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Dichiarazione di trasparenza/interessi* 
Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non impegnano in alcun modo l’AIFA 

N.B. Il compenso ricevuto per questo intervento è regolato dalla contrattazione collettiva 
        

Interessi nell’industria farmaceutica NO Attualmente 
Da 0 a 
3 anni precedenti 

oltre 3 anni precedenti 

INTERESSI DIRETTI: 

1.1 Impiego per una società: Ruolo esecutivo in una 
società farmaceutica 

    obbligatorio 

1.2 Impiego per una società: Ruolo guida nello sviluppo 
di un prodotto farmaceutico 

    obbligatorio 

1.3 Impiego per una società: altre attività     facoltativo 

2. Consulenza per una società     facoltativo 

3. Consulente strategico per una società     facoltativo 

4. Interessi finanziari     facoltativo 

5. Titolarità di un brevetto     facoltativo 

INTERESSI INDIRETTI: 

6. Sperimentatore principale     facoltativo 

7. Sperimentatore     facoltativo 

8. Sovvenzioni o altri fondi finanziari     facoltativo 

9. Interessi Familiari     facoltativo 

 



Determina AIFA n. 809/2015  
del 19 giugno 2015 

“Determina inerente i requisiti minimi necessari per le 

strutture sanitarie che eseguono sperimentazioni di fase I  

di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della 

Repubblica 21 settembre 2001, n. 439 e di cui all’articolo 

31, comma 3, del decreto legislativo 6 novembre 2007, 

n. 200” 

G.U. n. 158 del 10 luglio 2015 



Determina AIFA n. 809/2015  
articolo 1 - definizioni 

 

• Unità, centro o struttura di Fase I: struttura, incluso il 

laboratorio di analisi, che conduce sperimentazioni di Fase I in maniera 
esclusiva o parziale, permanente o temporanea 

 



Determina AIFA n. 809/2015 
articolo 2 - requisiti 

 
Tutti i laboratori di Fase I  

 
DEVONO ESSERE IN POSSESSO 

 
dei requisiti previsti dalla Determina AIFA n.  

809/2015 e dettagliati nell’allegato 1 e nelle appendici 
 

 
 
Allegato 1 
- aspetti generali 
- requisiti dei laboratori per le sperimentazioni di fase I (appendice 2) 
 



Determina AIFA n. 809/2015 
articolo 2 - requisiti 

 
Studi clinici di fase I su PAZIENTI  

 

Laboratori 
 

• Strutture ospedaliere pubbliche  
• Strutture equiparate alle strutture pubbliche con esplicita menzione 

normativa 

• IRCCS 
• Istituzioni sanitarie private previste dall’art. 2, comma 2,  del DM 19 

marzo 1998  

  

 

    



Determina AIFA n. 809/2015 
articolo 2 - requisiti     

ARTICOLO 2, comma 2, del DM 19 marzo 1998 
La sua applicazione deve integrarsi con la Determina 809/2015: 

 Laboratori PRIVATI 

           PAZIENTI 
- possesso dei requisiti previsti dalla Determina 809/2015 
- accreditamento al SSN (competenza della Regione di appartenenza) 
- conformità alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria (comp. ASL) 
- conformità al DPR 14 gennaio 1997 (competenza ASL) 
 
    I laboratori possono partecipare a sperimentazioni multicentriche  
 nelle quali vi è la partecipazione di almeno una struttura pubblica  
 
   



 
 

Determina AIFA n. 809/2015 
articolo 2 - requisiti 

 
 

Studi clinici di fase I su VOLONTARI SANI  

 Laboratori 

• Strutture ospedaliere pubbliche  

• Strutture equiparate alle strutture pubbliche con esplicita 

menzione normativa 

• IRCCS 

• Istituzioni sanitarie private (quelle previste dall’art. 1 del DM 

19 marzo 1998) 

  



 
Determina AIFA n. 809/2015 

articolo 2 - requisiti 
                     ARTICOLO  1 del DM 19 marzo 1998 
La sua applicazione deve integrarsi alla Determina 809/2015: 

Laboratori 
VOLONTARI SANI 

 

 - possesso dei requisiti previsti dalla Determina 809/2015 
  
 - conformità alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria  
   (competenza ASL) 
  
 - conformità al DPR 14 gennaio 1997 (competenza ASL) 
 
  
   



 
Determina AIFA n. 809/2015 

articolo 3-  
riconoscimento dei requisiti 

 
 

Il rappresentante legale  
Del laboratorio che intende compiere sperimentazioni di Fase I deve  

AUTOCERTIFICARE all’OSSC 

 
il possesso dei requisiti richiesti dalla Determina AIFA 809/2015  

almeno 90 giorni prima dell’avvio dell’attività del centro 



 
Determina AIFA n. 809/2015 

articolo 3-  
riconoscimento dei requisiti  

 
Deviazioni riscontrate durante la conduzione dello studio (1/3) 
  

Il direttore medico dell’unità o il direttore del laboratorio, 

devono  notificarle per iscritto  
 

A chi? 
 
All’Ufficio Ricerca e Sperimentazione clinica e  
all’Ufficio Attività Ispettive GCP dell’AIFA  
 



 
Determina AIFA n. 809/2015  

articolo 4  
aggiornamento requisiti DM 19-3-1998  

Competenze della ASL 
LABORATORI  

VOLONTARI SANI e PAZIENTI  

La ASL deve certificare a seguito di visita preliminare e da ripetere 

almeno ogni tre anni  
a) la conformità alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di 

sicurezza per le attività che vengono compiute; 

b) il possesso dei requisiti minimi per l’esercizio delle attività 
sanitarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 
gennaio 1997 richiamato in premessa, applicabili alla struttura 



 
 

Determina AIFA n. 809/2015 
articolo 4  

aggiornamento requisiti DM 19-3-1998 
 

 

Sono da considerarsi strutture PRIVATE: 
• le strutture per le quali non sia inequivocabile la caratteristica di 

struttura pubblica: 
  - strutture con carattere misto pubblico/privato 
  - fondazioni, società o altro 

• strutture che non siano state riconosciute da decreto ministeriale 
equiparate a strutture pubbliche 

  

 



 

 

Determina AIFA 29 marzo 2016 
relativa all’autocertificazione delle 

strutture di fase I 
 

 

Art.4, comma 1 

I requisiti di cui all’Appendice 2 della Determina 19 giugno 2015 
sono da considerarsi applicabili ai laboratori che eseguono analisi 
direttamente connesse con gli obiettivi primari e secondari degli 
studi di fase I. Tali laboratori devono possedere i requisiti di cui alla 
Determina AIFA 19 giugno 2015, appendice 2 che devono essere 
autocertificati utilizzando il modulo allegato alla presente 
Determina. I laboratori privati devono essere altresì certificati dalla 
ASL competente per territorio, ai sensi dall’art.4 della Determina 19 
giugno 2015.  

 



Appendice 2  

• A) Requisiti di carattere generale 

 

 

• B) Requisiti di qualità 



Requisiti di carattere generale 
 

• Il laboratorio deve partecipare a programmi accreditati di 
controllo di qualità, interni ed esterni ed avere l’accreditamento 
regionale, ove previsto, o una certificazione di qualità specifica 
per i laboratori. 
 

• I laboratori sia pubblici che privati devono essere conformi alle 
Good Laboratory Practice (GLP) per le parti applicabili. Questo 
significa che non devono essere necessariamente certificati GLP, 
ma devono soddisfare i requisiti previsti dalle GLP limitatamente 
alle attività effettuate dal laboratorio stesso. Il possesso di una 
certificazione GLP non garantisce di per sé l’esecuzione in GCP 
di sperimentazioni non legate a tale certificazione. 
 



1. Organizzazione del laboratorio 

• Locali adeguati con zone separate, aree conservazione campioni, condizioni 
ambientali controllate, archivio adeguato 

 

 

2. Personale 

• Organigramma, personale qualificato e formato sui propri compiti e sulle 
GCP, numero adeguato di personale, documentazione attestante qualifica 
e training  

 

 

3. Strumentazione ed apparecchiature 

• Strumenti qualificati, calibrati e sottoposti a manutenzione periodica, 
inclusi in una lista, identificati e corredati di log-book 

 

 

 

 



4. Materiali e reagenti 

• Materiali adeguatamente etichettati, sistema controllo delle scadenze, 
qualità della sostanza  

 

 

5. Gestione dei campioni 

• Controllo della integrità dei campioni ricevuti 

• Ogni discrepanza notificata al PI 

• Etichettatura univoca dei campioni 

• Tracciabilità 

• Definizione delle condizioni di T che devono essere controllate e 
documentate 

 

 



6. Analisi dei campioni 

• Presenza del protocollo clinico presso il lab 

• Se non già incluse nel protocollo clinico, necessità di WI per 
l’effettuazione della analisi 

• Notifica delle deviazioni serie al promotore 

• Documentazione attestante la qualità delle analisi 

• Metodi convalidati e loro documentazione 

• Condizioni per la ripetizione della analisi 

• Valutazione di tutti i fattori che influenzano i risultati 

• Registrazione di tutti i dati in modo accurato  

• Copia cartacea o elettronica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Sistemi computerizzati 

• Tutti i sistemi utilizzati devono essere validati e mantenuti in modo da 
assicurare l’integrità, validità e sicurezza dei dati 

• Ogni modifica deve essere tracciabile (audit trail)  

• L’accesso a tali sistemi deve essere controllato 

 

 

8. Tutela dei soggetti in sperimentazione 

• Revisione dei risultati in tempo utile per identificare valori anomali 

• Procedura per comunicare tempestivamente al promotore e al PI 
valori importanti per la sicurezza dei soggetti 

 



Grazie per l’attenzione 

 

   

CONTATTI 
  
Tel:  0039 06 5978 4357 
email: a.delvecchio@aifa.gov.it 
website: www.agenziafarmaco.gov.it 

 


