequentatori. 

Durata 
3 mesi (+ 1 mese aggiuntivo in caso di imprevisti) di connessione alla 
piattaforma 

Numero dei partecipanti  9 

Luogo  PC Academy 

Costo  290€ a persona 
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UNITA’ DIRIGENZIALE PER L’INFORMATION TECNOLOGY 

Titolo corso  
Corso di programmazione SAP 

Obiettivi del  corso 

Il corso SAP affronterà approfondirà la programmazione in Abap/4, linguaggio 
proprietario della piattaforma SAP R/3. Per poter raggiungere una completa 
formazione iniziale è quindi necessario affrontare una completa descrizione 
dell’ERP SAP, approfondendo il panorama di business a cui si rivolge e le figure 
professionali di cui necessita. Verranno inoltre discussi gli aspetti sistemistici, 
necessari ad una buona conoscenza delle potenzialità tecniche del sistema, 
mentre verranno approfondite nel dettaglio tutte le conoscenze necessarie alla 
programmazione (sviluppo di nuovi oggetti ed interventi su oggetti standard 
SAP). 
I partecipanti acquisiranno quindi tutti gli elementi per poter sviluppare sul 
Sistema SAP ed avranno le conoscenze necessarie per le principali esigenze di 
progetto. 

Contenuti 

Prima Parte - Programmazione Strutturata 
I Modulo 
Che cos’è un ERP 
Inquadramento di SAP nel panorama professionale 
Logon. Accesso alle funzioni del sistema. Utilizzo dell’help 
II Modulo 
Approfondimento sull’ERP SAP, release, moduli, customizzazione del sistema. 
Approfondimento del panorama professionale SAP. Approfondimento sulla 
figura dello sviluppatore SAP R/3 
L’ambiente di sviluppo Abap/4 
III Modulo 
Utilizzo editor Abap 
Navigazione Workbench 
Sintassi di base del linguaggio di programmazione e principali comandi 
Creazione di un report Abap 
IV Modulo 
Definizioni oggetti dati  
Semoduli sul DB (SQL Abap) reperimento dati 
Approfondimento sui comandi Abap/4 
V Modulo 
Strumenti a disposizione dello sviluppatore 
Esempio in aula di un report di semodulo dati completo 
VI Modulo 
Tabelle, elementi dati, tabelle interne, tipi, fieldsymbols 
Test dei programmi , Debugger 
VII Modulo 
Oggetti sviluppabili: function, module-pool, include 
Tecniche di modularizzazione (eventi subroutines) 
Sviluppo dei Module-Pool 
VIII Modulo 
Ancora sulla modularizzazione: le funzioni ed i gruppi funzione 
Approfondimento sui parametri di una funzione 
Function Builder 
IX Modulo 
Approfondimento: sviluppo dei Module Pool 
PAI e PBO 
Dynpro e oggetti di visualizzazione 
X Modulo 
Tabelle database in ABAP Dictionary 
Creazione e manutenzione tabelle 
Viste sulle tabelle (SM30) 
XI Modulo 
Collegamento dei codici transazione 
Overwiev sulle autorizzazioni 
Concetto di Interfaccia 
XII Modulo 
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UNITA’ DIRIGENZIALE PER L’INFORMATION TECNOLOGY 

Batch Input (I) 
File locali 
Function WSXIII modulo  
Cenni: User Exit, Badi, Bapi, Tecnologia ALE, IDoc, trasmissione dati 
Cenni: sviluppo con programmazione ad oggetti 
Seconda Parte - Programmazione Object Oriented 
XIV Modulo 
Dalla programmazione procedurale alla programmazione object-oriented 
Modularizzazione, coesione ed accoppiamento come strategia di sviluppo 
XV Modulo 
Le classi: definizione e componenti 
Sezione di visibilità 
Oggetti e riferimenti XVI modulo 
Le classi in ABAP 
Class Builder  
Classi locali: definizione ed implementazione 
XVII Modulo 
Approfondimento sui metodi: il costruttore 
Riepilogo ed esempi XVIII modulo 
Concetti avanzati: introduzione  
Ereditarietà 
Polimorfismo 
XIX Modulo 
Interfaccia: definizione e strategia di utilizzo 
Riepilogo e brevi cenni su UML come linguaggio di modellazione concettuale 
XX Modulo 
Eventi 
Esempi e strategia di utilizzo degli eventiXXI modulo 
Le classi standard SAP: esempi di utilizzo con ALV GRID 
Reuse Library Class 

Modalità di attuazione  Corso in Aula 

Durata 28 ore 

Numero dei partecipanti  9 

Luogo  PC Academy 

Costo  600€ a persona 
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UNITA’ DIRIGENZIALE PER L’INFORMATION TECNOLOGY 

Titolo corso Le Scelte strategiche per i Big Data 

Obiettivi del  corso Il Corso fornisce un quadro di riferimento generale dell’ universo Big Data, 
illustra i principali elementi, le scelte strategiche più importanti, gli skill necessari 
rispetto agli obiettivi da perseguire. 

Contenuti  Le infrastrutture per i Big Data 

 Risorse proprie, Servizi o scelte intermedie 

 I Software per la gestione dei Big Data (Batch/Real Time) 

 Le possibili fonti per l’acquisizione delle informazioni 

 Il collegamento logico/semantico tra i dati 

 Tecniche e Skill per l’Analisi dei dati 

 Integrazione con le tematiche e le tecniche dei Sistemi Informativi 
esistenti 

Modalità di attuazione  Lezioni in aula 

Durata 2 

Numero dei partecipanti  9 

Luogo  Sede AIFA oppure sede PCSNET 

Costo  http://www.pcsnet.it/index.php/big-data/details/1416-le-scelte-
strategiche-per-i-big-data?xref=37632 

(in sede1380€ al giorno + trasferta, da loro1570€ al giorno) 

 

UNITA’ DIRIGENZIALE PER L’INFORMATION TECNOLOGY 

Titolo corso  Sicurezza informatica, protezione dei dati e privacy 

Obiettivi del  corso Approfondire il tema della sicurezza informatica nella PA connessa alla 
protezione dei dati e alla normativa sulla privacy. 

Contenuti Analisi delle minacce, vulnerabilità e rischi che possono gravare sul patrimonio 
informativo della P.A. 
La normativa sulla privacy e sulla sicurezza dei dati. 
Il Codice di Amministrazione Digitale (Backup, Disasterrecovery, la continuità di 
servizio). 
Cybercrime (profili giuridici, individuare gli attacchi, misure minime di sicurezza). 
Standard Internazionali (ISO27000, ISO20000, Common Criteria, ITIL). 
Governance:  
metodologie e tecniche della gestione dei processi; fondamentali  della 
sicurezza; 
documenti da adottare nella sicurezza della PA; 
organizzazione delle strutture di monitoraggio della sicurezza e processi di 
risposta alle minacce. 
Sicurezza delle reti (Network VulnerabilityAssessment, Virtual Private Networks, 
Wi-Fi security). 
Crittografia. 
La sicurezza dei dispositivimobili.  
La gestione delle informazioni sui computer portatili. 
Il cloudcomputing: problemi e opportunità per la sicurezza. 

Modalità di attuazione  Lezioni in aula 

Durata 120 ore 

Numero dei partecipanti  9 

Luogo  Sede AIFA 

 
Costo  

http://www.unilink.it/cuap-sicurezza-informatica-cyber-security-security-
manager/ 
(a titolo non impegnativo, è stato chiesta una stima dei costi) 

 

  

http://www.pcsnet.it/index.php/big-data/details/1416-le-scelte-strategiche-per-i-big-data?xref=37632
http://www.pcsnet.it/index.php/big-data/details/1416-le-scelte-strategiche-per-i-big-data?xref=37632
http://www.unilink.it/cuap-sicurezza-informatica-cyber-security-security-manager/
http://www.unilink.it/cuap-sicurezza-informatica-cyber-security-security-manager/
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UNITA’ DIRIGENZIALE PER L’INFORMATION TECNOLOGY 

Titolo corso  Il CMSDrupal 

Obiettivi del  corso Acquisire capacità di gestione del CMS in uso all’Agenzia 

Contenuti Introduzione ai CMS (XHTML e CSS.). 
Funzionalità  e gestione  dei CMS 
Il controllodelflusso di lavoro. 
La filosofia, la progettazione e la gestione delle informazioni in Drupal 
Lo sviluppo di siti e di applicazioni web in Drupal 
L'utilizzo dei moduli 
La gestionedellasicurezza 

Modalità di attuazione  Lezioni in aula 

Durata 24 h 

Numero dei partecipanti  9 

Luogo  sedeLabforwebS.r.l. 

Costo : http://www.drupaltraining.it/# 
(580€ presso la lorosede) 

 

UNITA’ DIRIGENZIALE PER L’INFORMATION TECNOLOGY 

Titolo corso  Introduzione ad Alfresco ECM 

Obiettivi del  corso Il corso di introduzione permetterà di avvicinarci allo strumento per conoscerlo 
meglio e valutare le sue potenzialità. Si inizieranno ad utilizzare le funzionalità 
più semplici ed intuitive, approcciando inoltre, all’ installazione e configurazione 
dello strumento stesso. 

Contenuti  Alfresco ed i suoi Servizi 

 Utilizzi di Alfresco 

 Installare Alfresco 

 Implementare la Sicurezza e Appartenenza 

 Gestione dei documenti 

 Gestione delle regole 

Modalità di attuazione  Lezioni in aula 

Durata 16 h 

Numero dei partecipanti  9 

Luogo  Sede Centro Infosons 

Costo : http://infosons.it/corsi/enterprise-content-management-ecm/introduzione-ad-
alfresco-ecm/ 
(399€ presso la loro sede) 

 

UNITA’ DIRIGENZIALE PER L’INFORMATION TECNOLOGY 

Titolo corso TOGAF® Foundation (TOGF) 

Obiettivi del  corso Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di conoscere e capire: 

 I concetti di base dell’Enterprise Architecture e di TOGAF 

 I concetti fondamentali di TOGAF 9 

 I termini fondamentali di TOGAF 9 

 Il ciclo ADM e gli obiettivi di ogni fase. Come adattare e definire 
l’estensione di ADM. 

 Il concetto di Enterprise Continuum; scopo e parti costituenti. 

 Come ciascuna fase di ADM contribuisce al successo dell’architettura di 
impresa 

 Linee guida e tecniche di ADM 

 Come l’Architecture Governance contribuisceall’Architecture Development 
Cycle 

 I concetti di view e viewpoint, e il loro ruolo nella comunicazione con gli 
stakeholder 

 Il concetto di building block 

 I deliverable principali del ciclo ADM 

 Modelli di riferimento TOGAF 

http://www.drupaltraining.it/
http://infosons.it/corsi/enterprise-content-management-ecm/introduzione-ad-alfresco-ecm/
http://infosons.it/corsi/enterprise-content-management-ecm/introduzione-ad-alfresco-ecm/
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UNITA’ DIRIGENZIALE PER L’INFORMATION TECNOLOGY 

 Il programma di certificazione TOGAF 

Contenuti Introduzione 
Concetti di base 
Concetti fondamentali 
Terminologia chiave 
Introduzione ad ADM 
Enterprise Continuum e i tools 
Le fasi dell’ADM 
Linee guida e tecniche ADM 
Architecture Governance 
Views, Viewpoint e Stakeholder 
Building Blocks 
Deliverable ADM 
Modelli di riferimento TOGAF 

Modalità di attuazione  Lezioni frontali 

Durata 3 gg (7h al g) 

Numero dei partecipanti  9 

Luogo  Sede AIFA 

 
Costo  

http://www.flane.it/course/opengroup-togf 
(1.050€) 
Esame TOGAF® 9 Level 1 erogato in inglese; ha un costo di 232€ + IVA dovuto a 
Prometric non compresonelprezzo del corso. 
Esame TOGAF Foundation + TOGAF Certified (Combo) 
Esame TOGAF® 9 Level 1 &Level 2 erogato in inglese; ha un costo di 359€ + IVA 
dovuto a Prometric non compresonel prezzo del corso. 
http://www.imlearning.it/togaf-foundation/ 
(in attesa di preventivo, non vincolante per AIFA) 
Esame TOGAF® 9 Level 1 erogato in inglese; ha un costo di 232€ + IVA dovuto a 
Prometric non compresonelprezzo del corso. 
Esame TOGAF Foundation + TOGAF Certified (Combo) 
Esame TOGAF® 9 Level 1 &Level 2 erogato in inglese; ha un costo di 359€ + IVA 
dovuto a Prometric non compresonel prezzo del corso. 

 

UNITA’ DIRIGENZIALE PER L’INFORMATION TECNOLOGY 

Titolo corso  SistemiNoSQL 

Obiettivi del corso Alla fine di questo corso lo studente sarà in grado di eseguire le attività 
amministrative, come installare e configurare un DBMS non relazionale, 
costruito e pensato per offrirsi come valida alternativa a strumenti più classici e 
si cercherà di fornire alcune indicazioni per capire come e quando può essere 
preferibile l’utilizzo dell’uno piuttosto che dell’altro 

Contenuti Introduzione ai database NoSQL 
NoSQL di classe KeyValue: memcache, Voldermort, and Redis 
NoSQL di classe multidimensionale: HBase e Cassandra 
NoSQL di classe documentale: MongoDB, RavenDB e CouchDB 
Scalabilità e replica dei DB 
Sicurezza e privacy 
Indicazionisullasceltadel DB: quando è preferibile un sistema SQL, NOSQL o 
misto 

Modalità di attuazione  Lezioni frontali, Case Study 

Durata 5 g 

Numero dei partecipanti  9 

Luogo ( e per visite studio )  Sedee-Docs S.r.l. 

Info  5000€ 

 

http://www.flane.it/course/opengroup-togf
http://www.imlearning.it/togaf-foundation/
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7.2.3. Area 1 Pre-autorizzazione 
 

Struttura 
Area di 

Competenza 
Tipologia di percorsi formativi 

Area 1 Pre-

autorizzazione 

Ufficio ricerca e 

sperimentazione 

clinica 

Gestione del tempo 

Biopharmaceuticals, Biosimilars and Advanced Therapies in Europe - Development and 
Regulatory Framework 

Clinical statistics for non-statisticians 

Meeting DIA-TOPRA on adaptive pathways 

EU Assessors Training Workshop on Biostatistics 

Best of ASCO 

Metodologia della ricerca clinica 

Trial clinici : pianificazione, conduzione, analisi e reporting 

Studi osservazionali : pianificazione, conduzione, analisi e reporting 

Corso di perfezionamento in Bioetica (UCSC o altra) 

Corso DIA/EMA o altra società internazionale 

Corso di società nazionale o società scientifica nazionale 

Corso di epidemiologia e biostatistica 

EU Assessors Training Workshop on Bioequivalence and Population Pharmacokinetic 
Modelling 

EU Assessors Training Workshop on Pharmacogenomics 

Corso EU Network Training Center 

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

Master in “Scienze regolatorie del farmaco” AIFA 

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

Formazione giuridica ed amministrativa in materia di ricerca e sperimentazione clinica 
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UFFICIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Titolo corso  Gestione del tempo 

Obiettivi del corso  
Acquisire regole di base della gestione del tempo e correggere gli errori più 
comuni nella programmazione delle attività quotidiane 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Seminario Management e consulting 

Durata 
1 giorno 
 

Periodo/annualità di realizzazione 2015 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Milano 

 

UFFICIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Titolo corso  
Biopharmaceuticals, Biosimilars and Advanced Therapies in Europe - 
Development and Regulatory Framework  

Obiettivi del corso  
Approfondire le conoscenze in materia di ricerca e sviluppo dei biosimilari e dei 
medicinali di terapia avanzata 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Corso DIA 

Durata 
3 giorni 
 

Periodo/annualità di realizzazione 25-27 novembre 2015 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Vienna 

 

UFFICIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Titolo corso  Clinical statistics for non-statisticians 

Obiettivi del corso  
Approfondire le conoscenze necessarie nella valutazione metodologica dei trial 
clinici 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Corso DIA 

Durata 
1 giorno 
 

Periodo/annualità di realizzazione 2015 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Londra 

 

UFFICIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Titolo corso  Meeting DIA-TOPRA on adaptive pathways 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento su nuovi approcci regolatori nello sviluppo dei farmaci in 
relazione al disegno dei trial clinici 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Corso DIA 

Durata 
1 giorno 
 

Periodo/annualità di realizzazione 30/6/2015 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Bruxelles 
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UFFICIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Titolo corso  EU Assessors Training Workshop on Biostatistics 

Obiettivi del corso  
Approfondire le conoscenze necessarie nella valutazione metodologica dei trial 
clinici 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Corso Bfarm – EU Network Training center 

Durata 
1 giorno 
 

Periodo/annualità di realizzazione 9-10/09/2015 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Bonn 

 

UFFICIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Titolo corso  Best of ASCO 

Obiettivi del corso  Aggiornamento sulle innovazioni in oncologia 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Corso ASCO 

Durata 
2 giorni 
 

Periodo/annualità di realizzazione 2015-2016-2017 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definire 

 

UFFICIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Titolo corso  Metodologia della ricerca clinica 

Obiettivi del corso  
Approfondire le tematiche relative alla metodologia della ricerca clinica al fine di 
perfezionare le relative attività di assessment 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Corso GIMBE o altri 

Durata 
3 giorni 
 

Periodo/annualità di realizzazione 2015-2016-2017 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Bologna 

 

UFFICIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Titolo corso  Trial clinici : pianificazione, conduzione, analisi e reporting 

Obiettivi del corso  
Approfondire le tematiche relative alla ricerca clinica, al fine di perfezionare le 
relative attività di assessment 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Corso GIMBE o altri  

Durata 
3 giorni 
 

Periodo/annualità di realizzazione 2015 -2016-2017 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Bologna 
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UFFICIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Titolo corso  Studi osservazionali : pianificazione, conduzione, analisi e reporting 

Obiettivi del corso  
Approfondire le tematiche relative alla ricerca clinica osservazionale, al fine di 
perfezionare le relative attività di assessment   

Contenuti  

Modalità di attuazione  Corso GIMBE o altri 

Durata 
3 giorni 
 

Periodo/annualità di realizzazione 2015 -2016-2017 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Bologna 

 

UFFICIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Titolo corso  Corso di perfezionamento in Bioetica (UCSC o altra) 

Obiettivi del corso  
Fornire un perfezionamento nell’ambito della biomedica, in relazione alle attivit 
di valutaizone dei trial clinici e dell’implementazione del regoamento 536/2014 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Corso post-laurea 

Durata 
12 giorni 
 

Periodo/annualità di realizzazione 2016-2017 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Roma  

  

UFFICIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Titolo corso  Corso DIA/EMA o altra società internazionale 

Obiettivi del corso  
Approfondimento e scambio di informazioni a livello internazionale su temi 
relativi a: ricerca clinica, qualità dei farmaci, sviluppo e registrazione dei farmaci, 
legislazione dei farmaci.  

Contenuti Vari in relazione al corso 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2015-2016-2017 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Da definire 

 
 

UFFICIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Titolo corso  Corso di società nazionale o società scientifica nazionale 

Obiettivi del corso  

Corsi su sperimentazione clinica, ricerca clinica osservazionale, aspetti regolatori 
nella conduzione dei clinical trials, medical writing, sicurezza in sperimentazione 
clinica, legislazione dei farmaci, aspetti bioetici, biostatistica, approfondimenti 
specialistici su categorie terapeutiche selezionate, ecc. 

Contenuti: Vari in relazione al corso 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2015-2016-2017 

Numero dei partecipanti  5 

Luogo: Da definire 
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UFFICIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Titolo corso  Corso di epidemiologia e biostatistica 

Obiettivi del corso  
Formazione nel settore dell'epidemiologia e della  farmacoepidemiologia; analisi 

delle diverse tipologie di studi interventistici e osservazionali 

Contenuti Vari in relazione al corso 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2015-2016-2017 

Numero dei partecipanti 3 

Luogo Da definire 

 

UFFICIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Titolo corso  
EU Assessors Training Workshop on Bioequivalence and Population 

Pharmacokinetic Modelling 

Obiettivi del corso  Formazione avanzata in materia di farmacocinetica 

Contenuti  

Modalità di attuazione Corso EU Network training center 

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 10-11 settembre 2015 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Bonn 

 

UFFICIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Titolo corso  EU Assessors Training Workshop on Pharmacogenomics 

Obiettivi del corso  Formazione avanzata in materia di farmacogenomica 

Contenuti  

Modalità di attuazione Corso EU Network training center 

Durata 1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione 9 settembre 2015 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Bonn 

 

UFFICIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Titolo corso  Corso EU Network Training Center 

Obiettivi del corso  
Corso di formazione in materia di valutazione clinica, preclinica o di qualità delle 
sperimentazioni cliniche e medicinali sperimentali e di regolamentazione dei 
farmaci, inclusi aspetti legali 

Contenuti  

Modalità di attuazione 
Corso EU Network training center presso una delle NCA europee – didattica in 
aula 

Durata 1-3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2015-2016-2017 

Numero dei partecipanti  6 

Luogo Bonn 
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UFFICIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE CLINICA 

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

Obiettivi del corso  
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  

Modalità di attuazione Da definire 

Durata Un anno accademico per complessivo 1500 ore 

Periodo/annualità di realizzazione 2016 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Roma, UCSC 

 

UFFICIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Titolo corso  Master in “Scienze regolatorie del farmaco” AIFA 

Obiettivi del corso  

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; 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 Didattica, frontale e stage 

Durata 1 anno 

Periodo/annualità di realizzazione 2015 -2016-2017 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Roma (AIFA) 

 

 

UFFICIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE CLINICA 

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

Obiettivi del corso  
Formazione avanzata in materia di farmacocinetica, farmacogenomica, qualità, 
preclinica, efficacia e sicurezza dei farmaci, metodologia clinica e trial clinici. 

Contenuti  

Modalità di attuazione Moduli tradizionali in aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2015-2016-2017  

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 

UFFICIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE CLINICA 

Titolo corso  
Formazione giuridica ed amministrativa in materia di ricerca e sperimentazione 
clinica 

Obiettivi del corso  
Formazione avanzata sugli aspetti regolatori, amministrativi e giuridici connessi 
alla pianficiazione conduzione e follow-up delle sperimentazioni cliniche. 

Contenuti  

Modalità di attuazione Da definire 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2015-2016-2017  

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definire 
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7.2.4. Area 2 Registrazione 

 

Struttura Area di Competenza Tipologia di percorsi formativi 

Area 2 

Registrazio

ne 

 

 

Ufficio Valutazione e 

Autorizzazione 

EURS IS YOURS  

Aggiornamento sugli aspetti regolatori e normativi dell’autorizzazione dei medicinali 
per uso umano 

Incontri studio con rappresentanti agenzie regolatorie europee 

CTS.Client 

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

Approfondimenti sulla valutazione di qualità per forme farmaceutiche particolari (es : 
inhaler, topici iniettabili complessi come micelle e liposomi) e per medicinali biologici 

Metodi biologici di analisi dei medicinali 

Processi di romozione/inattivazione virale e principi di convalida 

Elementi di statistica biomedica (clinical trial assessment) 

Elementi di valutazione preclinica 

Assessment pediatrico 

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

Omeopatici : ormesi e farmacologia delle microdosi 

Metodologia di approccio omeopatico 

Processi di produzione specifici applicati agli omeopatici 

Applicazioni pratiche della verifica GMP nella produzione dei medicinali omeopatici 

Processi di produzione specifici applicati ai radiofarmarmaci 

Metodologia di valutazione degli aspetti non clinici applicati ai radiofarmaci 

Metodologia di valutazione degli aspetti clinici applicati ai radiofarmaci 

Metodologia di valutazione degli aspetti clinici applicati ai mezzi di contrasto 

Master Universitario di II livello in Tecnologie Farmaceutiche e Attività regolatorie 

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

Master in “Scienze regolatorie del farmaco”  AIFA Universitario di II livello in Sviluppo 
preclinico e clinico del farmaco: aspetti tecnico-scientifici, regolatori ed etici 

Master di Il livello "METODOLOGIA CLINICA E BIOSTATISTICA APPLICATA AI CLINICAL 
TRIALS" 

CORSO DI EPIDEMIOLOGIA E BIOSTATISTICA 

Corso di formazione permanente - Analisi della sopravvivenza 

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

Corso ispezioni di bioequivalenza- 2015 

« I Farmaci Biosimilari : uso, sicurezza e sostenibilità » 

« Validation and Transfer of Methods for Pharmaceutical Analysis » 

10th Workshop on Recent Issues in Bioanalysis (10th WRIB) 

http://www.mournetrainingservices.co.uk/course_list.html#vampa


 

Pag. 47 di 119 
 

Struttura Area di Competenza Tipologia di percorsi formativi 

Corso elementi di diritto sanitario e farmaceutico (*) 

Ufficio Assessment 

Europeo 

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

Nuova normativa italiana ed europea 

Elementi/approfondimenti di statistica biomedica (clinical trial assessment) e 
sviluppo di software dedicati 

Elementi/approfondimenti di valutazione preclinica 

Elementi/approfondimenti degli aspetti di qualità farmaceutica 

Elementi/approfondimenti sulla valutazione clinica nelle diverse branche 
specialistiche 

Principi generali di valutazione di farmacologia clinica (PK, PD, bioequivalenza, 
biodisponibilità, ecc.) 

Master in « Scienze Regolatorie del farmaco » AIFA 

Qualità nella pubblica amministrazione (*) 

Master in Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche Master in 

Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche  (*) 

Governance, management, e-government delle pubbliche amministrazioni - Master I 
livello (*) 

Master in management della Pubblica Amministrazione (*) 

Unità Dirig. a Supporto 

dell’Area 

 

 

 

V&A 

Titolo corso  EURS IS YOURS  

Obiettivi del corso  
Migliorare l’utilizzo del programma Eurs is Yours al fine di favorire um maggior 
impiego del sistema e l’archiviazione dei dossier di autorizzazione dei medicinali 
in formato e-ctd 

Contenuti Corso base e corso avanzato (administrators) 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2015/2016 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Aifa 
 

V&A 

Titolo corso  
Aggiornamento sugli aspetti regolatori e normativi dell’autorizzazione dei 
medicinali per uso umano 

Obiettivi del corso  Approfondimento della nuova normativa italiana ed europea 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2015/2016 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Aifa 
 

  

http://www.uniroma3.it/schedaPostLauream14.php?pl=465&facolta=009446
http://sna.gov.it/it/cosa-offriamo/master/innovazione-e-management-nelle-amministrazioni-pubbliche-mimap-2013/
http://sna.gov.it/it/cosa-offriamo/master/innovazione-e-management-nelle-amministrazioni-pubbliche-mimap-2013/
http://sna.gov.it/it/cosa-offriamo/master/innovazione-e-management-nelle-amministrazioni-pubbliche-mimap-2013/


 

Pag. 48 di 119 
 

 

V&A 

Titolo corso  Incontri studio con rappresentanti agenzie regolatorie europee 

Obiettivi del corso  

Acquisizione di best practies su gestione fase di validazione nell’ambito delle 
domande di nuove AIC e variazioni di AIC. Conoscenza di workflow per la 
gestione delle procedure adottati da altre Agenzie. Approfondimento approcci 
valutativi 

Contenuti Affiancamento ed analisi approcci valutati da Agenzie Europee 

Modalità di attuazione  Video conferenze, incontri in aula 

Durata 2-3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2015/2016 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Sede AIFA 
 

V&A 

Titolo corso  CTS.Client 

Obiettivi del corso  
Migliorare l’utilizzo del sistema CTS-Client al fine di favorire una maggiore 
conoscenza delle sue funzionalità e promuovere un più corretto impiego del 
sistema 

Contenuti Corso base corso avenzato  

Modalità di attuazione  In alula 

Durata 1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione 205/2016 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Sede AIFA 

 

V&A 

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

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione aproblematiche 
specifiche e con particolari criticità 

Contenuti 
Approfondimenti sulla valutazione di qualità per forme farmaceutiche particolari 
(es : inhaler, topici 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 di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 

 

V&A 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro 

Obiettivi del corso 
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione aproblematiche 
specifiche e con particolari criticità 

Contenuti Metodi biologici di analisi dei medicinali 

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

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 
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V&A 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione aproblematiche 
specifiche e con particolari criticità 

Contenuti Processi di romozione/inattivazione virale e principi di convalida 

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

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 
 

V&A 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione aproblematiche 
specifiche e con particolari criticità 

Contenuti Elementi di statistica biomedica (clinical trial assessment) 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aulai 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 
 

V&A 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione aproblematiche 
specifiche e con particolari criticità 

Contenuti Elementi di valutazione preclinica 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 
 

V&A 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione aproblematiche 
specifiche e con particolari criticità 

Contenuti Assessment pediatrico 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 
 

V&A 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione aproblematiche 
specifiche e con particolari criticità 

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

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 
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V&A 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione aproblematiche 
specifiche e con particolari criticità 

Contenuti Omeopatici : ormesi e farmacologia delle microdosi 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 
 

V&A 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione aproblematiche 
specifiche e con particolari criticità 

Contenuti Metodologia di approccio omeopatico 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 

 

V&A 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione aproblematiche 
specifiche e con particolari criticità 

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 di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 

 

V&A 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione aproblematiche 
specifiche e con particolari criticità 

Contenuti 
Applicazioni pratiche della verifica GMP nella prdouzione dei medcinali 
omeopatici 

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

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Da definire 
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V&A 

Titolo corso  
Master Universitario di II livello in Tecnologie Farmaceutiche e Attività 
regolatorie 

Obiettivi del corso  

Fornire conoscenze terorico-pratiche avanzate nel campo delle 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, socio-economico ed etico ed aspetti registrativi leati 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 consorzio Tefarco Innova 

Durata Annuale monte ore totali pari a 1500 

Periodo/annualità di realizzazione Aa 2015/2016 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Università degli studi di Pavia 

 

V&A 

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

Obiettivi del corso  
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  

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata Un anno accademico per complessive  1500 

Periodo/annualità di realizzazione Aa 2015/2016 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Università Cattolica del Sacro Cuore 

 

V&A 

Titolo corso  
Master in “Scienze regolatorie del farmaco”  AIFA Universitario di II livello in 
Sviluppo preclinico e clinico del farmaco: aspetti tecnico-scientifici, regolatori ed 
etici 

Obiettivi del corso  

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 farmacogigilanza 

Contenuti 

Ricerca e sviluppo di un farmaco ; registrazione di un farmaco ; il dossier 
regolatorio ; asrea di controllo della qualità : GMP, GLP, GCP, ispezioni FV ; 
farmacovigilanza ; vaccini e fotoerapici ; economia sanitaria e farmaco 
economia ; Health Tecnology Assessment 

Modalità di attuazione  Didattica frontale e stage 

Durata Un anno  

Periodo/annualità di realizzazione 2016 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo AIFA 
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V&A 

Titolo corso  
Master di Il livello "METODOLOGIA CLINICA E BIOSTATISTICA APPLICATA AI 
CLINICAL TRIALS" 

Obiettivi del corso  

Obiettivo è fornire percorso formativo nel settore della metodologie della 
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 di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Università di Camenrino 
 

V&A 

Titolo corso  CORSO DI EPIDEMIOLOGIA E BIOSTATISTICA 

Obiettivi del corso  
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 di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Istituto Superiore di Sanità 
 

V&A 

Titolo corso  Corso di formazione permanente - Analisi della sopravvivenza 

Obiettivi del corso  
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 di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Nuovo colleggio Joanneum - Roma 
 

V&A 

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

Obiettivi del corso  
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 di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Istituto Superiore di Sanità 
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V&A 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA, o altro  

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione a problematiche 
specifiche e con particolari criticità ; acquisizione di competenze nel settore dei 
radiofarmaci 

Contenuti Processi di produzione specifici applicati ai radiofarmarmaci 

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

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  De definire 

Luogo Da definire 

 

V&A 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA, o altro  

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione a problematiche 
specifiche e con particolari criticità ; acquisizione di competenze nel settore dei 
radiofarmaci 

Contenuti Metodologia di valutazione degli aspetti non clinici applicati ai radiofarmaci 

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

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  De definire 

Luogo Da definire 

 

V&A 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA, o altro  

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione a problematiche 
specifiche e con particolari criticità ; acquisizione di competenze nel settore dei 
radiofarmaci 

Contenuti Metodologia di valutazione degli aspetti clinici applicati ai radiofarmaci 

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

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  De definire 

Luogo Da definire 

 

V&A 

Titolo corso  Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA, o altro  

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione a problematiche 
specifiche e con particolari criticità ; acquisizione di competenze nel settore dei 
radiofarmaci 

Contenuti Metodologia di valutazione degli aspetti clinici applicati ai mezzi di contrasto 

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

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  De definire 

Luogo Da definire 
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V&A 

Titolo corso  Corso ispezioni di bioequivalenza- 2015 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione a problematiche 
specifiche e con particolari criticità  

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2015/2016 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo Da definire 

 

V&A 

Titolo corso  « I Farmaci Biosimilari : uso, sicurezza e sostenibilità » 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione a problematiche 
specifiche e con particolari criticità  

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  In aula 

Durata 1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione 25 giugno 2015 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo ISS - CNESP 
 

V&A 

Titolo corso  « Validation and Transfer of Methods for Pharmaceutical Analysis » 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione a problematiche 
specifiche e con particolari criticità  

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione   

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 30/11/2015-02/12/2015  

Numero dei partecipanti  4 

Luogo Berlino 
 

V&A 

Titolo corso  10th Workshop on Recent Issues in Bioanalysis (10th WRIB) 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione a problematiche 
specifiche e con particolari criticità  

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione   

Durata 4 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo Da definire 
 

  

http://www.mournetrainingservices.co.uk/course_list.html#vampa


 

Pag. 55 di 119 
 

UAE 

Titolo corso (esigenza formativa) Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro) 

Obiettivi del corso (campo obbligatorio) 
Aggiornamento sugli aspetti regolatori e normativi dell’autorizzazione dei 
medicinali per uso umano e gestione delle fasi post-autorizzative 

Contenuti Nuova normativa italiana ed europea 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata 
 
Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione  Da definire 

Numero dei partecipanti  20 

Luogo Da definire 
 

 

UAE 

Titolo corso (esigenza formativa) Corsi, seminari, workshop (EMA, AIFA o altro) 

Obiettivi del corso (campo obbligatorio)  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione a problematiche 
specifiche. 

Contenuti 
Elementi/approfondimenti di statistica biomedica (clinical trial assessment) e 
sviluppo di software dedicati 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  20 

Luogo Da definire 
 

 

 

UAE 

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

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione a problematiche 
specifiche. 

Contenuti Elementi/approfondimenti di valutazione preclinica 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  20 

Luogo Da definire 
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UAE 

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

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione a problematiche 
specifiche. 

Contenuti Elementi/approfondimenti degli aspetti di qualità farmaceutica 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  20 

Luogo Da definire 
 

 

UAE 

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

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor in relazione a problematiche 
specifiche  

Contenuti 
Elementi/approfondimenti sulla valutazione clinica nelle diverse branche 
specialistiche 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  20 

Luogo Da definire 
 

UAE 

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

Obiettivi del corso  
Aggiornamento delle competenze degli assessor con esperienza in relazione a 
problematiche specifiche  

Contenuti 
Principi generali di valutazione di farmacologia clinica (PK, PD, bioequivalenza, 
biodisponibilità, ecc.) 

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  20 

Luogo Da definire 
 

UAE 

Titolo corso  Master in « Scienze Regolatorie del farmaco » AIFA 

Obiettivi del corso 

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 ; 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 Tecnology Assessment 

Modalità di attuazione  Didattica, frontale e stage 

Durata annuale 

Periodo/annualità di realizzazione  2016 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo AIFA 
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UAE 

Titolo corso  Qualità nella pubblica amministrazione 

Obiettivi del corso  Master di II livello 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata annuale 

Periodo/annualità di realizzazione Dicembre 2015-dicembre 2016 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Dipartimento di studi aziendali - Università Roma tre    
 

 

UAE 

Titolo corso  
Master in Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche Master 
in Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche 

Obiettivi del corso  

Strumenti propri del management pubblico e l’acquisizione di metodi, contenuti 
e competenze per la gestione dell'innovazione. L’obiettivo è quello di sviluppare 
capacità e competenze per la direzione e la gestione delle amministrazioni 
centrali, regionali e locali 

Contenuti  

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata 1.500 ore 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  1/2 

Luogo SNA – Presidenza dele Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione 

 

UAE 

Titolo corso  
Governance, management, e-government delle pubbliche amministrazioni - 
Master I livello 

Obiettivi del corso  
 Formare dirigenti e funzionari pubblici sulle metodologie e sui processi 
innovativi per il  
“governo”, la “direzione”, la “digitalizzazione” delle Pubbliche Amministrazioni 

Contenuti 

Governance nelle Pubbliche Amministrazioni. Esame dei diversi modelli di 
governance a livello nazionale e locale, a partire dagli indirizzi comunitari.  
Management pubblico. Insieme dei modelli, delle metodologie e degli strumenti 
operativi per attuare le politiche definite dai soggetti istituzionali 
(programmazione e gestione delle risorse informative, umane e finanziarie; 
qualità dei servizi; nuova disciplina del lavoro nelle P.A.; valutazione della 
dirigenza; sistema documentale e procedimentale di tipo semplificato e 
digitalizzato)  
E-Government. Esame dell’infrastruttura normativa e tecnica che supporta la 
governance e il management pubblico (piani di e-Government degli ultimi anni; 
linee guida per la progettazione e la costruzione delle Amministrazioni digitali e 
delle Smart Cities, secondo il Codice dell’Amministrazione digitale, la più recente 
legislazione in materia di semplificazione amministrativa, l’Agenda digitale  

Modalità di attuazione  On-line - UNITELMA 

Durata 
 
annuale 

Periodo/annualità di realizzazione Non appena autorizzato in quanto on-line 

Numero dei partecipanti  1/2 

Luogo Da definire 

 

  

http://www.uniroma3.it/schedaPostLauream14.php?pl=465&facolta=009446
http://sna.gov.it/it/cosa-offriamo/master/innovazione-e-management-nelle-amministrazioni-pubbliche-mimap-2013/
http://sna.gov.it/it/cosa-offriamo/master/innovazione-e-management-nelle-amministrazioni-pubbliche-mimap-2013/
http://sna.gov.it/it/cosa-offriamo/master/innovazione-e-management-nelle-amministrazioni-pubbliche-mimap-2013/


 

Pag. 58 di 119 
 

UAE 

Titolo corso  Master in management della Pubblica Amministrazione 

Obiettivi del corso  

L’obiettivo del percorso formativo è quello di sostenere Dirigenti e Funzionari 

pubblici nello sviluppo delle competenze necessarie per interpretare sempre più 

efficacemente il proprio ruolo all’interno di amministrazioni pubbliche, che sono 

sempre più sollecitate ad essere più efficienti, efficaci ed economiche. Si tratta, 

quindi, di sviluppare la capacità di attivare, all’interno dei propri ambiti di 

responsabilità, meccanismi organizzativi e culturali virtuosi che consentano di 

rinforzare consapevolezza sugli obiettivi connessi al proprio ambito di 

responsabilità, con particolare attenzione alla guida dell’unita’ organizzativa, 

all’organizzazione del lavoro alla gestione dei collaboratori, alla misurazione e 

valutazione delle performance, alla capacità di cooperare e rendersi partecipi di 

processi decisionali.  

Contenuti  

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata 12 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione Settembre 2015 

Numero dei partecipanti  1/2 

Luogo CEIDA – Via Palestro Roma 
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7.2.5. Area 3 Vigilanza post Marketing 
 

 

Struttura 
Area di 

Competenza 
Tipologia di percorsi formativi 

Area 3 
Vigilanza post 
Marketing 

 

 

 

Ufficio 
Farmacovigilanza 

EudraVigilance Data Analysis System (EVDAS) 

Corso “Epidemiologia di base: principi e metodi, ISS, Roma  

Proactive Pharmacovigilance, Risk Management and Pharmacovigilance in the era of 
Personalised Medicine ISOP- 

Pharmacovigilance Inspectors Working Group Training Course 

Corso sulla sicurezza dei medicinali 

Wide range of Pharmacovigilance conferences and seminars including webinars 
(globally) 

Corso introduttivo di Farmacoepidemiologia 

PRAC training assessor, EMA 

EMA webinars (SmPC, procedure, argomenti vari) 

MSSO MedDRA Training 

The UMC’s  international pharmacovigilance training course 

Training su Vigisegn 

Riconoscimento e segnalazione di reazioni avverse da prodotti di origine naturale 

EudraVigilance - electronic reporting of ICSRs in the EEA 

EMA  seminar with impact on Pharmacovilance Quality system (PAFG) 

Draft guideline on conduct of pharmacovigilance for medicines used by the paediatric 
population, revision 2 

EU Assessors Training Workshop on Biostatistics 

Lareb Conference on patient reporting 

X Corso Strumenti e metodi per l'analisi delle prescrizioni farmaceutiche 

DSRU - Medical Aspects of Adverse Drug Reactions 

DSRU - Risk Benefit Assessment in Pharmacovigilance 

Corso Laboratorio HTA di SIFO - INTRODUZIONE ALL’HTA 

Corso Laboratorio HTA di SIFO - HTA PER LA VALUTAZIONE DEI FARMACI” 

Corsi sotto l’egida dell’EU NTC program (HMA-EMA) 

Corso regolatorio di base (*) 

Ufficio Qualità 
dei Prodotti e 
Contraffazione 
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Struttura 
Area di 

Competenza 
Tipologia di percorsi formativi 

Ufficio per 
Informazione 
Medico 
Scientifica 

Corso in management della comunicazione 

Corso in comunicazione scientifica 

Master : La Scienza nella Pratica Giornalistica (SPG) Università la Sapienza 

MCS- Master : in comunicazione della scienza « Franco Prattico » SISSA 

 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  EudraVigilance Data Analysis System (EVDAS) 

Obiettivi del corso Conoscenza database e gestione queries 

Contenuti 
Queries, Electronic reaction monitoring report, Disproportionality analyses, 
PSUR line listings and summary tabulations, Administrative queries 

Modalità di attuazione  Corsi face to face EMA oppure in-house  

Durata 5 corsi l’anno di 2gg 

Periodo/annualità di realizzazione  Annuale (2015-2017) 

Numero dei partecipanti  2-4 (se in-house tutti gli assessor) 

Luogo Londra e webinar AIFA 

 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  Epidemiologia di base: principi e metodi 

Obiettivi del corso 
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  Face to face 

Durata  5 gg 

Periodo/annualità di realizzazione  Annuale (2015-2017) 

Numero dei partecipanti  2-3 per anno per 3 aa 

Luogo ISS, Roma 

 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  
Proactive Pharmacovigilance, Risk Management and Pharmacovigilance – ISOP 
training course  

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

Contenuti Gestione del rischio e argomenti di farmacovigilanza di rilevante attualità 

Modalità di attuazione  Face to face 

Durata 2-4 gg 

Periodo/annualità di realizzazione  Annuale (2015-2017) 

Numero dei partecipanti  1-2 

Luogo Località da definire 
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UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  Pharmacovigilance Inspectors Working Group Training Course 

Obiettivi del corso 
Migliorare la cooperazione ispettori FV-assessor FV, aggiornare in materia di 
ispezioni di FV 

Contenuti Legislazione, GVP, hot issues in PhV  

Modalità di attuazione  Face to face  

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione  Annuale (2015-2017) 

Numero dei partecipanti  1-2  

Luogo Località europea da definire 

 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  Corso sulla sicurezza dei medicinali 

Obiettivi del corso Ultime metodologie e indagini nella tutela della salute dei pazienti 

Contenuti 
· Safety data analysis 
· Tools for signal detection  
· benefit-risk assessment 

Modalità di attuazione  Face to face 

Durata 2 gg ca 

Periodo/annualità di realizzazione  Annuale (2016-2017) 

Numero dei partecipanti  1-2 

Luogo Uppsala Monitoring Centre Research Conference, Sweden 

 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  
Wide range of Pharmacovigilance conferences and seminars including webinars 
(globally) 

Obiettivi del corso Aggiornamento legislativo e sulle pratiche correnti di farmacovigilanza 

Contenuti 
· Advanced pharmacovigilance 
· A practical approach to pharmacovigilance 
· EU pharmaceutical regulation 

Modalità di attuazione  Face to face 

Durata 1-2 

Periodo/annualità di realizzazione  Circa 3 corsi l’anno (triennio 2015-2017) 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Londra – Management Forum 

 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  Corso introduttivo di Farmacoepidemiologia 

Obiettivi del corso 
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  Face to face 

Durata  5gg 

Periodo/annualità di realizzazione  Annuale (2015-2017) 

Numero dei partecipanti  5  

Luogo ISS, Roma 
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UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  PRAC training assessor 

Obiettivi del corso 
Condivisione delle esperienze ottenute nelle differenti procedure europee di 
assessment  

Contenuti Sessioni su procedure comunitarie, signals, PSURs, RMPs 

Modalità di attuazione  Face to face e webinar 

Durata 1 gg 

Periodo/annualità di realizzazione  Annuale (2015-2017) 

Numero dei partecipanti  1-2 (se webinar, tutti gli assessor) 

Luogo EMA – Londra e webinar AIFA 

 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  EMA webinars (SmPC, procedure, argomenti vari) 

Obiettivi del corso Migliorare le conoscenze su RCP 

Contenuti Aspetti di qualità e sicurezza dei medicinali negli stampati 

Modalità di attuazione  Webinar 

Durata Di prassi 1h30’ 

Periodo/annualità di realizzazione  5-6 volte l’anno (triennio 2015-2017) 

Numero dei partecipanti  Aperto a tutti gli assessor 

Luogo Webinar AIFA 

 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  MSSO MedDRA Training 

Obiettivi del corso Coding con MedDRA e MedDRA Safety Data Analysis and SMQs 

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

Modalità di attuazione  Face to face o webinar  

Durata 2 ore 

Periodo/annualità di realizzazione  8-10 sessioni per anno (2015-2017) 

Numero dei partecipanti  Fece to face 1 persona / webinar tutti gli assessor nei 3 anni 

Luogo Località europea da definire – AIFA webinar 

 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  The UMC’s  international pharmacovigilance training course  

Obiettivi del corso 
Supportare lo sviluppo dei programmi per il reporting ADR e fornire 
un’introduzione alle metodologie. 

Contenuti 

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

Modalità di attuazione   Face to face 

Durata 2 settimane 

Periodo/annualità di realizzazione  Annuale (2015-2017) 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Uppsala, Svezia 
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UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  Training su Vigisegn 

Obiettivi del corso Migliorare padronanza del Database 

Contenuti 
Presentazione nuove funzionalità 
Sessione pratica con casi  

Modalità di attuazione  Face to face in AIFA in collaborazione con Università di Verona 

Durata 1-2 giorni nell’anno 

Periodo/annualità di realizzazione  Annuale (2015-2017) 

Numero dei partecipanti  Tutti gli assessor 

Luogo AIFA 

 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

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

Obiettivi del corso 
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  Face to face 

Durata 3gg 

Periodo/annualità di realizzazione  11-13 maggio 2015: (2016-2017 date da definire) 

Numero dei partecipanti  4-5 

Luogo ISS Roma 

 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  EudraVigilance - electronic reporting of ICSRs in the EEA 

Obiettivi del corso 
Acquiring knowledge about the functionalities of the tool, specifically in relation 
to data retrieval and evaluation to facilitate the scientific use of the data 
contained in the database 

Contenuti Managing the ICSRs in Eudravigilance 

Modalità di attuazione  Face to face 

Durata 3gg 

Periodo/annualità di realizzazione  4-6  maggio 2015 (2016-2017 date da definire) 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo San Marino, 2015 (2016-2017  località da definire) 

 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  EMA  seminar with impact on Pharmacovilance Quality system (PAFG) 

Obiettivi del corso Audit di farmacovigilanza 

Contenuti Aggiornamenti e condivisione su metodologie e strumenti per gli audit 

Modalità di attuazione  Face to face 

Durata 1-2gg 

Periodo/annualità di realizzazione  22-23 Aprile 2015 (2016-2017 date da definire) 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo EMA, Londra  
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UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  
Draft guideline on conduct of pharmacovigilance for medicines used by the 
paediatric population, revision 2 

Obiettivi del corso Aggiornamento su farmacovigilanza in popolazioni speciali 

Contenuti Aggiornamento su linea guida popolazione pediatrica 

Modalità di attuazione  Face to face 

Durata 1g 

Periodo/annualità di realizzazione  24 Aprile 2015 (2016-2017 date da definire) 

Numero dei partecipanti  1-2 

Luogo EMA, Londra  

 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  EU Assessors Training Workshop on Biostatistics 

Obiettivi del corso Apprendere elementi di biostatistica 

Contenuti Biostatistics in general,  trial design, statistical analysis 

Modalità di attuazione  Face to face 

Durata 1g 

Periodo/annualità di realizzazione  14 Settembre 2015 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo BfARM, Germania 

 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  Lareb Conference on patient reporting 

Obiettivi del corso Overview sulle criticità delle segnalazioni da parte dei pazienti 

Contenuti Modalità di segnalazione da parte dei pazienti 

Modalità di attuazione  Face to face 

Durata 2g 

Periodo/annualità di realizzazione  23-24 aprile 2015 (2016-2017 date da definire) 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo 
Olanda, Pharmacovigilance Centre lareb – Leiden (2016-2017 località da 
definire) 

 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  X Corso Strumenti e metodi per l'analisi delle prescrizioni farmaceutiche 

Obiettivi del corso 
Utilizzare gli strumenti e i metodi dell’epidemiologia per analizzare e descrivere 
l’uso dei farmaci. 

Contenuti Statistica descrittiva e analisi delle prescrizioni 

Modalità di attuazione  Face to face 

Durata 1g 

Periodo/annualità di realizzazione  Fine giugno 2015 (2016-2017 date da definire) 

Numero dei partecipanti  1-3 

Luogo ISS Roma, Italia  
 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso DSRU - Medical Aspects of Adverse Drug Reactions 

Obiettivi del corso 
Recognition and interpretation of ADRs and their underlying toxopathology and 
pharmacology 

Contenuti Clinical aspects of ADRs 

Modalità di attuazione  Face to face 

Durata 3g 

Periodo/annualità di realizzazione  24-26 Giugno 2015 (2016-2017 date da definire) 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Holiday Inn Hotel, central Southampton (2016-2017 località da definire) 
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UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  DSRU - Risk Benefit Assessment in Pharmacovigilance 

Obiettivi del corso 
To provide solid practical foundations which enable delegates to explore the 
relationship between risk and benefit, plus review the integration of appropriate 
strategies within risk management plans. 

Contenuti Risk benefit assessment 

Modalità di attuazione  Face to face 

Durata 2g 

Periodo/annualità di realizzazione  21-22 ottobre 2015 (2016-2017 date da definire) 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Solent Hotel, Whiteley, Fareham (2016-2017 località da definire) 
 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  Corso Laboratorio HTA di SIFO - INTRODUZIONE ALL’HTA 

Obiettivi del corso Come farne uno strumento operativo: dall’HTA all’hospital based HTA 

Contenuti Introduzione ai principi dell’HTA 

Modalità di attuazione  Face to face 

Durata 3g 

Periodo/annualità di realizzazione  14-16 maggio 2015 (2016-2017 date da definire) 

Numero dei partecipanti  1-3 

Luogo Roma (2016-2017 località da definire) 

 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  Corso Laboratorio HTA di SIFO - HTA PER LA VALUTAZIONE DEI FARMACI” 

Obiettivi del corso Come farne uno strumento per la valutazione dei farmaci 

Contenuti 
Approfondimento sulle metodologie di valutazione HTA di farmaci e dispositivi 
medici utili nella operatività quotidiana 

Modalità di attuazione  Face to face 

Durata 1g 

Periodo/annualità di realizzazione  19 giugno 2015 (2016-2017 date da definire) 

Numero dei partecipanti  1-3 

Luogo Roma (2016-2017 località da definire) 

 

UFFICIO FARMACOVIGILANZA 

Titolo corso  Corsi sotto l’egida dell’EU NTC program (HMA-EMA) 

Obiettivi del corso Vari 

Contenuti Vari 

Modalità di attuazione  Face to face/webinar 

Durata Vari 

Periodo/annualità di realizzazione  Varie 

Numero dei partecipanti  n 

Luogo Vari 
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UNITA’ CENTRO DI INFORMAZIONE INDIPENDENTE SUL FARMACO 

Titolo corso  CORSO IN MANAGEMENT DELLA COMUNICAZIONE 

Obiettivi del corso  

Offrire conoscenze pratiche e abilità specifiche per la pianificazione della 
comunicazione, la gestione dei rapporti umani e della comunicazione interna, la 
gestione dell’ufficio stampa e dei rapporti con i media anche grazie alle nuove 
tecnologie, la pubblicità sui media tradizionali e nuovi, la redazione di testi on 
line e off line, il marketing non convenzionale, la presenza sui social media, la 
costruzione di discorsi e la capacità di parlare in pubblico.. 

Contenuti Nove (9) differenti moduli afferenti la comunicazione istituzionale e i suoi mezzi. 

Modalità di attuazione  Master 

Durata 13 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 
19-20-21-22-23 ottobre 2015 
16-17-18-19 novembre 2015 
14-15-16-17 dicembre 2015 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Roma 

 

UNITA’ CENTRO DI INFORMAZIONE INDIPENDENTE SUL FARMACO 

Titolo corso  CORSO IN COMUNICAZIONE SCIENTIFICA 

Obiettivi del corso  

Divenire  esperti della comunicazione in modo da scrivere e rappresentare la 
scienza in maniera estesa e chiara dirigendola anche ai non addetti ai lavori.  
  
Nel Master saranno appresi strumenti multidisciplinari, provenienti dalla 
comunicazione istituzionale, la comunicazione aziendale, la comunicazione 
scritta, la comunicazione giornalistica e sviluppate abilità trasversali 
organizzative e relazionali. Le applicazioni verranno concretamente riferite al 
panorama scientifico attuale italiano ed internazionale. 

Contenuti 

GLI  ATTORI E IL MERCATO DELLA COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ; 
LA COMUNICAZIONE NELLE ISTITUZIONI SCIENTIFICHE ; 
COMUNICARE LA SCIENZA CON GLI EVENTI: FIERE - CONVEGNI E FESTIVAL 
SCIENTIFICI ; 
LABORATORIO DI SCRITTURA EFFICACE NELLA SCIENZA ; 
L’INFORMAZIONE SCIENTIFICA GIORNALISTICA NELLA SCIENZA ; 
LA MULTIMEDIALITA’ DELLA SCIENZA ; 
Il FUND RAISING NELLA COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ; 
LABORATORIO DI SERVICE DESIGN APPLICATO ALLA COMUNICAZIONE 
SCIENTIFICA ; 
CAREER MENTORING ;  
SCRIVERE E COMUNICARE PER LA RICERCA MEDICO – SCIENTIFICA . 

Modalità di attuazione  Master 

Durata 15 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2016 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Roma 
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UNITA’ CENTRO DI INFORMAZIONE INDIPENDENTE SUL FARMACO 

Titolo corso  Master : La Scienza nella Pratica Giornalistica (SPG) Università la Sapienza  

Obiettivi del corso  
L'obiettivo è di formare gli studenti sui più moderni linguaggi e strategie di 
comunicazione della scienza 

Contenuti 

Il Master SGP prevede lezioni ed esercitazioni pratiche nelle aree:  
1- scienze della vita  
2-  giornalismo scientifico multimediale  
3- strategie di comunicazione scientifica.  

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata 7 settimane 

Periodo/annualità di realizzazione 2016 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Roma 

 

UNITA’ CENTRO DI INFORMAZIONE INDIPENDENTE SUL FARMACO 

Titolo corso  MCS- Master : in comunicazione della scienza « Franco Prattico »- SISSA 

Obiettivi del corso  

Master in Comunicazione della Scienza “Franco Prattico” forma i comunicatori 
del futuro in grado di inserirsi in settori quali il giornalismo, la comunicazione 
istituzionale, l’editoria e l’organizzazione di eventi come autori, redattori, 
progettisti, consulenti e facilitatori. 

Contenuti 

Il Master SGP prevede lezioni ed esercitazioni pratiche nelle aree:  
Laboratorio di scrittura I – Scrivere news di scienza 
Mass-media e medicina 
Tecno-scienza, democrazia, diritti. Dalle life sciences all’ICT 
Governance e cittadinanza scientifica 
Elementi di giornalismo scientifico 
Scienza e Società. Ipotesi di comunicazione totale. 
Comunicare la biologia 
Introduzione alla comunicazione della scienza  
Writing Science For Media 
Comunicare le neuroscienze 
Teorie e pratiche dei social media 
Laboratorio di scrittura II - Oltre la notizia (e verso il long form)  

Modalità di attuazione  Moduli tradizionali in aula 

Durata 800 ore/2 anni 

Periodo/annualità di realizzazione 2016-2017 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Trieste 

 

 

  

http://www.mastercomunicazionescientifica.org/didattica/materie/
http://www.mastercomunicazionescientifica.org/didattica/materie/
http://mcs.sissa.it/corso/laboratorio-di-scrittura-i-scrivere-news-di-scienza
http://mcs.sissa.it/corso/mass-media-e-medicina
http://mcs.sissa.it/corso/tecno-scienza-democrazia-diritti-dalle-life-sciences-all-ict-0
http://mcs.sissa.it/corso/governance-e-cittadinanza-scientifica-0
http://mcs.sissa.it/corso/elementi-di-giornalismo-scientifico-0
http://mcs.sissa.it/corso/scienza-e-societ-ipotesi-di-comunicazione-totale
http://mcs.sissa.it/corso/comunicare-la-biologia-1
http://mcs.sissa.it/corso/introduzione-alla-comunicazione-della-scienza-0
http://mcs.sissa.it/corso/writing-science-media-0
http://mcs.sissa.it/corso/comunicare-le-neuroscienze-1
http://mcs.sissa.it/corso/teorie-e-pratiche-dei-social-media
http://mcs.sissa.it/corso/laboratorio-di-scrittura-ii-oltre-la-notizia-e-verso-il-long-form


 

Pag. 68 di 119 
 

7.2.6. Area 4  Strategia e Politiche del Farmaco 

 

Struttura Area di 
Competenza 

Tipologia di percorsi formativi 

Area 4  Strategia 
e Politiche del 
Farmaco 

Ufficio Attività di 
HTA 

Fondamenti di Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistente di Direzione. La comunicazione efficace 

Corso di Perfezionamento in Valutazioni economiche e modelli decisionali per l’Heath 
Tecnology Assessment 

Corsi di farmaci orfani 

Corsi sui farmaci innovativi 

Corsi sui farmaci oncologici 

Economia sanitaria 

8° Congresso Nazionale SIHTA 

Scienze regolatorie del farmaco (*) 

Elementi di Farmacoeconomia e di Economia Sanitaria (*) 

Elementi di diritto Sanitario e Farmaceutico (*) 

Master II Livello “Competenze e Servizi Giuridici in Sanità” 

Master I livello ECONOMIA E MANAGEMENT DELLA SANITA” 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO E GESTIONE DELLA PROPRIETA’ 
INTELLETTUALE, DELLA CONCORRENZA E DELLE COMUNICAZIONI 

M104A MASTER IN DIRITTO AMMINISTRATIVO 

M210 MASTER IN TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI 

M164 MASTER IN SCRITTURA EFFICACE TRADIZIONALE E WEB 

A049 PROCEDIMENTO E TECNICHE DI REDAZIONE DEI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI 
ACCESSO 

Corso di perfezionamento in “Diritto e Gestione della proprietà intellettuale, della 
concorrenza e delle comunicazioni” 

MIDA-Master interuniversitario in diritto amministrativo 

Corso di perfezionamento in Valutazioni economiche e modelli decisionali per l’Health 
Tecnology Assessment 

Ufficio 
Coordinamento 
OSMED 

Scienze regolatorie del farmaco 

Elementi di Farmacoeconomia e di Economia Sanitaria (*) 

Elementi di diritto Sanitario e Farmaceutico (*) 
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Struttura Area di 
Competenza 

Tipologia di percorsi formativi 

Master Universitario di II livello in Valutazione e gestione delle tecnologie sanitarie 

Unità Dirig. 
Registri dei 
Farmaci 
Sottoposti a 
Monitoraggio 

DIA training course Benefit/Risk Management (2015) 

Corso di formazione permanente – Analisi della sopravvivenza (2015) 

Corso di epidemiologia e biostatistica (2015) 

Corso di Valutazione comparativa di efficacia di interventi sanitari : dai clinical trials 
agli studi osservazionali (2015) 

Corso di PHARMA PRICING & MARKET ACCESS (2015) 

Corso di Perfezionamento in BIOETICA MEDICA E BIODIRITTO 

VALUTAZIONI ECONOMICHE E MODELLI DECISIONALI PER L’HEALTH TECHNOLOGY 
ASSESSMENT 

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 BIODIRITTO (2016) 

VALUTAZIONI ECONOMICHE E MODELLI DECISIONALI PER L’HEALTH TECHNOLOGY 
ASSESSMENT (2016) 

DIA training course Benefit/Risk Management (2017) 

Corso di formazione permanente – Analisi della sopravvivenza (2017) 

Corso di epidemiologia e biostatistica (2017) 

Corso di Valutazione comparativa di efficacia di interventi sanitari : dai clinical trials agli 
studi osservazionali (2017) 

Corso di PHARMA PRICING & MARKET ACCESS (2017) 

Corso di Perfezionamento in BIOETICA MEDICA E BIODIRITTO (2017) 

VALUTAZIONI ECONOMICHE E MODELLI DECISIONALI PER L’HEALTH TECHNOLOGY 
ASSESSMENT (2017) 
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UFFICIO ATTIVITA’ DI HTA 

Titolo corso  Fondamenti di Management 

Obiettivi del corso 
Sviluppo temi dell’imprenditorialità e delle professionalità con la capacità di 
sintesi e di lettura delle informazioni. Implementare la capacità di pianificazione, 
gestione e controllo 

Contenuti 
La gestione organizzativa, pianificazione, organizzazione e coordinamento. 
Analisi dei problemi e presa di decisioni, la comunicazione nel gruppo. 

Modalità di attuazione  Corso 

Durata 2 giorni  

Periodo/annualità di realizzazione 
Settembre o Novembre 2015 (edizione 2015) 
Febbraio o Maggio 2016 (edizione 2016) 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Milano 

 

UFFICIO ATTIVITA’ DI HTA 

Titolo corso  
Assistente di Direzione.  
La comunicazione efficace 

Obiettivi del corso 
La comunicazione efficace per l’Assistente dui Direzione per la gestione di 
relazione interpersonale. Utilizzo dell’intelligenza relazionale. Gestione di 
situazioni conflittuali. 

Contenuti 
Principi e tecniche di comunicazione efficace. Strumenti per la gestione di 
situazioni conflittuali. Autodiagnosi della comunicazione interpersonale. 

Modalità di attuazione  Corso 

Durata 2 giorni  

Periodo/annualità di realizzazione 
Novembre 2015 
 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Milano 

 

UFFICIO ATTIVITA’ DI HTA 

Titolo corso  
Corso di Perfezionamento in Valutazioni economiche e modelli decisionali per 
l’Heath Tecnology Assessment 

Obiettivi del corso HTA 

Contenuti HTA 

Modalità di attuazione  E-learning e lezioni frontali 

Durata 6 mesi  

Periodo/annualità di realizzazione 
2015-2016 
 

Numero dei partecipanti   

Luogo Università Cattolica del Sacro Cuore 

 

UFFICIO ATTIVITA’ DI HTA 

Titolo corso  
Corsi sui farmaci orfani; farmaci innovativi; farmaci oncologici; economia 
sanitaria; partecipazione all’8° Congresso Nazionale SIHTA 

Obiettivi del corso  

Contenuti  

Modalità di attuazione   

Durata  

Periodo/annualità di realizzazione  

Numero dei partecipanti   

Luogo ROMA 
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UFFICIO ATTIVITA’ DI HTA 

Titolo corso  Master II Livello “Competenze e Servizi Giuridici in Sanità” 

Obiettivi del corso 
Fornire gli strumenti cognitivi ed operativi indispensabili per l’aggiornamento 
continuo delle competenze e per sviluppare e consolidare competenze 
organizzative e gestionali. 

Contenuti 

La didattica si articola in: 
Corsi Base: il sistema istituzionale e il finanziamento della sanità; Profili 
costituzionali della tutela della salute; La disciplina europea dei servizi sanitari; Il 
regime giuridico delle aziende sanitarie e degli altri enti erogatori; Il regime 
autorizzativo del privato nel SSN; L’impresa in sanità; La regolazione del 
Farmaco, proprietà intellettuale e diritto antitrust; il sistema e la disciplina delle 
farmacie territoriali; il rapporto di lavoro; il regime giuridico delle professioni 
sanitarie; Sanità ambientale e veterinaria. 
Corsi Specialistici: Sanità e ricerca; La farmacovigilanza; L’integrazione socio-
sanitaria; I contratti pubblici; Organizzazione dei servizi e delle aziende sanitarie; 
Risk management; La responsabilità amministrativa; La responsabilità civile; La 
responsabilità penale;Gli strumenti assicurativi; I diritti degli utenti e le tutele; Il 
contrasto alla corruzione e la trasparenza; Bioetica e deontologia; La sanità 
digitale. 

Modalità di attuazione  
La didattica articolata in moduli in modalità residenziale una volta al mese nei 
giorni di giovedì (ore 14:30 – 19:00), venerdì (ore 9:00-19:00 e sabato (ore 9:00-
13:00). 

Durata Un anno 

Periodo/annualità di realizzazione Il master ha inizio a gennaio 2016 e si conclude a novembre 2016 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Università Cattolica del Sacro Cuore, Sede di Roma 
 

UFFICIO ATTIVITA’ DI HTA 

Titolo corso  Master I livello ECONOMIA E MANAGEMENT DELLA SANITA” 

Obiettivi del corso 
Fornire gli strumenti per acquisire o accrescere le competenze teorico pratiche 
avanzate sulla programmazione e gestione dei servizi sanitari pubblici e privati. 

Contenuti 

Il Mater è strutturato in una parte comune e una specialistica. 
Gli argomenti trattati nella parte comune saranno: 
• Fondamenti di economia e politica sanitaria 
• Fondamenti di economia aziendale 
• Fondamenti di statistica e epidemiologia 
• Fondamenti di organizzazione e programmazione sanitaria 
• Fondamenti di diritto e legislazione sanitaria 
Successivamente, in funzione del percorso prescelto, verranno approfondite le 
seguenti materie: 
 
• Management delle aziende sanitarie; 
• Governance delle istituzioni sanitarie; 
• Gestione dell’assistenza primaria; 
• Valutazioni economiche e strumenti quantitativi per l’HTA; 
• Regolazione e mercato delle tecnologie. 
 
La parte specialistica si articola nei seguenti moduli di insegnamento integrati: 
• Clinico-manageriale 
• Amministrativo-gestionale 
• Coordinamento assistenza primaria 
• Regolatorio per il settore farmaceutico e dei medical devices 
• Programmazione e HTA 
• Ambiente, qualità e sicurezza sul lavoro in sanità 

Modalità di attuazione  1500 ore di studio di cui 480 di attività 

Durata Un anno accademico 

Periodo/annualità di realizzazione Inizio lezioni fine aprile 2016 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo ROMA-UNIVERSITA’ TOR VERGATA 
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UFFICIO ATTIVITA’ DI HTA 

Titolo corso 
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO E GESTIONE DELLA PROPRIETA’ 
INTELLETTUALE, DELLA CONCORRENZA E DELLE COMUNICAZIONI 

Obiettivi del corso 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 di realizzazione 2016-2017 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Luiss Guido Carli-Roma 
 

UFFICIO ATTIVITA’ DI HTA 

Titolo corso  M104A MASTER IN DIRITTO AMMINISTRATIVO 

Obiettivi del corso 
Accrescimento professionale degli Amministratori pubblici e del personale delle 
Amministrazioni pubbliche di carriera dirigenziale e direttiva 

Contenuti 

Esso è articolato in 7 moduli fruibili anche singolarmente, il 1° modulo si occupa 
delle fonti, dei soggetti e dell’organizzazione amministrativa. Specifici moduli 
tratterranno il tema del procedimento amministrativo, del diritto di accesso e 
delle recenti riforme che hanno semplificato e modificato l’assetto dell’esercizio 
della potestà amministrativa, nonché la giustizia amministrativa, con ampia 
focalizzazione sulle modifiche introdotte dal nuovo codice di processo. 
Tematiche monografiche riguarderanno il regime delle responsabilità e dei 
controlli, i contratti e l’attività negoziale dei soggetti pubblici e la disciplina del 
lavoro nella P.A. 
Per la vastità e generalità delle problematiche affrontate, il Master si 
caratterizza anche come perfezionamento post-universitario e può essere 
utilizzato per la preparazione ai concorsi a posti di funzioni direttive e 
dirigenziali, per le magistrature amministrative (TAR, Corte dei Conti) e per 
l’Avvocatura dello Stato. 

Modalità di attuazione  Aula 

Durata 18 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 
5-6-7-8-9 ottobre 2015; 26-27-28-29-30 ottobre 2015; 23-24-25-26-27 
novembre 2015; 14-15-16 dicembre 2015 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Ceida-Via Palestro-Roma 
 

UFFICIO ATTIVITA’ DI HTA 

Titolo corso  M210 MASTER IN TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI 

Obiettivi del corso 

Il master vuole essere un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono 
apprendere o migliorare; le tecniche che poi servono per rappresentare la 
volontà dell’organo collegiale oppure quella di chi assume decisioni; le modalità 
con cui si acquisiscono conoscenze necessarie per amministrare o migliorare 
l’amministrazione 

Contenuti 

L’iniziativa è divisa in tre moduli: il primo inerisce alla redazione degli attin e 
provvedimenti amministrativi; il secondo riguarda più in particolare la 
verbalizzazione delle decisioni degli organi collegiali, la cui qualità costituisce 
elemento indefettibile per assumere decisioni appropriate nei singoli casi in cui 
queste ultime sono collegate alle verifiche indette della Pubblica 
Amministrazione; il terzo esamina in particolare le tecniche di redazione degli 
atti di gara per l’acquisizione di beni e servizi. 

Modalità di attuazione  Aula 

Durata 6 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 
9-10-11-12 novembre 2015 
30 novembre-1 dicembre 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Ceida-Via Palestro-Roma 
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UFFICIO ATTIVITA’ DI HTA 

Titolo corso  M164 MASTER IN SCRITTURA EFFICACE TRADIZIONALE E WEB 

Obiettivi del corso 

Ottenere capacità di analisi e sintesi, precisione di linguaggio e organizzazione 
strutturale nel redigere i messaggi. Fornire strumenti concreti per mirare i 
messaggi agli obiettivi desiderati, snellendo le procedure scritte interne alle 
organizzazioni. Creare l’impatto grafico-visivo adeguato al conseguimento dei 
risultati desiderati. 

Contenuti 

Gli elementi di base nella comunicazione organizzata. I principi di scrittura e la 

definizione degli obiettivi di comunicazione. Le cause di incomprensione nel 

linguaggio e le ambiguità d’interpretazione. Un modello linguistico di precisione: 

il Metamodello. La “fisiologia” del foglio e del messaggio scritto. La 

rappresentazione grafica e il rapporto forma/contenuto in un documento. 

Analisi dei codici linguistici nei linguaggi specifici. La posta elettronica: il grado di 

efficacia nei messaggi e-mail e lo stile di scrittura. 

Il periodo. Il testo. Scrivere “semplice” o scrivere “complicato”: paratassi e 

ipotassi. La traduzione dall’italiano all’italiano: come semplificare testi 

complessi. Regole generali per scrivere con chiarezza. Affrontare il foglio bianco: 

come iniziare? La punteggiatura. Le principali norme redazionali. La redazione 

dei testi per il web. Aspettative, codici culturali, codici linguistici e ruolo del 

lettore. Condizioni per una comunicazione scritta efficace: focalizzazione sul 

destinatario, chiarezza, concisione, concretezza, personalità. Previsione delle 

mosse del lettore. Obiettivo, contesto, strategia. La documentazione: tecniche 

per prendere appunti. Raccolta, creazione e organizzazione delle idee. Struttura 

del testo in funzione dell’obiettivo e del lettore: discorso informativo, 

descrittivo, narrativo, persuasivo, prescrittivo, ottativo. Il verbale, la relazione di 

lavoro, il comunicato stampa, il redazionale, la newsletter, il discorso in 

pubblico. 

Modalità di attuazione  Aula 

Durata 5 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 30 novembre -1-2-3-4 dicembre 2015 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Ceida-Via Palestro-Roma 

 

UFFICIO ATTIVITA’ DI HTA 

Titolo corso  
A049 PROCEDIMENTO E TECNICHE DI REDAZIONE DEI PROVVEDIMENTI IN 
MATERIA DI ACCESSO 

Obiettivi del corso 

Il seminario si caratterizza per la sua impostazione prevalentemente pratica e 

vuole offrire agli operatori utili indicazioni sui modelli di comportamento cui essi 

sono tenuti, in base alla normativa, a seguito della presentazione dell’istanza di 

accesso da parte del privato. In particolare, verranno trattate le principali 

problematiche concrete con cui l’Amministrazione si confronta allorché viene 

presentata l’istanza di accesso. Particolare attenzione sarà dedicata all’esame 

degli adempimenti procedimentali facenti capo all’Amministrazione e delle 

tecniche di redazione dei provvedimenti finali (accoglimento, differimento, 

rigetto). Nel corso di ogni giornata sono previsti l’esame di casi giurisprudenziali 

e la redazione di provvedimenti da parte dei partecipanti in contraddittorio con 

il relatore e gli altri corsisti. 

  
 

Contenuti Il contenuto del diritto di accesso. I costi. L’istanza di accesso. L’interesse. 
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UFFICIO ATTIVITA’ DI HTA 

L’oggetto dell’accesso. ll procedimento amministrativo conseguente alla 

presentazione dell’istanza di accesso. L’accesso informale e l’accesso formale. 

Termini e richieste istruttorie. La decisione dell’amministrazione in ordine 

all’istanza di accesso. Le modalità di esercizio del diritto di accesso. Il 

responsabile del procedimento in materia di accesso. Gli atti organizzatori delle 

amministrazioni.  

Modalità di attuazione  Aula 

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 23-24 novembre 2015 

Numero dei partecipanti  Da definire 

Luogo Ceida-Via Palestro-Roma 

 

UFFICIO ATTIVITA’ DI HTA NEL SETTORE FARMACEUTICO 

Titolo corso  
Corso di perfezionamento in “Diritto e Gestione della proprietà intellettuale, 
della concorrenza e delle comunicazioni” 

Obiettivi del corso Fornire appropriate competenze in materia di tutela brevettuale e concorrenza 

Contenuti 

Approfondimento delle principali problematiche relative alla proprietà 

intellettuale, alla concorrenza ed alle comunicazioni, con specifico riguardo ai 

rispettivi strumenti di tutela giuridica 

Modalità di attuazione  In presenza 

Durata 100 ore 

Periodo/annualità di realizzazione 2015-2016 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Luiss Guido Crali-Roma 
 

UFFICIO ATTIVITA’ DI HTA NEL SETTORE FARMACEUTICO 

Titolo corso  MIDA-Master interuniversitario in diritto amministrativo 

Obiettivi del corso 
Il master è un percorso di formazione avanzata, parte della programmazione 
della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) e si propone di realizzare un 
percorso formativo finalizzato a fornire aggiornamenti ai funzionari della p.a. 

Contenuti 

Approfondimenti sull’organizzazione amministrativa, sui procedimenti e 

provvedimenti amministrativi, sulla responsabilità pubblica e sul contenzioso 

amministrativo. 

Modalità di attuazione  In presenza 

Durata 1500 ore 

Periodo/annualità di realizzazione 2015-2016 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Università di Roma La Sapienza – Fcaoltà di giurisprudenza 
 

UFFICIO ATTIVITA’ DI HTA 

Titolo corso  
Corso di perfezionamento in Valutazioni economiche e modelli decisionali per 
l’Health Tecnology Assessment 

Obiettivi del corso HTA 

Contenuti HTA 

Modalità di attuazione  E-learning e Lezioni frontali 

Durata 6 mesi 

Periodo/annualità di realizzazione 2015-2016 

Numero dei partecipanti   

Luogo Università Cattolica del Sacro Cuore 
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UFFICIO COORDINAMENTO OSMED E ATTIVITA’ HTA 
 

Titolo corso  Scienze regolatorie del farmaco 

Obiettivi del corso 
Attività svolte dall’AIFA per promuovere lo sviluppo di professionalità con 
specifiche competenze regolatorie sul farmaco 

Contenuti 

Percorso formativo finalizzato ad acquisire competenze approfondite nelle 
procedure di sviluppo, sperimentazione e registrazione dei farmaci, nell’attività 
di Scientific Advice e di Health Technology Assessment e nel campo della 
farmacovigilanza 

Modalità di attuazione  
Stage formativo con il contributo di docenti dell’Università “La Sapienza”. Dei 
Dirigenti dell’Agenzia Italiana del Farmaco e degli Esperti internazionali che 
lavorano nel settore faramaco-regolatorio 

Durata Annuale 

Periodo/annualità di realizzazione 2016-2017 

Numero dei partecipanti  15 

Luogo AIFA – in via del Tritone 181 

 

UFFICIO COORDINAMENTO OSMED E ATTIVITA’ HTA 
 

Titolo corso  
Master Universitario di II livello in Valutazione e gestione delle tecnologie 
sanitarie 

Obiettivi del corso 

Fornire una approfondita conoscenza dell’Health Technology Assessment, dei 
suoi strumenti operativi e delle applicazioni nella realtà sanitaria nazionale con 
presentazione delle aree di applicazione, i metodi e le esperienze dell’Heath 
Technology Assessment per favorirne una sua piena comprensione e 
applicazione 

Contenuti 

La valutazione economica in sanità 

Il management delle organizzazioni sanitarie e la valutazione di impatto 

Aspetti etici, sociali e legali dell’HTA 

Sistemi sanitari, economia dell’assistenza sanitaria, HTA e policy making 

Modalità di attuazione  
Lezioni residenziali circa 3gg/mese, esercitazioni a distanza con correzione e 
discussione in aula e un corso a distanza con assistenza di tutor 

Durata 1500 ore 

Periodo/annualità di realizzazione Febbraio/dicembre 2016 

Numero dei partecipanti  20 

Luogo Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma 

 

UNITA’ DIRIG. REGISTRI DEI FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO 
 

Titolo corso  DIA training course Benefit/Risk Management 

Obiettivi del corso 

Obiettivo è descrivere la sicurezza, l’efficacia, e il profilo di efficacia dei farmaci, 
pianificare i sistemi di follow-up di sicurezza e di efficacia, scelta dei migliori 
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 Da definire  

Periodo/annualità di realizzazione 2015 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definire 
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UNITA’ DIRIG. REGISTRI DEI FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO 
 

Titolo corso  Corso di formazione permanente – Analisi della sopravvivenza 

Obiettivi del corso  
Obiettivo è fornire percorso formativo nel settore delle analisi multivariate di 
sopravvivenza (Kaplan/Meyer, 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 di realizzazione 2015 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Nuovo Collegio Joanneum ROMA 

 

UNITA’ DIRIG. REGISTRI DEI FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO 
 

Titolo corso Corso di epidemiologia e biostatistica 

Obiettivi del corso  
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 di realizzazione 2015 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo Istituto Superiore di Sanità - ROMA 

 

UNITA’ DIRIG. REGISTRI DEI FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO 
 

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

Obiettivi del corso  
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 di realizzazione 2015 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo Istituto Superiore di Sanità - ROMA 

 

UNITA’ DIRIG. REGISTRI DEI FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO 

Titolo corso  Corso di PHARMA PRICING & MARKET ACCESS 

Obiettivi del corso  

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 Pharma Pricing 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 di realizzazione 2015 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo Istituto Internazionale di Ricerca (IRR) - MILANO 
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UNITA’ DIRIG. REGISTRI DEI FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO 
 

Titolo corso  Corso di Perfezionamento in BIOETICA MEDICA E BIODIRITTO 

Obiettivi del corso  
Il Corso universitario si propone di fornire una qualificazione post-laurea 
interdisciplinare nell’ambito dellabioetica medica e biodiritto.  

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2015 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo Roma, Università Tor Vergata 

 

UNITA’ DIRIG. REGISTRI DEI FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO 
 

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

Obiettivi del corso  

Obiettivi del corso:  1)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 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2015 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo Roma, Università Cattolica del Sacro Cuore, Alta Scuola di Economia e 
Management dei Sistemi Sanitari 

 

UNITA’ DIRIG. REGISTRI DEI FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO 
 

Titolo corso DIA training course Benefit/Risk Management 

Obiettivi del corso  

Obiettivo è descrivere la sicurezza, l’efficacia, e il profilo di efficacia dei farmaci, 
pianificare i sistemi di follow-up di sicurezza e di efficacia, scelta dei migliori 
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 Da definire  

Periodo/annualità di realizzazione 2016 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definire 

 

UNITA’ DIRIG. REGISTRI DEI FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO 
 

Titolo corso  Corso di formazione permanente – Analisi della sopravvivenza 

Obiettivi del corso  
Obiettivo è fornire percorso formativo nel settore delle analisi multivariate di 
sopravvivenza (Kaplan/Meyer, 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 di realizzazione 2016 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Nuovo Collegio Joanneum ROMA 
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UNITA’ DIRIG. REGISTRI DEI FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO 
 

Titolo corso  Corso di epidemiologia e biostatistica 

Obiettivi del corso  
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 di realizzazione 2016 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo Istituto Superiore di Sanità - ROMA 

 

UNITA’ DIRIG. REGISTRI DEI FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO 
 

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

Obiettivi del corso  
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 di realizzazione 2016 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo Istituto Superiore di Sanità - ROMA 

 

UNITA’ DIRIG. REGISTRI DEI FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO 
 

Titolo corso  Corso di PHARMA PRICING & MARKET ACCESS 

Obiettivi del corso  

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 Pharma Pricing 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 di realizzazione 2016 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo Istituto Internazionale di Ricerca (IRR) - MILANO 

 

UNITA’ DIRIG. REGISTRI DEI FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO 
 

Titolo corso  Corso di Perfezionamento in BIOETICA MEDICA E BIODIRITTO 

Obiettivi del corso  
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  Da definire 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2016 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo Roma, Università Tor Vergata 
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UNITA’ DIRIG. REGISTRI DEI FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO 
 

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

Obiettivi del corso  

Obiettivi del corso:  1)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 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2016 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo Roma, Università Cattolica del Sacro Cuore, Alta Scuola di Economia e 
Management dei Sistemi Sanitari 

 

UNITA’ DIRIG. REGISTRI DEI FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO 
 

Titolo corso  DIA training course Benefit/Risk Management 

Obiettivi del corso  

Obiettivo è descrivere la sicurezza, l’efficacia, e il profilo di efficacia dei farmaci, 
pianificare i sistemi di follow-up di sicurezza e di efficacia, scelta dei migliori 
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 
Da definire 
 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definire 

 

UNITA’ DIRIG. REGISTRI DEI FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO 
 

Titolo corso  Corso di formazione permanente – Analisi della sopravvivenza 

Obiettivi del corso  
Obiettivo è fornire percorso formativo nel settore delle analisi multivariate di 
sopravvivenza (Kaplan/Meyer, 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 di realizzazione 2017 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Nuovo Collegio Joanneum ROMA 

 

UNITA’ DIRIG. REGISTRI DEI FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO 
 

Titolo corso  Corso di epidemiologia e biostatistica 

Obiettivi del corso  
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 di realizzazione 2017 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo Istituto Superiore di Sanità - ROMA 
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UNITA’ DIRIG. REGISTRI DEI FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO 
 

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

Obiettivi del corso  
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 di realizzazione 2017 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo Istituto Superiore di Sanità - ROMA 

 

UNITA’ DIRIG. REGISTRI DEI FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO 
 

Titolo corso  Corso di PHARMA PRICING & MARKET ACCESS 

Obiettivi del corso  

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 Pharma Pricing 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 di realizzazione 2017 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo Istituto Internazionale di Ricerca (IRR) - MILANO 

 

UNITA’ DIRIG. REGISTRI DEI FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO 
 

Titolo corso  Corso di Perfezionamento in BIOETICA MEDICA E BIODIRITTO 

Obiettivi del corso 
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  Da definire 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo Roma, Università Tor Vergata 

 

UNITA’ DIRIG. REGISTRI DEI FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO 
 

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

Obiettivi del corso  

Obiettivi del corso:  1)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 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo Roma, Università Cattolica del Sacro Cuore, Alta Scuola di Economia e 
Management dei Sistemi Sanitari 
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7.2.7. Area 5  Ispezioni e certificazioni 
 

Struttura 
Area di 

Competenza 
Tipologia di percorsi formativi 

Area Ispezioni e 
Certificazioni 

Ufficio 
Autorizzazioni 
Officine e Unità 
Ispezioni Materie 
Prime 

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

Medicinali per terapie avanzate, produzione, controllo, requisiti GMP 

Corso su medicinali omeopatici: produzione, controllo, requisiti GMP 

Radiopharmaceuticals, quality, safety and GMP requirements 

PDA Conference Advanced Therapy Medicinal Products 

Modalità di sanificazione ambienti e attrezzature 

Pharmaceutical Biotechnology for non-biotechnologists 

PIC/S expert Circle on APIs and Advanced Training on APis 

GMP for Vaccine manufacturers: current regulatory requirements and practical 
implementation 

2015 PDA Europe USA Joint Conference Vaccines 

18th Active Pharmaceutical Ingredients Conference 

ICH Q7 Compliance for APIs Manufactured by Cell Culture/Fermentation 

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

(ECA- European Compliance Academy oppure David Begg Associate) 

European Pharmocopoeia, annual training  (EDQM) 

GMP applicable to excipients manufacture  

(ECA- European Compliance Academy o altre organizzazioni) 

A-Z of sterile products manufacture 

Pharmaceutical Law & Administration - QP Module 

Analisi del rischio: Tools e applicazioni nel farmaceutico 

Corsi inseriti nella piattaforma EU Network Training Centre 2015 

Risk Assessment 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 oppure 
PDA) 

European Pharmocopoeia, annual training  (EDQM) 

APIC/CEFIC Annual Conference on API  
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Struttura 
Area di 

Competenza 
Tipologia di percorsi formativi 

8
th

 PIC/S expert circle on API  

ICH Q11   

ICDRA Seventh  International Conference of Drug Regulatory Authorities 

GMP for Vaccine Manufacturers (ECA) 

Corsi inseriti nella piattaforma EU Network Training Centre 2016 

9
th

 PIC/S expert circle on API 

Corsi inseriti nella piattaforma EU Network Training Centre 2017 

Diritto Farmaceutico 

Corso base di GMP 

 

 

 

UFFICIO AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

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

Obiettivi del corso   
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 aula 

Durata da definire 

Periodo/annualità di realizzazione  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 del corso   
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 aula 

Durata da definire 

Periodo/annualità di realizzazione  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  Corso su medicinali omeopatici: produzione, controllo, requisiti GMP  

Obiettivi del corso  
Acquisire gli aggiornamenti in materia regolatoria e tecnica sulla produzione e 
controllo di omeopatici 

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

Modalità di attuazione da definire 

Durata da definire 

Periodo/annualità di realizzazione  2015 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo da definire 

 

UFFICIO AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  Radiopharmaceuticals, quality, safety and GMP requirements 

Obiettivi del corso  
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 aula 

Durata da definire 

Periodo/annualità di realizzazione  2015 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo da definire 

 
 

UFFICIO AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  
PDA Conference Advanced Therapy Medicinal Products 

Obiettivi del corso   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 aula 

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione  2-3 giugno 2015 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Amsterdam 

 

 

UFFICIO AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  Modalità di sanificazione ambienti e attrezzature 

Obiettivi del corso  
Acquisizione di nuove modalità di sanificazione di ambienti farmaceutici e 
recenti aggiornamenti del settore  (ECOLAB) 

Contenuti Sanitizzazione di ambienti farmaceutici con i più recenti aggiornamenti 

Modalità di attuazione Sede istituzionale AIFA  

Durata 1 giorno (da stabilire) 

Periodo/annualità di realizzazione  2015 

Numero dei partecipanti  30 

Luogo Roma 
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UFFICIO AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  Pharmaceutical Biotechnology for non-biotechnologists 

Obiettivi del corso  
Fornire a non-biotecnologi una formazione di base nell’ambito della 
biotecnologia 

Contenuti 
Aspetti regolatori, principi di produzione e controllo nel settore dei farmaci 
biotecnologici (ECA GMP course) 

Modalità di attuazione aula 

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione  24-25 Giugno 2015 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Berlino (Germania) 

 

UFFICIO AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  
PIC/S expert Circle on APIs and Advanced Training on  
APIs 

Obiettivi del corso  Formazione obbligatoria ispettori GMP Unità Ispezioni materie Prime 

Contenuti 
Scambio di esperienze a seguito dell’implementazione obbligatoria in EU delle 
ispezioni ai produttori di API (PIC/S) 

Modalità di attuazione aula 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione  20-22 ottobre 2015 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Starsburgo (Francia) 

 

 

UFFICIO AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  
GMP for Vaccine manufacturers: current regulatory requirements and practical 
implementation 

Obiettivi del corso  acquisizione di conoscenze sulla produzione di vaccini 

Contenuti 
attuale normativa per produzione di vaccini, principi di cross-contamination e 
contaminazione viale, principi di safety, strategie produttive e risoluzione di 
problemi ingegneristici (ECA GMP course) 

Modalità di attuazione aula 

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione  28-29 ottobre 2015 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Berlino (Germania) 

 

UFFICIO AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  2015 PDA Europe USA Joint Conference Vaccines 

Obiettivi del corso  Aggiornamento sulla produzione di vaccini 

Contenuti Aggiornamento sulle ultime tecniche di produzione di vaccini 

Modalità di attuazione aula 

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione  1-2 dicembre  2015 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Berlino (Germania) 
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UFFICIO AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  18th Active Pharmaceutical Ingredients Conference  

Obiettivi del corso  
aggiornamento tra attività regolatorie, organizzazioni internazionali e 
orientamenti industriali 

Contenuti 

Updates of FDA’s Quality Metrics program and other FDA initiatives; Current 
inspection findings regarding data integrity; How to implement the 
requirements of the new GDP Guideline; Impact of ICH Q3D on elemental 
impurities to the API industry; EDQM’s experiences related to regulatory 
convergence and harmonization; Registration requirements for APIs in emerging 
countries (APIC/CEFIC) 

Modalità di attuazione aula 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione  4-6 Novembre 2015 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Amsterdam 

 

UFFICIO AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  ICH Q7 Compliance for APIs Manufactured by Cell Culture/Fermentation 

Obiettivi del corso  Corso avanzato inerente la produzione di API biotecnologici  

Contenuti 

GMP Inspections at Biotech Companies 
Instances of Virus Contamination in GMP manufactured Products 
Cleaning and Cleaning Validation in Biotech Manufacturing Processes 
Cellbanking –Master Cell Banks (MCB) and Working Cell Banks (WCB) (ECA) 

Modalità di attuazione  aula 

Durata 3 gg 

Periodo/annualità di realizzazione 22 – 24 June 2015 

Numero dei partecipanti  2/3 

Luogo Berlin, Germany 

 

UFFICIO AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  
Impurities (detecting, identifying, quantifying, specifying and reporting)  
(ECA- European Compliance Academy oppure David Begg Associate) 

Obiettivi del corso  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  aula  

Durata Da definire  

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

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Deve essere comunicata la location 

 

UFFICIO AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  European Pharmocopoeia, annual training  (EDQM) 

Obiettivi del corso  Formazione degli Ispettori GMP delle materie prime farmacologicamente attive 

Contenuti 
Aggiornamento sulle specifiche di qualità delle materie prime 
farmacologicamente attive  

Modalità di attuazione  aula 

Durata da definire  

Periodo/annualità di realizzazione 2015, secondo la programmazione dell’EDQM  

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Strasburgo- European Directorate for the Quality of Medicines  
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UFFICIO AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  
GMP applicable to excipients manufacture  
(ECA- European Compliance Academy o altre organizzazioni) 

Obiettivi del corso  Formazione obbligatoria degli Ispettori GMP  

Contenuti produzione di eccipienti: aspetti GMP e di qualità   

Modalità di attuazione  Corso in house 

Durata da definire  

Periodo/annualità di realizzazione 
Secondo la programmazione dell’ECA (corso ripetuto annualmente)  
2015 e 2016 

Numero dei partecipanti 40 

Luogo Sede istituzionale AIFA 

 

UFFICIO AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  A-Z of sterile products manufacture 

Obiettivi del corso   aspetti di base sulla produzione di sterili 

Contenuti Applicazioni e requisiti normativi per la produzione di medicinali sterili 

Modalità di attuazione corso NSF 

Durata 4 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione  5-8 ottobre 2015 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Amsterdam 

 

UFFICIO AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  Pharmaceutical Law & Administration - QP Module 

Obiettivi del corso  

Implementare la conoscenza e la comprensione della legislazione farmaceutica 
internazionale. Analisi delle leggi,dei regolamenti e delle linee guida , 
descrizione dei ruoli e delle responsabilità delle principali agenzie 
internazionali di regolamentazione. 

Contenuti Legislazione EU e FDA focus GMP 

Modalità di attuazione aula 

Durata 5 incontri formativi 

Periodo/annualità di realizzazione  
19 – 23 ottobre 2015 
Anni successivi 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo York, United Kingdom 

 

UFFICIO AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  Analisi del rischio: Tools e applicazioni nel farmaceutico 

Obiettivi del corso  
Acquisire capacità nel recepire il nuovo approccio “Risk based” nella 
documentazione del Sistema Qualità e di Risk Assessment 

Contenuti 

QRM implementazione dell’ICH Q9 al processo di produzione dei farmaci 
metodologia dalla PIC/S/PS/INF 1/2010 Overview dei principale Tools del Risk 
Assessment e focus sulle metodi che FMECA-HACCP-Root Cause Analysi, Fish 
bone diagram 

Modalità di attuazione: aula 

Durata 1 giorno 

Periodo/annualità di realizzazione  29/04/2015 o 02/07/2015 o 08/10/2015 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Firenze 
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UFFICIO AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  Corsi inseriti nella piattaforma EU Network Training Centre  

Obiettivi del corso  Formazione Ispettori GMP  

Contenuti 
Aggiornamento tecnico nell’ambito delle norme di buona fabbricazione e 
controllo dei prodotti farmaceutici. 

Modalità di attuazione WEBINAR o presso altre Agenzie Europee  

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione  2015 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo EMA o Agenzie Nazionali Europee 

 

UFFICIO AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  
Risk Assessment nella produzione di API ((ECA- European Compliance 
Academy, in alternativa David Begg Associate oppure PDA) 

Obiettivi del corso  
Formazione degli Ispettori GMP delle materie prime farmacologicamente 
attive 

Contenuti 
Aggiornamento normativo e tecnico sulle materie prime farmacologicamente 
attive  

Modalità di attuazione  aula  

Durata Qualche giorno  

Periodo/annualità di realizzazione 
Secondo la programmazione delle varie organizzazioni 
2016 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Deve essere comunicata la location 
 

UFFICIO AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

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

Obiettivi del corso  
Formazione degli Ispettori GMP delle materie prime farmacologicamente 
attive 

Contenuti 
Aggiornamento tecnico sugli impianti di produzione delle materie prime 
farmacologicamente attive  

Modalità di attuazione aula  

Durata Da definire  

Periodo/annualità di realizzazione 
Secondo la programmazione dell’ISPE  o del PDA 
2016 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Deve essere comunicata la location 

 

UFFICIO AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  European Pharmocopoeia, annual training  (EDQM) 

Obiettivi del corso  
Formazione degli Ispettori GMP delle materie prime farmacologicamente 
attive 

Contenuti 
Aggiornamento sulle specifiche di qualità delle materie prime 
farmacologicamente attive  

Modalità di attuazione  aula 

Durata Da definire  

Periodo/annualità di realizzazione 2016, secondo la programmazione dell’EDQM  

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Strasburgo- European Directorate for the Quality of Medicines  
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UFFICIO AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  APIC/CEFIC Annual Conference on API  

Obiettivi del corso  Formazione degli Ispettori GMP delle materie prime farmacologicamente attive 

Contenuti 
Aggiornamento normativo e tecnico sulle materie prime farmacologicamente 
attive  

Modalità di attuazione  aula  

Durata Da definire  

Periodo/annualità di realizzazione Ultimo trimestre 2016 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Deve essere comunicata la location 

 

UFFICIO AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  8
th

 PIC/S expert circle on API  

Obiettivi del corso  
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  aula  

Durata 4 giorni    

Periodo/annualità di realizzazione Ultimo trimestre 2016 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Luogo e Agenzia ospitante da definire 

 

UFFICIO AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

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 Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2016 

Numero dei partecipanti  40  

Luogo Sede istituzionale AIFA 

 

UFFICIO AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  ICDRA Seventh  International Conference of Drug Regulatory Authorities 

Obiettivi del corso  
Formazione Dirigente Ufficio Autorizzazione Officine e Coordinatore Area 
Ispezioni e Certificazioni 

Contenuti Aggiornamenti su aspetti regolatrori nella produzione di medicinali  

Modalità di attuazione  
Conferenza internazionale biennale organizzata dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2016  

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Luogo e Agenzia ospitante da definire 
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UFFICIO AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  GMP for Vaccine Manufacturers (ECA) 

Obiettivi del corso  Introduzione agli aspetti tecnici e regolatori per la produzione di vaccini. 

Contenuti 
Criticità dei processi di produzione dei vaccini, peculiarità dei vaccini virali e 
batterici, aspetti impiantistici e misure di contenimento/sicurezza- 

Modalità di attuazione aula 

Durata 2 gg 

Periodo/annualità di realizzazione  2016 

Numero dei partecipanti  1/2 

Luogo Da definire 

 

UFFICIO AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  Corsi inseriti nella piattaforma EU Network Training Centre  

Obiettivi del corso  Formazione Ispettori GMP  

Contenuti 
Aggiornamento tecnico nell’ambito delle norme di buona fabbricazione e 
controllo dei prodotti farmaceutici. 

Modalità di attuazione WEBINAR o presso altre Agenzie Europee 

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione  2016 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo EMA o Agenzie Nazionali Europee 

 

UFFICIO AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  9
th

 PIC/S expert circle on API  

Obiettivi del corso  
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 (PIC/S) 

Modalità di attuazione  aula  

Durata 4 giorni    

Periodo/annualità di realizzazione Ultimo trimestre 2017 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Luogo e Agenzia ospitante da definire 

 

UFFICIO AUTORIZZAZIONI OFFICINE 

Titolo corso  Corsi inseriti nella piattaforma EU Network Training Centre  

Obiettivi del corso   Formazione Ispettori GMP  

Contenuti 
Aggiornamento tecnico nell’ambito delle norme di buona fabbricazione e 
controllo dei prodotti farmaceutici. 

Modalità di attuazione WEBINAR o presso altre Agenzie Europee  

Durata Da definire 

Periodo/annualità di realizzazione  2017 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo EMA o Agenzie Nazionali Europee 
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UNITA’ ISPEZIONI MATERIE PRIME 

Titolo corso  Diritto Farmaceutico 

Obiettivi del corso 
formazione in diritto farmaceutico in grado di assicurare una preparazione 
adeguata sia dal punto di vista delle conoscenze teoriche, e del background 
necessario per l’attività lavorativa all’interno dell’AIFA 

Contenuti 

L’attività farmaceutica fra impresa e servizio pubblico  
Profili di legislazione farmaceutica  
La pianificazione della rete farmaceutica  
Politiche del farmaco  

Modalità di attuazione  Lezione frontale; esercitazioni pratiche 

Durata da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2015 – 2016 - 2017 

Numero dei partecipanti  40 persone 

Luogo Sede istituzionale AIFA 

 

UNITA’ ISPEZIONI MATERIE PRIME 

Titolo corso Corso base di GMP 

Obiettivi del corso  
Acquisire le nozioni base di GMP, in un linguaggio semplice e diretto, fruibile 
anche dalla parte amministrativa dell’Area che comunque si occupa di 
problematiche inerenti Officien di produzione di medicinali. 

Contenuti: 
Elementi base della normativa GMP, esposizione delle procedure di 
fabbricazione all’interno di una Officina farmaceutica e regole che occorre 
seguire per un corretto processo p0roduttivo.  

Modalità di attuazione  Lezione frontale ; esercitazioni pratiche 

Durata da definire 

Periodo/annualità di realizzazione 2015 – 2016 - 2017 

Numero dei partecipanti  40 persone 

Luogo Sede istituzionale AIFA 
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7.2.8. Area Coordinamento Affari Amministrativi 
 

Struttura 
Area di 

Competenza 
Tipologia di percorsi formativi 

Area 
Coordinamento 
Affari 
Amministrativi 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio Affari 
Amministrativi 
Contabilità e 
Bilancio 

Comunicazione istituzionale 

Il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

La gestione della procedura di gara con l’AVCPass 2.1: simulazione pratica 

Contratti pubblici e procedure di gara 

Tutela della privacy e diritto di accesso 

Conservazione sostitutiva 

Contabilità e fiscalità pubblica 

Fondi comunitari e la loro utilizzazione 

Metodi e strumenti che consentono una gestione corretta ed efficace della 
manutenzione e dei relativi interventi nel rispetto delle normative vigenti. 
Pianificazione e gestione dei programmi manutentivi 

S.N.A. Etica, codici di comportamento  e procedimenti disciplinari nel pubblico 
impiego dopo la riforma della P.A. 

CEIDA: le regola tecniche in materia di sistema di conservazione dei documenti 

Bilancio e principi contabili civilistici (es. I moduli Master del sole 24 ore o modulo 
Master Luiss) 

IPSAS 

Ufficio Risorse 
Umane 

La mobilità e gli spostamenti dei dipendenti pubblici nei recenti interventi normativi 

Le recenti novità sul Pubblico impiego 

Procedimento e tecniche di redazione di provvedimenti in materia di accesso agli atti 

Procedure concorsuali e di reclutamento del personale nelle Amministrazioni 
Pubbliche  

Corso pratico operativo per la determinazione delle pensioni pubbliche 

Gestione delle assenze e dei tempi di lavoro nel pubblico impiego 

Master di II livello organizzazione e funzionamento della P.A.  

Valutazione della formazione  

Sistema di gestione della formazione con le logiche della qualità 

Corso in materia della tenuta del fascicolo personale 

L’analisi dei bisogni formativi e la pianificazione della formazione 

Ufficio Qualità 
delle Procedure 
e Controllo di 
Gestione 

Seminario di aggiornamento : I cambiamenti della futura norma ISO 9001 : 2015 

SERVIZI E PERSONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: MISURARE E VALUTARE LA 
PERFORMANCE 
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UFFICIO AFFARI AMMINISTRATIVI CONTABILITA’ E BILANCIO 

Titolo corso  Comunicazione istituzionale 

Obiettivi del corso  
Sviluppo della capacità di interagire con i referenti delle pubbliche 
amministrazioni e con gli operatori privati che si interfacciano con AIFA 

Contenuti  

Modalità di attuazione   

Durata  

Periodo/annualità di realizzazione 2015-2017 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo  
 

 

UFFICIO AFFARI AMMINISTRATIVI CONTABILITA’ E BILANCIO 

Titolo corso  Il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

Obiettivi del corso  Aggiornamento delle competenze in materia di acquisto di beni e servizi 

Contenuti  

Modalità di attuazione   

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2015-2017 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo Roma 14-15 ottobre 
 

UFFICIO AFFARI AMMINISTRATIVI CONTABILITA’ E BILANCIO 

Titolo corso  La gestione della procedura di gara con l’AVCPass 2.1: simulazione pratica 

Obiettivi del corso  Aggiornamento delle competenze in materia di acquisto di beni e servizi 

Contenuti  

Modalità di attuazione   

Durata  

Periodo/annualità di realizzazione 2015-2017 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo  
 

UFFICIO AFFARI AMMINISTRATIVI CONTABILITA’ E BILANCIO 

Titolo corso  Contratti pubblici e procedure di gara 

Obiettivi del corso  Aggiornamento delle competenze in materia di acquisto di beni e servizi 

Contenuti  

Modalità di attuazione   

Durata  

Periodo/annualità di realizzazione 2015-2017 

Numero dei partecipanti  6 

Luogo  
 

UFFICIO AFFARI AMMINISTRATIVI CONTABILITA’ E BILANCIO 

Titolo corso  Tutela della privacy e diritto di accesso 

Obiettivi del corso  
Aggiornamento in materia di tutela della privacy e diritto di accesso, con 
particolare riferimento alle procedure di acquisto di beni e servizi  

Contenuti  

Modalità di attuazione   

Durata  

Periodo/annualità di realizzazione 2015-2017 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo  
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UFFICIO AFFARI AMMINISTRATIVI CONTABILITA’ E BILANCIO 

Titolo corso  Conservazione sostitutiva 

Obiettivi del corso  Aggiornamento in materia di conservazione digitale dei documenti  

Contenuti  

Modalità di attuazione   

Durata  

Periodo/annualità di realizzazione 2015-2017 

Numero dei partecipanti  4 

Luogo  

 

UFFICIO AFFARI AMMINISTRATIVI CONTABILITA’ E BILANCIO 

Titolo corso  Contabilità e fiscalità pubblica 

Obiettivi del corso  Aggiornamento e sviluppo di competenze in materia contabilità civilistica  

Contenuti 
Contabilità civilistica e adempimenti fiscali  - budget e programmazione 
economica – fatturazione elettronica 

Modalità di attuazione   

Durata  

Periodo/annualità di realizzazione 2015-2017 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo  

 

UFFICIO AFFARI AMMINISTRATIVI CONTABILITA’ E BILANCIO 

Titolo corso  Fondi comunitari e la loro utilizzazione 

Obiettivi del corso  Sviluppo di competenze in materia di fondi comunitari  

Contenuti 
Contabilità civilistica e adempimenti fiscali  - budget e programmazione 
economica – fatturazione elettronica 

Modalità di attuazione   

Durata  

Periodo/annualità di realizzazione 2015-2017 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo  

 

UFFICIO AFFARI AMMINISTRATIVI CONTABILITA’ E BILANCIO 

Titolo corso  
Metodi e strumenti che consentono una gestione corretta ed efficace della 
manutenzione e dei relativi interventi nel rispetto delle normative vigenti. 
Pianificazione e gestione dei programmi manutentivi 

Obiettivi del corso  

Definire e sviluppare le politiche di manutenzione in coerenza con le strategie 
aziendali; definire i processi e gli strumenti a supporto della manutenzione; 
definire, gestire e sviluppare il modello organizzativo della manutenzione; 
garantire i modelli di disponibilità, affidabilità, sicurezza e qualità richiesti per 
l’intera vita utile dei beni fisici;  definire le strategie, le politiche ed i criteri per la 
gestione delle prestazioni e la definizione del fabbisogno dei ricambi e materiali 

Contenuti  

Modalità di attuazione   

Durata  

Periodo/annualità di realizzazione 2015-2017 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo  
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UFFICIO AFFARI AMMINISTRATIVI CONTABILITA’ E BILANCIO 

Titolo corso  
S.N.A. Etica, codici di comportamento  e procedimenti disciplinari nel pubblico 
impiego dopo la riforma della P.A. 

Obiettivi del corso  Aggiornamento in materia di procedimento disciplinare  

Contenuti  

Modalità di attuazione   

Durata 05-06/10/2015 oppure 09-10/11/2015 

Periodo/annualità di realizzazione 2015-2017 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo  

 

UFFICIO AFFARI AMMINISTRATIVI CONTABILITA’ E BILANCIO 

Titolo corso  CEIDA: le regola tecniche in materia di sistema di conservazione dei documenti 

Obiettivi del corso  Aggiornamento in materia di conservazione dei documenti 

Contenuti  

Modalità di attuazione   

Durata 13-14/10/2015  

Periodo/annualità di realizzazione 2015-2017 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo  

 

UFFICIO AFFARI AMMINISTRATIVI CONTABILITA’ E BILANCIO 

Titolo corso  
Bilancio e principi contabili civilistici (es. I moduli Master del sole 24 ore o 
modulo Master Luiss) 

Obiettivi del corso  Aggiornamento normativo in materia di principi contabili civilistici 

Contenuti  

Modalità di attuazione   

Durata  

Periodo/annualità di realizzazione 2015-2017 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo  

 

UFFICIO AFFARI AMMINISTRATIVI CONTABILITA’ E BILANCIO 

Titolo corso  IPSAS 

Obiettivi del corso  Aggiornamento normativo in materia di principi contabili internazionali 

Contenuti Principi contabili internazionali per le P.A. 

Modalità di attuazione   

Durata  

Periodo/annualità di realizzazione 2015-2017 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo  
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UFFICIO QUALITA’ DELLE PROCEDURE E CONTROLLO DI GESTIONE 

Titolo corso  Seminario di aggiornamento: I cambiamenti della futura norma ISO 9001 : 2015 

Obiettivi del corso  

Il seminario intende fornire un contributo informativo utile a tutti gli attori 
interessati per cominciare ad affrontare, con giusto anticipo, i cambiamenti dei 
propri sistemi di gestione o di quelli che si stanno progettando, in funzione degli 
impatti delle novità introdotte dal draft e ISO/DIS 9001 :2015 

Contenuti 

La  nuova struttura secondo HLS 
Analisi del contesto  
Gestione del rischio 
Concetto di qualità responsabile 
Evoluzione della documentazione richiesta 

Modalità di attuazione  Da definire 

Durata 
 
4 ore 

Periodo/annualità di realizzazione Da definire 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Roma 

 

UFFICIO QUALITA’ DELLE PROCEDURE E CONTROLLO DI GESTIONE 

Titolo corso  
SERVIZI E PERSONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 
MISURARE E VALUTARE LA PERFORMANCE 

Obiettivi del corso  

aggiornare le competenze manageriali per la misurazione e la valutazione della 
performance, con lo sviluppo e l’impiego di indicatori nei processi decisionali 
relativi ad attività e servizi erogati dall’organizzazione; 
realizzare percorsi di misurazione e valutazione della performance individuale 
che siano in grado di incrementare il livello di performance organizzativa 
dell’amministrazione; 
gestire la valutazione dei propri collaboratori innescando dinamiche di 
miglioramentodella performance individuale e dell’unità di lavoro di cui fanno 
parte. 

Contenuti 

Il contesto in cui ci muoviamo, Misurare e valutare la performance dei 
servizi nella PA, Misurare per decidere, Valutare i servizi pubblici, Misurare e 
valutare la performance individuale per migliorare la performance organizzativa 
e dei servizi, La progettazione logistica ed organizzativa dei colloqui di 
valutazione 

Modalità di attuazione  Aula, lezioni e simulazioni 

Durata 
 
4 giornate 

Periodo/annualità di realizzazione 20-23 ottobre 2015 

Numero dei partecipanti  1 

Luogo Milano 
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7.3. Formazione Obbligatoria per ispettori 

 

Attività ispettive GCP Attività ispettive GVP Attività ispettive GMP 

 

 

7.3.1. Ufficio Attività Ispettive GCP e GVP 

 

 

Struttura Area di 
Competenz
a 

Tipologia di percorsi formativi 

Ufficio Attività 
Ispettive GCP e 
GVP 

Tecnico 
scientifica 

Corso EMA Ispettori GCP 2015 

Corso EMA Ispettori GCP 2016 

Corso EMA Ispettori GCP 2017 

Corso EMA Ispettori di farmacovigilanza 2015 

Corso EMA Ispettori di farmacovigilanza 2016 

Corso EMA Ispettori di farmacovigilanza 2017 

Convegno GIQAR 2015 

Convegno GIQAR 2016 

Convegno GIQAR 2017 

Corso ISOP (2015) 

Corso ISOP/ISPE (2016) 

Corso ISOP/ISPE (2017) 

Corso ISPE (2015) 

Corso ispezioni di bioequivalenza 2015 

Corso ispezioni di bioequivalenza 2016 

Corso ispezioni di bioequivalenza 2017 

Corso DIA o altra società internazionale 2015 

Formazione Obbligatoria per ispettori 
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Struttura Area di 
Competenz
a 

Tipologia di percorsi formativi 

Corso DIA o altra società internazionale 2016 

Corso DIA o altra società internazionale 2017 

Corso di società nazionale 2015  

Corso di società nazionale 2016 

Corso di società nazionale 2017 

Corso su terapie avanzate o altri tipi di terapie innovative 2015 

Corso su terapie avanzate o altri tipi di terapie innovative 2016 

Corso su terapie avanzate o altri tipi di terapie innovative 2017 

Corso FADOI o di altra organizzazione/società scientifica 2015 

Corso FADOI o di altra organizzazione/società scientifica 2016 

Corso FADOI o di altra organizzazione/società scientifica 2017 

 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Corso EMA Ispettori GCP 

Obiettivi del corso  

Fornire una formazione sullo stato-dell'arte delle ispezioni GCP, condividere 
opinioni ed esperienze globali sulla conduzione delle ispezioni, tra cui 
l'esperienza pratica nelle ispezioni GCP da paesi extra UE 
Migliorare l'armonizzazione delle procedure e ampliare la rete gobale degli 
ispettori GCP 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione  Residenziale 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 12, 13 e 14 ottobre 2015 

Numero dei partecipanti  7 

Luogo Londra  o altra capitale europea 

 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Corso EMA Ispettori GCP  

Obiettivi del corso  

Fornire una formazione sullo stato-dell'arte delle ispezioni GCP, condividere 
opinioni ed esperienze globali sulla conduzione delle ispezioni, tra cui 
l'esperienza pratica nelle ispezioni GCP di paesi extra UE 
Migliorare l'armonizzazione delle procedure e ampliare la rete gobale degli 
ispettori GCP 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2016 

Numero dei partecipanti  7 

Luogo Londra  o altra capitale europea 
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UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Corso EMA Ispettori GCP  

Obiettivi del corso  

Fornire una formazione sullo stato-dell'arte delle ispezioni GCP, condividere 
opinioni ed esperienze globali sulla conduzione delle ispezioni, tra cui 
l'esperienza pratica nelle ispezioni GCP da paesi extra UE 
Migliorare l'armonizzazione delle procedure e ampliare la rete gobale degli 
ispettori GCP 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 

Numero dei partecipanti  7 

Luogo Londra o altra capitale europea 
 

 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Corso EMA Ispettori di farmacovigilanza 

Obiettivi del corso  
Armonizzazione delle procedure più altri obiettivi da individuare nell’ambito 
delle riunioni EMA 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 9, 10 e 11 novembre 2015 

Numero dei partecipanti  5 

Luogo Londra o altra capitale europea 

 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Corso EMA Ispettori di farmacovigilanza 

Obiettivi del corso  
Armonizzazione delle procedure più altri obiettivi da individuare nell’ambito 
delle riunioni EMA 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2016 

Numero dei partecipanti  5 

Luogo Londra o altra capitale europea 

 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Corso EMA Ispettori di farmacovigilanza 

Obiettivi del corso  
Armonizzazione delle procedure più altri obiettivi da individuare nell’ambito 
delle riunioni EMA 

Contenuti Da definire 

Modalità di attuazione Residenziale 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 

Numero dei partecipanti  5 

Luogo Londra  o altra capitale europea 
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UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Convegno GIQAR 

Obiettivi del corso  
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 
Studi clinici in pediatria; qualità degli studi osservazionali; gestione dei serious 
breaches, nuovo regolamento europeo; sistema di FV 

Modalità di attuazione Convegno 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 27-29 maggio 2015 

Numero dei partecipanti  8 

Luogo Napoli 
 

 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Convegno GIQAR 

Obiettivi del corso  
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 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2016 

Numero dei partecipanti  8 

Luogo Da definire 
 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Convegno GIQAR 

Obiettivi del corso  
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 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 

Numero dei partecipanti  8 

Luogo Da definire 
 

 

 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Corso ISOP 

Obiettivi del corso  

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 Residenziale 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 27-30 ottobre 2015 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Praga 
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UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Corso ISOP o ISPE 

Obiettivi del corso  

Approfondimento e scambio di informazioni scientifiche nel  campo della 
farmacoepidemiologia, compresa la farmacovigilanza, la ricerca clinica e la 
gestione del rischio terapeutico 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 di realizzazione 2016 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Da definire 
 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Corso ISOP o ISPE 

Obiettivi del corso  

Approfondimento e scambio di informazioni scientifiche nel  campo della 
farmacoepidemiologia, compresa la farmacovigilanza, la ricerca clinica e la 
gestione del rischio terapeutico 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 di realizzazione 2017 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Da definire 
 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Corso ISPE 

Obiettivi del corso  
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 di realizzazione 2015 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definire 

 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Corso ispezioni di bioequivalenza 

Obiettivi del corso  Approfondimento dei temi relativi alla bioequivalenza 

Contenuti 
Presentazione e discussione (all'interno del gruppo) di "case studies" ed esempi 
di findings riscontrati in corso di ispezione 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2015 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Londra 
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UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Corso ispezioni di bioequivalenza 

Obiettivi del corso  Approfondimento dei temi relativi alla bioequivalenza 

Contenuti 
Presentazione e discussione (all'interno del gruppo) di "case studies" ed esempi 
di findings riscontrati in corso di ispezione 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2016 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Londra o altra capitale europea 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Corso ispezioni di bioequivalenza 

Obiettivi del corso  Approfondimento dei temi relativi alla bioequivalenza 

Contenuti 
Presentazione e discussione ( all'interno del gruppo) di "case studies" ed esempi 
di findings riscontrati in corso di ispezione 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 2 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Londra o altra capitale europea 
 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Corso DIA o altra società internazionale 

Obiettivi del corso  
Approfondimento  scambio di informazioni a livello internazionale su temi 
relativi a: ricerca clinica, sviluppo e registrazione dei farmaci, farmacovigilanza.  

Contenuti Vari in relazione al corso 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2015 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definire 
 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Corso DIA o altra società internazionale 

Obiettivi del corso  
Approfondimento  scambio di informazioni a livello internazionale su temi 
relativi a: ricerca clinica, sviluppo e registrazione dei farmaci, farmacovigilanza.  

Contenuti Vari in relazione al corso  

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2016 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definire 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Corso DIA o altra società internazionale 

Obiettivi del corso  
Approfondimento  scambio di informazioni a livello internazionale su temi 
relativi a: ricerca clinica, sviluppo e registrazione dei farmaci, farmacovigilanza. 

Contenuti Vari in relazione al corso  

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definire 
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UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Corso di società nazionale  

Obiettivi del corso  
Corsi su sperimentazione clinica, ricerca clinica osservazionale, aspetti regolatori 
nella conduzione dei clinical trials, medical writing, validazione fogli excel in 
ambito  GXP, farmacovigilanza, ecc. 

Contenuti Vari in relazione al corso 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2015 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Da definire 
 

 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Corso di società nazionale 

Obiettivi del corso  
Corsi su sperimentazione clinica, ricerca clinica osservazionale, aspetti regolatori 
nella conduzione dei clinical trials, medical writing, validazione fogli excel in 
ambito  GXP, farmacovigilanza 

Contenuti Vari in relazione al corso 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2016 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Da definire 
 

 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Corso di società nazionale  

Obiettivi del corso  
Corsi su sperimentazione clinica, ricerca clinica osservazionale, aspetti regolatori 
nella conduzione dei clinical trials, medical writing, validazione fogli excel in 
ambito  GXP, farmacovigilanza  

Contenuti Vari in relazione al corso 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 

Numero dei partecipanti  3 

Luogo Da definire 
 

 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Corso su terapie avanzate o altri tipi di terapie innovative 

Obiettivi del corso  
Approfondimento e aggiornamento della normativa e degli aspetti scientifici 
relativi ai diversi tipi di terapia.  

Contenuti Vari in base al corso 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2015 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definire 
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UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Corso su terapie avanzate o altri tipi di terapie innovative 

Obiettivi del corso  
Approfondimento e aggiornamento della normativa e degli aspetti scientifici 
relativi ai diversi tipi di terapia. 

Contenuti Vari in base al corso 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2016 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definire 
 
 
 

 
 
 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Corso su terapie avanzate o altri tipi di terapie innovative 

Obiettivi del corso  
Approfondimento e aggiornamento della normativa e degli aspetti scientifici 
relativi ai diversi tipi di terapia. 

Contenuti Vari in base al corso 

Modalità di attuazione Da definire 

Durata 3 giorni 

Periodo/annualità di realizzazione 2017 

Numero dei partecipanti  2 

Luogo Da definire 
 

 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Corso FADOI o di altra organizzazione/società  scientifica 

Obiettivi del corso  
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 di realizzazione 2015 

Numero dei partecipanti  5 

Luogo Da definire 
 

 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Corso FADOI o di altra organizzazione/società scientifica 

Obiettivi del corso  
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 di realizzazione 2016 

Numero dei partecipanti  5 

Luogo Da definire 
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UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GCP-GVP 

Titolo corso  Corso FADOI o di altra organizzazione/società scientifica 

Obiettivi del corso  
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 di realizzazione 2017 

Numero dei partecipanti  5 

Luogo Da definire 
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7.3.2. Ufficio Attività Ispettive GMP 
 

Struttura 
Area di 

Competenza 
Tipologia di percorsi formativi 

Ufficio Attività 
Ispettive GMP 

Tecnico 
scientifica 

7TH PIC/S EXPERT CIRCLE MEETING-ACTIVE INGREDIENTS-STRASBOURG  20&22 OCT. 2015 

ASPETTI CRITICI NELLE ISPEZIONI AD OFFICINE DI PRODUZIONE DI PRODOTTI  FARMACEUTICI BIOLOGICI 

(VACCINI) 

ASPETTI CRITICI NELLE ISPEZIONI AD OFFICINE DI PRODUZIONE DI EMODERIVATI 

JOINT GMP INSPECTIONS – SUKL, PRAGA (EU NETWORK TRAINING CENTRE) 

PIC/S  EXPERT CIRCLE ON HUMAN BLOOD, TISSUES, CELLS AND ADVANCED THERAPIES  
- ROMA ,27-30 OTTOBRE 2015 

CORSI INSERITI SULLA PIATTAFORMA EU NETWORK TRAINING CENTRE (ANNO 2016) 

2016 PIC/S  ANNUAL SEMINAR 

2016 PIC/S  EXPERT CIRCLES 

2016 PIC/S WORKING GROUPS MEETINGS 

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) 

CORSO ISPE SU BIOTECHNOLOGY 

CORSI INSERITI NELLA PIATTAFORMA EU NETWORK TRAINING CENTRE (ANNO 2017) 

2017 PIC/S  ANNUAL SEMINAR 

2017 PIC/S EXPERT CIRCLES 

2017 PIC/S WORKING GROUPS MEETINGS 

 

 

 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GMP 

Titolo corso  7TH PIC/S EXPERT CIRCLE MEETING-ACTIVE INGREDIENTS-STRASBOURG  20&22 OCT. 2015 

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

Contenuti Aggiornamento normativo ispezioni API e data integrity. 

Modalità di attuazione  corso esterno 

Durata tre giornate 

Periodo/annualità di realizzazione Secondo semestre 2015 

Numero dei partecipanti  Due Ispettori Senior i quali forniranno un corso di feedback ai colleghi in sede. 

Luogo EDQM Strasburgo  
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UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GMP 

Titolo corso  
ASPETTI CRITICI NELLE ISPEZIONI AD OFFICINE DI PRODUZIONE DI PRODOTTI  FARMACEUTICI 

BIOLOGICI (VACCINI) 

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  
corso da effettuarsi in sede con docenti esperti nel campo della produzione di 
biologici (Istituto Superiore di Sanità) 

Durata una giornata 

Periodo/annualità di realizzazione Secondo semestre 2015 

Numero dei partecipanti  Ispettori AIFA, ISS , SCFM (circa 50) 

Luogo AIFA 
 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GMP 

Titolo corso  ASPETTI CRITICI NELLE ISPEZIONI AD OFFICINE DI PRODUZIONE DI EMODERIVATI 

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  
corso da effettuarsi in sede con docenti esperti nel campo dei prodotti 
emoderivati (Istituto Superiore di Sanità/CNS) 

Durata due giornate 

Periodo/annualità di realizzazione Secondo semestre 2015 

Numero dei partecipanti  Ispettori AIFA, ISS , SCFM (circa 50) 

Luogo AIFA 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GMP 

Titolo corso  JOINT GMP INSPECTIONS 

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

Contenuti Armonizzazione delle tecniche ispettive  

Modalità di attuazione  
Corso esterno organizzato dall’Agenzia Ceca  SUKL disponibile su EU Network 
Training Centre 

Durata tre giornate 

Periodo/annualità di realizzazione Secondo semestre 2015 

Numero dei partecipanti  Due Ispettori Senior i quali forniranno un corso di  feedback ai colleghi in sede. 

Luogo SUKL - Praga 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GMP 

Titolo corso  
PIC/S  EXPERT CIRCLE ON HUMAN BLOOD, TISSUES, CELLS AND ADVANCED 
THERAPIES  - ROMA ,27-30 OTTOBRE 2015 

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  Corso esterno 

Durata Quattro giornate 

Periodo/annualità di realizzazione Secondo semestre 2015 

Numero dei partecipanti  Ispettori Ufficio GMP (otto) 

Luogo Roma 
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UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GMP 

Titolo corso  CORSI INSERITI SULLA PIATTAFORMA EU NETWORK TRAINING CENTRE 

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  CORSI ESTERNI INSERITI NELLA PIATTAFORMA EU NETWORK TRAINING CENTRE 

Durata  

Periodo/annualità di realizzazione 2016 

Numero dei partecipanti  Due Ispettori Senior i quali forniranno un corso di  feedback ai colleghi in sede. 

Luogo EMA o Agenzie Nazionali Europee 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GMP 

Titolo corso  2016 PIC/S  ANNUAL SEMINAR  

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  Corso esterno 

Durata  

Periodo/annualità di realizzazione Anno 2016 

Numero dei partecipanti  Due Ispettori Senior i quali forniranno un corso di  feedback ai colleghi in sede 

Luogo da definire 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GMP 

Titolo corso  2016 PIC/S  EXPERT CIRCLES 

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  Corsi esterni 

Durata  

Periodo/annualità di realizzazione Anno 2016 

Numero dei partecipanti  Due Ispettori Senior i quali forniranno un corso di feedback ai colleghi in sede 

Luogo da definire 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GMP 

Titolo corso  2016 PIC/S WORKING GROUPS MEETINGS 

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  Corsi esterni 

Durata  

Periodo/annualità di realizzazione Anno 2016 

Numero dei partecipanti  Due Ispettori Senior i quali forniranno un corso di  feedback ai colleghi in sede 

Luogo da definire 
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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  Corso esterno 

Durata  

Periodo/annualità di realizzazione Anno 2016 

Numero dei partecipanti  Due Ispettori Senior i quali forniranno un corso di  feedback ai colleghi in sede 

Luogo da definire 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GMP 

Titolo corso  
ANNUAL CONFERENCE ON ADVANCED THERAPHY MEDICINAL PRODUCTS – PDA 
(Parenteral Drug Association) 

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  Corso esterno. 

Durata  

Periodo/annualità di realizzazione Anno 2016 

Numero dei partecipanti  Due Ispettori Senior i quali forniranno un corso di  feedback ai colleghi in sede 

Luogo da definire 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GMP 

Titolo corso  CORSO ISPE SU BIOTECHNOLOGY 

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  corso da effettuarsi in sede con docenti esperti esterni ISPE 

Durata 2/3 giornate 

Periodo/annualità di realizzazione Anno 2016 

Numero dei partecipanti  Ispettori AIFA, ISS , SCFM (circa 50) 

Luogo AIFA 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GMP 

Titolo corso  CORSI INSERITI NELLA PIATTAFORMA EU NETWORK TRAINING CENTRE 

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  CORSI INSERITI NELLA PIATTAFORMA EU NETWORK TRAINING CENTRE 

Durata  

Periodo/annualità di realizzazione 2017 

Numero dei partecipanti  Due Ispettori Senior i quali forniranno un corso di  feedback ai colleghi in sede. 

Luogo EMA o Agenzie Nazionali Europee 
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UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GMP 

Titolo corso  2017 PIC/S  ANNUAL SEMINAR  

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  Corso esterno 

Durata  

Periodo/annualità di realizzazione Anno 2017 

Numero dei partecipanti  Due Ispettori Senior i quali forniranno un corso di  feedback ai colleghi in sede. 

Luogo da definire 

 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GMP 

Titolo corso  2017 PIC/S  EXPERT CIRCLES 

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  Corsi esternoi 

Durata  

Periodo/annualità di realizzazione Anno 2017 

Numero dei partecipanti  Due Ispettori Senior i quali forniranno un corso di  feedback ai colleghi in sede. 

Luogo da definire 

 

UFFICIO ATTIVITA’ ISPETTIVE GMP 

Titolo corso  2017 PIC/S WORKING GROUPS MEETINGS 

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  Corsi esterni 

Durata  

Periodo/annualità di realizzazione Anno 2017 

Numero dei partecipanti  Due Ispettori Senior i quali forniranno un corso di feedback ai colleghi in sede 

Luogo da definire 

 

8. 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 2015, 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 
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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 2016 e 2017 si presume di confermare la posta stanziata per il 

2015, pari a 275.000,00 euro. 

A partire dal 2015 l’Agenzia intende ripartire il budget a livello di singolo Ufficio e Unità al 
fine di: 

 favorire una partecipazione capillare; 

 garantire la coerenza fra bisogno formativo ed esigenze delle specifiche 
professionalità; 

 valorizzare la formazione come leva gestionale operativa. 

Il Piano della formazione per l’anno 2015 prevede la seguente ripartizione del budget di 

     euro 275.000,00: 

1. l’importo di euro 40.000,00 viene destinato 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(GVP);  

con la seguente ripartizione: 

 

 

 

 

 

 

 2. l’importo di euro 100.000,00 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 

20.000,00 euro complessivi per gli Uffici di Staff (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). Il budget destinato 

alle Unità dirigenziali, sia esse di supporto alle Aree che agli Uffici, è gestito, per le attività 

dell’Unità, dal Dirigente di Area o di Ufficio a cui l’Unità risulta afferente. 

Tab. A 
Corsi Obbligatori 

Budget /euro 
anno 2015 

 
 Attività Ispettive GMP 

 
21.000,00 

 

 Attività Ispettive GCP-GVP 
19.000,00 

 

Tot.Tab. A 
 

40.000,00 
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 3.  l’importo di euro 50.000,00 viene destinato ai corsi collettivi linguistici TAB.C, di vari 
livelli, rivolti a tutto il personale, per il rafforzamento delle conoscenze dell’inglese,  del francese 
e altre lingue straniere 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 30.000,00 viene destinato alla formazione organizzativa collettiva   

TAB.C, rivolta a tutto il personale per le attività operative di supporto amministrativo afferenti 
alla formazione di natura trasversale; 
 

5. l’importo di euro 40.000,00 viene destinato alla formazione informatica collettiva 

TAB.C, rivolta a tutto il personale e finalizzata ad accrescere le conoscenze informatiche del 

personale dell’Agenzia. A tal riguardo, verranno riconfermati i corsi di word, excell e access,  logica 

e, eventualmente, patente europea del computer. Per i Dirigenti saranno previsti corsi individuali 

più specifici sui prodotti di windows 2010; 
 

6. l’importo di euro 15.000 viene destinato TAB. D per istituire un fondo straordinario per 

Master ed eventi e un fondo di riserva per il Settore Formazione. 
 

 (Le somme residuate dalla gestione della formazione per l’anno 2014, 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 per essere utilizzate entro il 31 dicembre 2015). 

 

Tab.  B 
Corsi Area 

N. dipendenti Budget /euro 
anno 2015 

Ufficio di Presidenza e Ufficio Stampa e Comunicazione 
 

18 10.000,00 

Ufficio di Presidenza 
 

7 5.000,00 

Ufficio Stampa e della Comunicazione 
 

11 
5.000,00 

Uffici di Staff 
 

35 
18.000,00 

Ufficio Segreteria Tecnica Direzione Generale 
 

8 
5.000,00 

Ufficio Affari Legali 
 

9 5.000,00 

Unità Dirig. Information Tecnology 
 

9 
4.000,00 

Unità Dirig. Segreterie Organismi Collegiali 
 

6 
2.000,00 

Unità Dirig. Rapporti Internazionali 
 

3 
2.000,00 

Area 1       Pre-autorizzazione 
 

 
24 

10.000,00 

Ufficio Ricerca e Sperimentazione Clinica 
 

 
23 

9.000,00 

Unità Qualità e GMP dei medicinali per uso sperimentale 
 

1 
1.000,00 

Area 2 Registrazione 
 

111 
21.000,00 

Ufficio Valutazione e Autorizzazione 
 

93 
13.000,00 

Unità Dirig. a Supporto dell’UVA 
 

1 
1.000,00 

Ufficio Assessment Europeo 
 

16 
6.000,00 

Unità gestione della formazione, delle convenzioni e degli 
esperti esterni  

 
1 1.000,00 
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Tab.  B 
Corsi Area 

N. dipendenti Budget /euro 
anno 2015 

Area 3  Vigilanza post Marketing 
 

                           46 
10.000,00 

Ufficio Farmacovigilanza 
 

24 
5.000,00 

Ufficio Qualità dei Prodotti e Contraffazione 
 

16 
3.000,00 

Ufficio per Informazione Medico Scientifica 
 

6 
2.000,00 

Area 4   Strategia e Politiche del Farmaco 
 

36 
10.000,00 

Ufficio Attività HTA 
 

22 4.000,00 

Ufficio Coordinamento OSMED 
 

6 
4.000,00 

Unità Dirig. Registri dei Farmaci Sottoposti a Monitoraggio 
 

8 
2.000,00 

Area 5  Ispezioni e certificazioni 
 

34 
10.000,00 

Ufficio Autorizzazioni Officine  
 

30 
8.000,00 

Unità a Supporto dell’Area Dirig. Ispezioni Materie Prime 
 

4 2.000,00 

Area Coordinamento Affari Amministrativi 
 

49 
11.000,00 

Ufficio Affari Amministrativi Contabilità e Bilancio 
 

22 
5.000,00 

Ufficio Risorse Umane 
 

23 4.000,00 

Ufficio Qualità delle Procedure e Controllo di Gestione 
 

4 
2.000,00 

Tot.Tab.B 
 

100.000,00 

 

 

Tab.C 
Corsi  Collettivi 

Budget /euro 
anno 2015 

Linguistici 50.000,00 

Trasversali organizzativi/ Anticorruzione/ comportamentali 30.000,00 

Informatica 40.000,00 

Tot.Tab.C 120.000,00 

 

 

 

Tab.D 
Fondi speciali 

Budget /euro 
anno 2015 

Fondo Straordinario per Master e eventi 12.000,00 

Fondo Riserva Settore Formazione  3.000,00 

Tot.Tab.D 15.000,00 
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9. Modalità di attuazione 
 

 Ritenendo fondamentale la massima valorizzazione del capitale di competenze interne, 

la trasferibilità degli apprendimenti sul campo e la capillarità della formazione che deve vedere 

coinvolti tutti i dipendenti, è un obiettivo della Formazione dell’Agenzia sperimentare nuove 

metodologie formative (quali ad esempio coaching, gruppi di miglioramento, comunità di pratica 

etc). Alla sperimentazione di queste nuove metodologie, si affiancheranno le metodologie 

didattiche ormai consolidate: 

 

 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). 

 

10. 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 

della SNA, a soggetti pubblici  o privati esterni al Sistema unico soltanto qualora l'esigenza  

formativa  specifica  non  possa essere soddisfatta nell'ambito della formazione gratuita 
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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 procedure previste per l’acquisizione di beni 

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

 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). 

 

Nella selezione di docenti esterni e fornitori verrà dedicata la massima attenzione ad un corretto equilibrio tecnico – 

economico al fine di garantire il presidio di una progettazione mirata sulle specifiche esigenze, della qualità della 

didattica d’aula e della ricaduta della formazione. 

 

11. 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. 
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12. 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. 

 

 
Figura 1 Schermata - Libretto formativo digitale del dipendente  
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                                  Figura 2 Report Libretto Formativo del dipendente 

 

 

13. Referenti 
 

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

scopo di supportare il Coordinatore nello sviluppo delle competenze del personale con un ruolo 

di interfaccia con il Settore Formazione.  

In particolare il Referente della Formazione presidia le seguenti attività: 

 

- Avvia nell’Area l’analisi dei bisogni formativi e ne presidia i tempi e la corretta 

modalità di svolgimento; 

- Analizza le proposte formative degli Uffici alla luce degli obiettivi dell’Area e delle 

strategie formative di AIFA e propone una propria valutazione di priorità al 

Coordinatore; 

- Ad avvenuta approvazione del piano formativo, di concerto con Coordinatore e 

Dirigenti d’Ufficio, definisce l’organizzazione e la realizzazione (periodo, partecipanti 

etc); 

- Interfaccia il Settore Formazione per tutte le attività autorizzative e di organizzazione 

dei corsi; 

- Verifica, nel caso di corsi interni, la qualità della progettazione e la coerenza con le 

esigenze;- 

- Supporta l’organizzazione operativa; 

- Favorisce l’implementazione del processo di valutazione (gradimento, apprendimento 

e trasferibilità); 

- Analizza con il Settore Formazione gli esiti della formazione dell’Area e ne riferisce al 

Coordinatore e ai Dirigenti di Ufficio e di Unità. 
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14. 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. 

 

15. 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. 

 

16. Spazi condivisi 
 

Area riservata web 

All’interno dell’area web riservata al personale di AIFA  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). 

  Sala informatizzata 

Nel 2014 è stata ammodernata, al piano terra dell’immobile sede dell’Agenzia, una sala  

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.  
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17. Sistema di valutazione 
 

La valutazione della formazione è attualmente affidata a due strumenti: il questionario di 

gradimento per i corsi in sede e il questionario di valutazione della ricaduta per i corsi fuori 

sede. 

Al termine delle attività formative in sede i partecipanti compilano il questionario di 

gradimento e hanno diritto al relativo attestato di frequenza al raggiungimento del 70% delle 

ore previste. 

La modalità di valutazione attuale della ricaduta prevede la somministrazione di un 

questionario per la valutazione della formazione fuori sede. Il questionario è strutturato in un 

set di domande che prevedono una risposta qualitativa da parte del partecipante. Questo 

modello di valutazione sperimentale è stato adottato nel corso del 2014. Dopo una prima fase 

di applicazione i partecipanti hanno dimostrato qualche resistenza nell’applicarlo forse non 

attribuendo specifico valore a questa attività o non vedendone le ricadute concrete. 

Nel corso del 2015 il Settore Formazione si impegna a rivedere lo strumento in modo da 

renderlo di più agevole applicazione da parte dei colleghi partecipanti ai corsi e 

contestualmente ad indentificare un proprio modello di valutazione plurilivello basato 

sull’esperienza maturata e sulle migliori pratiche di settore. 

 

 

18. 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. 
 

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. 
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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. 

 

Regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell’ordinamento del personale 

dell’Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione dell’Agenzia con 

delibera 6 novembre 2014, n. 41. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - in data 28 

gennaio 2015. 

Contratti Collettivi. 
 

 

Il Direttore Generale  

                                                                                                                                            Luca Pani 

 

 

Il Dirigente Ufficio Risorse Umane  

             Giuseppe Cortese 

 

 

                 Settore Formazione 

                    Aurelio Santucci 


