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Gestione dei fornitori

Processo produttivo

Fornitori di materie prime 

e materiali di 

confezionamento

Fornitori di impianti e di servizi 

GMP rilevanti (es. manutenzione)

Allestimento e spedizione 

del prodotto finito 

Produzione

Fornitori di servizi 

(Spedizione)

Definizione di Fornitore

Organizzazione o persona che fornisce un prodotto (UNI EN ISO 9000:2005)

Materiali in ingresso



Definizioni

Fornitore

Organizzazione o persona che fornisce un prodotto

Produttore

Fornitore che provvede alla preparazione del materiale per sintesi o estrazione,

incluse le eventuali attività di modifica delle caratteristiche fisiche (ad esempio

micronizzazione) o microbiologiche (ad esempio sterilizzazione) del materiale.

Distributore

Rivenditore che fornisce il materiale oggetto della fornitura, operando sullo stesso

attività rilevanti per la qualità dello stesso e per le GMP (ad esempio:

conservazione, etichettatura, ripartizione in contenitori).

Catena di fornitura

Combinazione di materia prima/produttore/sito del produttore/distributore/sito del

distributore.



Cosa fa l’azienda?

Verifica i requisiti delle normative e delle linee guida (GMP, ICH, etc)

Definisce i criteri di selezione dei fornitori (SOP)

Definisce i criteri di approvazione dei fornitori (SOP)

Traccia e verifica la catena di fornitura delle materie prime e dei materiali di

confezionamento e dei fornitori di servizi GMP rilevanti

Esegue revisioni periodiche della performance dei fornitori



Fornitori: cosa dicono le GMP

Capitolo 2 EuGMP: Personnel

2.9 The heads of Production, Quality Control and where relevant, Head of

Quality Assurance or Head of Quality Unit, generally have some shared, or

jointly exercised, responsibilities relating to quality including in particular the

design, effective implementation, monitoring and maintenance of the quality

management system. These may include, subject to any national regulations:

i. The authorisation of written procedures and other documents, including

amendments;

ii. The monitoring and control of the manufacturing environment;

iii. Plant hygiene;

iv. Process validation;

v. Training;

vi. The approval and monitoring of suppliers of materials;

vii. The approval and monitoring of contract manufacturers and providers of

other GMP related outsourced activities;

[…]



Fornitori: cosa dicono le GMP

Capitolo 4 EuGMP: Documentation

Procedures and records

Receipt

4.22 There should be written procedures and records for the receipt of each

delivery of each starting material, (including bulk, intermediate or finished

goods), primary, secondary and printed packaging materials.

4.23 The records of the receipts should include:

a) The name of the material on the delivery note and the containers;

b) The "in-house" name and/or code of material (if different from a);

c) Date of receipt;

d) Supplier’s name and manufacturer’s name;

e) Manufacturer’s batch or reference number;

f) Total quantity and number of containers received;

g) The batch number assigned after receipt;

h) Any relevant comment



Fornitori: cosa dicono le GMP

Capitolo 5 EuGMP: Production



Fornitori: cosa dicono le GMP

Starting materials

5.27 The selection, qualification, approval and maintenance of suppliers of

starting materials, together with their purchase and acceptance, should be

documented as part of the pharmaceutical quality system. The level of

supervision should be proportionate to the risks posed by the individual

materials, taking account of their source, manufacturing process, supply

chain complexity and the final use to which the material is put in the medicinal

product. The supporting evidence for each supplier / material approval should be

maintained. Staff involved in these activities should have a current knowledge of the

suppliers, the supply chain and the associated risks involved. Where possible,

starting materials should be purchased directly from the manufacturer of the

starting material.

[…]



Fornitori: cosa dicono le GMP

5.28 The quality requirements established by the manufacturer for the starting

materials should be discussed and agreed with the suppliers. Appropriate

aspects of the production, testing and control, including handling, labelling, packaging

and distribution requirements, complaints, recalls and rejection procedures should be

documented in a formal quality agreement or specification.

5.29 For the approval and maintenance of suppliers of active substances and

excipients, the following is required:

Active substances

Supply chain traceability should be established and the associated risks, from active

substance starting materials to the finished medicinal product, should be formally

assessed and periodically verified. Appropriate measures should be put in place to

reduce risks to the quality of the active substance.

The supply chain and traceability records for each active substance (including

active substance starting materials) should be available and be retained by the

EEA based manufacturer or importer of the medicinal product.



Fornitori: cosa dicono le GMP

Audits should be carried out at the manufacturers and distributors of active

substances to confirm that they comply with the relevant good manufacturing

practice and good distribution practice requirements. The holder of the

manufacturing authorisation shall verify such compliance either by himself or

through an entity acting on his behalf under a contract.

Audits should be of an appropriate duration and scope to ensure that a full

and clear assessment of GMP is made; consideration should be given to

potential cross- contamination from other materials on site. The report should

fully reflect what was done and seen on the audit with any deficiencies clearly

identified. Any required corrective and preventive actions should be

implemented.

Further audits should be undertaken at intervals defined by the quality risk

management process to ensure the maintenance of standards and continued

use of the approved supply chain.



NOTA

NOTA SULL’IMPORTAZIONE PRINCIPI ATTIVI

Secondo quanto richiesto dal decreto legislativo 19 febbraio 2014 n. 17

(Recepimento Direttiva 2011/62/EU e modifica del D. Lgs. 219 del 2006), per

l’importazione di principi attivi provenienti da paesi extraeuropei è necessario:

- Written Confirmation da parte dell’Autorità competente del Paese di

provenienza

OPPURE

- che il Paese esportatore sia presente nella lista («white list») della Unione

Europea che riporta i Paesi le cui GMP sono accreditate dall’EMA come

equivalenti a quelle europee («white list» disponibile nel sito EMA)

Solo in casi eccezionali:

- certificato EU GMP emesso da uno stato membro EU (audit eseguita

dall’autorità sanitaria di uno stato EU)



Fornitori: cosa dicono le GMP

Excipients

Excipients and excipient suppliers should be controlled appropriately based on the 

results of a formalised quality risk assessment in accordance with the European 

Commission ‘Guidelines on the formalised risk assessment for ascertaining 

the appropriate Good Manufacturing Practice for excipients of medicinal 

products for human use’. 

NOTA SULLE GMP DEGLI ECCIPIENTI

Secondo quanto indicato nella Normativa 2015/C 95/02, la linea guida si applica

alla valutazione del rischio sulla cui base sono accertate le buone prassi di

fabbricazione appropriate per gli eccipienti dei medicinali per uso umano.



NOTA SULLE GMP DEGLI ECCIPIENTI

La valutazione richiesta si basa sulle seguenti attività:

I principi di gestione del rischio per la qualità dovrebbero essere utilizzati per

valutare i rischi connessi alla qualità, alla sicurezza e alla funzione di ciascun

eccipiente e per classificare l’eccipiente stesso, ad esempio come a basso,

medio o alto rischio

Per ciascun eccipiente di ciascun fabbricante utilizzato, il titolare

dell’autorizzazione di fabbricazione dovrebbe individuare i rischi connessi alla

qualità, alla sicurezza e alla funzione di ciascun eccipiente dalla fonte - sia essa

animale, minerale, vegetale, sintetica ecc. - fino alla sua incorporazione nella

formulazione farmaceutica finale […],l’uso e la funzione di ciascun eccipiente

Dopo aver stabilito e documentato il profilo di rischio dell’eccipiente, il titolare

dell’autorizzazione di fabbricazione dovrebbe definire e documentare gli elementi di

cui all’EudraLex, volume 4, che ritiene necessario attuare per controllare e

conservare la qualità dell’eccipiente

Dopo aver determinato le buone prassi di fabbricazione appropriate è

opportuno sottoporre le attività e le capacità del fabbricante dell’eccipiente a

un’analisi delle lacune rispetto alle buone prassi di fabbricazione prescritte.



NOTA SULLE GMP DEGLI ECCIPIENTI

Eventuali lacune riscontrate tra le buone prassi di fabbricazione prescritte e

le attività e le capacità del fabbricante dell’eccipiente dovrebbero essere

documentate. Il titolare dell’autorizzazione di fabbricazione dovrebbe inoltre

svolgere un’ulteriore valutazione dei rischi per determinare il profilo di

rischio (ad esempio rischio basso, medio, alto) di tale fabbricante

dell’eccipiente.

Il titolare dell’autorizzazione di fabbricazione dovrebbe predisporre una serie

di strategie, che spaziano dall’accettazione con monitoraggio alla non

accettazione, da applicare in base ai diversi profili di rischio e, sulla base di

tali strategie, andrebbe istituita una strategia di monitoraggio che preveda, ad

esempio, l’audit, il recupero dei documenti e lo svolgimento di prove analitiche.

Dopo aver definito le GMP appropriate per l’eccipiente, nonché il profilo di

rischio del fabbricante dello stesso, andrebbe eseguita un’analisi del rischio

continuativa […]. Sulla base dei risultati di tale analisi del rischio, la strategia di

monitoraggio stabilita dovrebbe essere riesaminata e, se del caso, riveduta.



Fornitori: cosa dicono le GMP

5.30 For each delivery of starting material the containers should be checked for

integrity of package, including tamper evident seal where relevant, and for

correspondence between the delivery note, the purchase order, the supplier’s

labels and approved manufacturer and supplier information maintained by the

medicinal product manufacturer. The receiving checks on each delivery should be

documented.

5.31 If one material delivery is made up of different batches, each batch must be

considered as separate for sampling, testing and release.



Fornitori: cosa dicono le GMP

5.36 The rationale for the outsourcing of this testing should be justified and

documented and the following requirements should be fulfilled:

i. Special attention should be paid to the distribution controls (transport, wholesaling,

storage and delivery) in order to maintain the quality characteristics of the starting

materials and to ensure that test results remain applicable to the delivered material;

ii. The medicinal product manufacturer should perform audits, either itself or via third

parties, at appropriate intervals based on risk at the site(s) carrying out the testing

(including sampling) of the starting materials in order to assure compliance with Good

Manufacturing Practice and with the specifications and testing methods described in

the marketing authorisation dossier;

iii. The certificate of analysis provided by the starting material manufacturer/supplier

should be signed by a designated person with appropriate qualifications and

experience. The signature assures that each batch has been checked for compliance

with the agreed product specification unless this assurance is provided separately;



Fornitori: cosa dicono le GMP

iv. The medicinal product manufacturer should have appropriate experience in

dealing with the starting material manufacturer (including experience via a supplier)

including assessment of batches previously received and the history of compliance

before reducing in-house testing. Any significant change in the manufacturing or

testing processes should be considered;

v. The medicinal product manufacturer should also perform (or via a separately

approved contract laboratory) a full analysis at appropriate intervals based on risk and

compare the results with the material manufacturer or supplier’s certificate of analysis

in order to check the reliability of the latter. Should this testing identify any

discrepancy then an investigation should be performed and appropriate measures

taken. The acceptance of certificates of analysis from the material manufacturer or

supplier should be discontinued until these measures are completed. […]

Packaging materials

5.45 The selection, qualification, approval and maintenance of suppliers of primary

and printed packaging materials shall be accorded attention similar to that given to

starting materials.



Fornitori: cosa dicono le GMP

Capitolo 7 EuGMP: Outsourced activities

Principle

Any activity covered by the GMP Guide that is outsourced should be appropriately

defined, agreed and controlled in order to avoid misunderstandings which could result

in a product or operation of unsatisfactory quality. There must be a written Contract

between the Contract Giver and the Contract Acceptor which clearly establishes the

duties of each party. The Quality Management System of the Contract Giver must

clearly state the way that the Qualified Person certifying each batch of product for

release exercises his full responsibility.

The Contract Giver

7.4 The pharmaceutical quality system of the Contract Giver should include the

control and review of any outsourced activities. The Contract Giver is ultimately

responsible to ensure processes are in place to assure the control of outsourced

activities.



Fornitori: cosa dicono le GMP

7.5 Prior to outsourcing activities, the Contract Giver is responsible for

assessing the legality, suitability and the competence of the Contract Acceptor

to carry out successfully the outsourced activities […]

7.6 The Contract Giver should provide the Contract Acceptor with all the information

and knowledge necessary to carry out the contracted operations correctly in

accordance with regulations in force, and the Marketing Authorisation for the product

concerned […]

7.7 The Contract Giver should monitor and review the performance of the Contract

Acceptor and the identification and implementation of any needed improvement

7.8 The Contract Giver should be responsible for reviewing and assessing the records

and the results related to the outsourced activities. He should also ensure, either by

himself, or based on the confirmation of the Contract Acceptor’s Qualified Person,

that all products and materials delivered to him by the Contract Acceptor have been

processed in accordance with GMP and the marketing authorisation.



Fornitori: cosa dicono le GMP

The Contract Acceptor

7.9 The Contract Acceptor must be able to carry out satisfactorily the work ordered by

the Contract Giver such as having adequate premises, equipment, knowledge,

experience, and competent personnel.

7.11 The Contract Acceptor should not subcontract to a third party any of the

work entrusted to him under the Contract without the Contract Giver’s prior

evaluation and approval of the arrangements. Arrangements made between the

Contract Acceptor and any third party should ensure that information and knowledge,

including those from assessments of the suitability of the third party, are made

available in the same way as between the original Contract Giver and Contract

Acceptor.

7.12 The Contract Acceptor should not make unauthorized changes, outside the

terms of the Contract, which may adversely affect the quality of the outsourced

activities for the Contract Giver.



Fornitori: cosa dicono le GMP

The Contract

7.14 A Contract should be drawn up between the Contract Giver and the Contract

Acceptor which specifies their respective responsibilities and communication

processes relating to the outsourced activities. Technical aspects of the Contract

should be drawn up by competent persons suitably knowledgeable in related

outsourced activities and Good Manufacturing Practice. All arrangements for

outsourced activities must be in accordance with regulations in force and the

Marketing Authorisation for the product concerned and agreed by both parties.

7.15 The Contract should describe clearly who undertakes each step of the

outsourced activity, e.g. knowledge management, technology transfer, supply chain[…]



Fornitori: altre linee guida (esempi)

Normative varie (es. linea guida EMA/410/01 rev.3 riguardante BSE/TSE)

Linea guida ICH sui solventi residui (Q3C)

Linea guida ICH sulle Elemental impurities (Q3D)

Linea guida ISO 15378:2006 sui materiali di confezionamento primari per farmaci



Cosa fa l’azienda?

Verifica i requisiti delle normative e delle linee guida (GMP, ICH, etc)

Definisce i criteri di selezione dei fornitori (SOP)

Definisce i criteri di approvazione dei fornitori (SOP)

Traccia e verifica la catena di fornitura delle materie prime e dei materiali di

confezionamento

Esegue revisioni periodiche della performance dei fornitori



Definizione di criteri di selezione dei fornitori

I criteri di selezione di un fornitore devono essere stabiliti al fine di garantire sempre

che il paziente riceva un prodotto di qualità, sicuro ed efficace.

Essi devono anche garantire la trasparenza nella fornitura in modo da evitare

conflitti di interesse.

Esempi possono essere i seguenti:

Individuazione di fornitori affidabili dal punto di vista economico per garantire la

fornitura e quindi la presenza di prodotto sul mercato

Selezione di fornitori che non siano inclusi nelle «black list» delle Autorità

Selezione di fornitori che possano garantire il livello di qualità richiesto (Es.

materia prima conforme alla farmacopea europea o americana)



Definizione di criteri di approvazione fornitori

I criteri di approvazione di un fornitore devono essere stabiliti al fine di garantire

che ogni fornitura sia conforme alle specifiche del prodotto e che sia conforme

alle normative. Possono essere definiti diversi step per l’approvazione

Esempi di informazioni necessarie per la qualificazione iniziale di un fornitore di

materie prime o materiali di confezionamento:

Presenza di certificazioni che attestino la conformità del materiale rispetto alla

normativa della BSE/TSE

Certificato d’analisi del fornitore

Esempi di informazioni necessarie per la formalizzazione della qualificazione:

Risultati conformi delle analisi eseguite su 3 lotti

Report di ispezione (obbligatorio nel caso di principi attivi e materiali di

confezionamento stampati e se richiesto dal risk assessment nel caso di

fornitore di eccipienti, materiali di confezionamento secondari e servizi)

Quality Assurance agreement (anche nel caso di fornitori di servizio)



Cosa fa l’azienda?

Verifica dei requisiti delle normative e delle linee guida (GMP, ICH, etc)

Definisce di criteri di selezione dei fornitori (SOP)

Definisce dei criteri di approvazione dei fornitori (SOP)

Traccia e verifica la catena di fornitura delle materie prime e dei materiali di

confezionamento

Esegue di revisioni periodiche della performance dei fornitori



Tracciatura e verifica della catena di fornitura

Al fine di tracciare tutte le catene di fornitura approvate dall’azienda, è necessaria

la creazione di un documento che, per ogni materiale (materie prime e materiali di

confezionamento) o servizio, definisca chi siano i fornitori approvati

Per ogni ingresso di materiale, è quindi necessario eseguire il controllo della

conformità della catena di fornitura rispetto a quanto indicato nel documento sopra

riportato; nel caso dei servizi, invece, ogni richiesta di servizio (ordine o

contratto di fornitura) deve essere attivata solo per i fornitori inclusi nello stesso

documento

N.B. Il Mancato allineamento tra la fornitura e il

documento rappresenta una deviazione

(scostamento da specifiche attese)



Esecuzione di revisioni periodiche

La performance dei fornitori deve essere periodicamente valutata al fine di

monitorare l’affidabilità della fornitura, sia un punto di vista qualitativo che

produttivo

A tale scopo, le diverse funzioni aziendali, per quanto di competenza, possono

verificare quanto segue:

- Puntualità nella fornitura

- Presenza di reclami o resi al fornitore

- Conformità alle specifiche di rilascio (per materie prime e materiali di

confezionamento)

- Conformità agli accordi presi (per fornitori di servizi GMP rilevanti)

- Risposte alle eventuali non conformità evidenziate in sede di ispezione



Cosa fa l’azienda?

Verifica i requisiti delle normative e delle linee guida (GMP, ICH, etc)

Definisce i criteri di selezione dei fornitori (SOP)

Definisce i criteri di approvazione dei fornitori (SOP)

Traccia e verifica la catena di fornitura delle materie prime e dei materiali di

confezionamento e dei fornitori di servizi GMP rilevanti

Esegue revisioni periodiche della performance dei fornitori

Come si pongono i fornitori?



Come si pongono i fornitori?

Per i fornitori non è facile allinearsi ai continui aggiornamenti richiesti ai produttori

di medicinali, ma i BUONI fornitori rispettano i requisiti richiesti, anche collaborando

con i produttori di medicinali stessi

Esistono, tuttavia, fornitori che preferiscono non collaborare (o lo fanno

difficilmente), in quanto il requisito di conformità alle varie normative è richiesto

solo ai produttori di medicinali. Tali fornitori operano solitamente in altri mercati (es.

cosmetico o alimentare) e il mondo farmaceutico è solo una piccola parte del loro

business.

Il fornitore che non supporta il produttore dei medicinali

nell’allineamento alle normative deve essere sostituito



Conclusioni

La gestione dei fornitori per un’azienda che produce medicinali è

un processo molto complesso poiché è richiesto un elevato livello

di controlli sia in fase di selezione, che di qualificazione e di

monitoraggio dei fornitori stessi.

Lo scopo ultimo di una corretta gestione dei

fornitori deve sempre essere quello di garantire la

salute del paziente e, quindi, la produzione di un

prodotto di qualità, sicuro ed efficace, anche a

dispetto di guadagni economici



Thank you!


