
I convegni e i congressi rappresentano uno
strumento importante per aggiornare,
informare e, in ultima analisi, orientare le abi-
tudini prescrittive dei medici1. I dati relativi al-
l’incremento della spesa farmaceutica del 20042

evidenziano chiaramente una correlazione tra
l’attività promozionale delle aziende attraverso
i convegni e i congressi e lo sfondamento del
tetto della spesa a carico del Servizio Sanitario
Nazionale3.

Attualmente, l’intera materia è regolata dal
D.Lgs. 541/92, che aveva recepito la direttiva
92/28/CEE concernente la pubblicità dei medi-
cinali per uso umano e che, inizialmente, aveva
avuto il merito di regolamentare i rapporti tra
aziende farmaceutiche, informatori scientifici,
farmacisti, medici e grande pubblico.

A distanza di tempo, la legge si confronta con
nuove tecniche informative e strumenti non
previsti ai tempi della sua definizione.

In attesa di una rivisitazione del D.Lgs.
541/92, è stato comunque possibile cercare di
conferire una base etica e una trasparenza ve-
rificabile all’informazione scientifica condotta
dalle aziende, attraverso la creazione di un
nuovo sistema informatizzato di autorizzazioni
ai convegni e congressi (ACC). L’abolizione del
criterio di silenzio-assenso e l’introduzione del
meccanismo secondo cui l’Agenzia Italiana del
Farmaco (AIFA) deve “comunicare il proprio
parere favorevole”4 per ogni istanza e richiesta
di ACC rendono ancora più utile e indispen-
sabile questo sistema informatizzato. A partire
dal  22 novembre 20045, quindi,  la regi-
strazione di tali eventi deve avvenire attraverso
l’invio elettronico di un modulo di richiesta
predefinito, e le informazioni raccolte sono
rese pubbliche in un’apposita banca dati in-
tegrata con il sistema di Educazione Continua
in Medicina (ECM). In questo modo, al con-
trollo amministrativo, si affianca un controllo
“qualitativo tecnico-scientifico” che verifica la
validità dei congressi stessi.

Il processo di autorizzazione: vecchie 
e nuove regole

In passato le domande delle aziende che inten-
devano organizzare corsi o convegni pervenivano
al Ministero della Salute per posta ordinaria.
Pertanto, lo scambio di comunicazioni tra aziende
e Ministero veniva gestito tramite pratiche carta-
cee. La notevole quantità di richieste pervenute e la
conseguente difficoltà di gestione della documen-
tazione hanno reso necessaria la predisposizione di
un nuovo sistema informatico che consentisse di
migliorare e velocizzare il processo di valutazione,
ottimizzare i meccanismi di controllo, diminuire i
tempi di scambio delle informazioni e aumentare
l’efficienza, la sicurezza e la trasparenza del sistema.

Sul portale del Ministero della Salute e sul sito
dell’AIFA, nell’area “medicinali e vigilanza”
(www.ministerosalute.it/medicinali/convegni/
convegni.jsp), è stata creata la nuova sezione “Au-
torizzazione Convegni e Congressi” dedicata alla
registrazione on-line degli eventi.

La registrazione consiste nella compilazione
di una scheda anagrafica riferita alla struttura
e alla persona responsabile della richiesta
stessa; ogni azienda farmaceutica deve infatti
designare un proprio referente con il compito
di effettuare la registrazione e la validazione
delle richieste.

La domanda di autorizzazione, che deve essere
presentata all’AIFA almeno 60 giorni prima della
data di inizio del convegno, deve contenere: 

• denominazione o ragione sociale, codice fi-
scale e sede dell’azienda; 

• sede e data della manifestazione; 
• destinatari dell’iniziativa; 
• oggetto della tematica trattata e correlazione

esistente fra questa e i medicinali di cui l’im-
presa è titolare; 

• qualificazione professionale e scientifica dei
relatori; 

• preventivo analitico delle spese;

Convegni e congressi, nuovi criteri 
di autorizzazione degli eventi
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vale a dire, tutti gli elementi che consentano
di procedere in modo discrezionale all’autoriz-
zazione o al diniego dell’evento.

Quando alla realizzazione di uno stesso con-
gresso, convegno o riunione contribuiscono più
imprese farmaceutiche, le comunicazioni
devono pervenire congiuntamente, tramite
l’ente organizzatore, mediante la compilazione
di una pre-richiesta6. A tal fine, nella sezione “in-
serimento delle pre-richieste” del sito Internet
dell’AIFA, è disponibile un modulo apposito che
l’ente organizzatore può scaricare e compilare
senza dover fornire credenziali d’accesso; questo
perché la richiesta vera e propria sarà perfe-
zionata in un secondo momento dalle imprese
farmaceutiche coinvolte. L’azienda farmaceutica

ha la possibilità di aggiornare e modificare le
proprie richieste in qualsiasi momento, prima
comunque della validazione, ovvero della
conferma definitiva della regolarità della propria
istanza. La validazione potrà essere effettuata
esclusivamente mediante firma digitale; ciò
comporta che il referente sia provvisto di Smart
Card con certificato di firma digitale. Dal
momento della validazione, la richiesta non
prevede nessuna possibilità di modifica (eccetto
i dati riferiti al luogo di svolgimento, purché nel-
l’ambito della stessa regione) e diviene automa-
ticamente disponibile per la valutazione da parte
della Regione e dell’AIFA.

Le figure coinvolte nel processo di autoriz-
zazione dell’evento sono quindi quattro (tabella I): 
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ATTORI RUOLO DESCRIZIONE COMPITI SVOLTI

Organizzatore

Azienda

Regione

AIFA

Inserimento pre-richiesta

Inserimento richiesta

Aggiornamento richiesta

Validazione richiesta

Interrogazione richiesta

Inserimento pareri sulle

richieste delle aziende

Modifica e interrogazione

dei pareri assegnati

Monitoraggio valutazioni

effettuate dalle Regioni

Valutazione delle richieste,

autorizzazione o diniego

Le segreterie organizzative sono coinvolte nella fase di pre-richiesta solo quando c’è
più di una impresa farmaceutica che contribuisce all’evento. In questo caso, le richieste
di tutte le aziende che partecipano devono pervenire congiuntamente, attraverso un
prospetto riepilogativo.
Nella sezione “inserimento delle pre-richieste” del sito Internet dell’AIFA, è disponibile
un modulo che gli organizzatori possono compilare senza la necessità di inserire alcune
credenziali d’accesso; questo perché si tratta di una pre-richiesta e la richiesta vera e
propria deve essere perfezionata successivamente dalle imprese farmaceutiche
coinvolte.
Le segreterie organizzative devono inserire le pre-richieste in tempo utile al fine di con-
sentire alle aziende di perfezionare e validare le richieste nei termini di legge (60 giorni),
poiché la pre-richiesta sarà disponibile all’azienda il giorno successivo l’inserimento
della stessa da parte degli Organizzatori.

Per accedere al nuovo sistema informatizzato di ACC ciascuna azienda farmaceutica,
dopo aver designato un referente, fa richiesta di utenza e password (fase di regi-
strazione).
Una volta censite all’interno del sistema, le aziende hanno a disposizione la funzione
per inserire le richieste di ACC.
Nel caso di eventi sponsorizzati da più aziende, l’inserimento della pre-richiesta ef-
fettuata dall’organizzatore deve essere successivamente integrato e validato dal re-
ferente dell’azienda.
Nel caso di sponsor unico è direttamente il rappresentante dell’azienda a inserire tutti
i dati di interesse della richiesta.
Una volta validata (entro e non oltre 60 giorni dall’inizio del convegno), la richiesta è a
disposizione dell’ufficio AIFA e/o della Regione di competenza per la valutazione. Nel det-
taglio delle richieste è possibile visualizzare il risultato della valutazione dell’Ufficio AIFA.

Gli eventi validati dall’azienda vengono resi immediatamente accessibili per la valu-
tazione alla Regione competente territorialmente.
Qualora la richiesta non venga analizzata entro i 20 giorni dalla data di richiesta (data
di validazione da parte dell’azienda), è applicato il principio del silenzio/assenso e la ri-
chiesta passa direttamente alla valutazione dell’AIFA.
Il parere della Regione non è comunque vincolante ai fini dell’approvazione della ri-
chiesta.

Previa visualizzazione delle richieste validate, l’ufficio Convegni e Congressi dell’AIFA
ha il compito di valutare le stesse, garantendo che “le manifestazioni si attengano a
criteri di stretta natura tecnica e siano orientate allo sviluppo delle conoscenze nei
settori della chimica, tecnica farmaceutica, biochimica, fisiologia, patologia e clinica”,
e di procedere all’autorizzazione o al diniego dell’evento.

Tabella I – I protagonisti del processo registrativo/autorizzativo.
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• l’organizzatore dell’evento;
• l’azienda farmaceutica che finanzia e/o orga-

nizza il convegno, congresso o riunione; 
• la regione in cui ha luogo l’evento;
• l’AIFA che procede all’autorizzazione o al di-

niego della richiesta di autorizzazione. 

La figura 1 illustra schematicamente l’iter delle
richieste autorizzative evidenziando a quali livelli
e con quali modalità entrano in gioco i vari attori
coinvolti nel processo di richiesta/autorizzazione.
Per le manifestazioni che si svolgono all’estero e
per quelle che comportano per l’impresa farma-
ceutica un onere superiore a 25.822,84 euro7, il
parere è espresso direttamente dal Ministero della
Salute, tramite l’AIFA, e il sistema informatizzato,

pur essendo predisposto, non è ancora attivo nella
gestione delle richieste. Mentre, nel caso in cui
l’importo di preventivo per l’organizzazione del-
l’evento sia inferiore a 25.822,84 euro8, l’istanza
è inviata anche all’ufficio competente della
regione nella quale l’evento si svolge, che deve
emettere un parere entro 20 giorni dalla ricezione
della richiesta. 

Una prima analisi delle richieste

Dal 29 novembre 2004 al 16 marzo 2005, sono
state effettuate 15.704 richieste. 

Tale dato si riferisce al totale di richieste
presente nel database del sistema informatizzato e
comprende le istanze inserite, cancellate/sospese,
validate, in attesa di valutazione, approvate e re-
spinte (tabella II).

Le richieste valutate dall’AIFA sono state 3153;
di queste circa il 95% (3018) è stato approvato,
mentre il 5% (135) non ha ricevuto l’autoriz-
zazione in quanto le manifestazioni non risul-
tavano attinenti a “criteri di stretta natura
tecnica”9. La figura 2 mostra la distribuzione delle
richieste per area geografica.

Nel complesso la regione che ha ricevuto il
maggior numero di domande è il Lazio (2055),
seguito dalla Lombardia (1968) e dalla Campania
(1550), mentre Valle d’Aosta e Molise sono le
regioni che contano il minor numero di richieste
di autorizzazioni (rispettivamente 10 e 22).

Da un’analisi sulla distribuzione delle richieste
per aree geografiche, emerge che il 42% delle
domande proviene dal Nord (6621), mentre le ri-
chieste provenienti dal Centro, dal Sud e Isole rap-
presentano rispettivamente il 27% (4221) e il 31%
(4871).

Considerando i dati all’interno di ogni area
(Nord, Centro, Sud e Isole) si può osservare una
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Figura 1 – Iter informatizzato delle richieste di autoriz-
zazione che prevedono un onere all’impresa inferiore
a € 25.822,84.

Stato delle richieste Numero di richieste

Inserite ma non ancora validate 5956
Cancellate/sospese dalle aziende 2197
Validate dalle aziende 2330
In valutazione 2068
Respinte 135
Approvate 3018
Totale richieste presenti nel database 15.704

Tabella II – Distribuzione per stato delle richieste in
data 16 marzo 2005.
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notevole variabilità regionale nel numero di ri-
chieste presentate. In particolare, nel Centro, il
Lazio pesa per il 48,6%, mentre il Molise rap-
presenta lo 0,5% delle domande. 

Nel Nord il maggior numero di richieste è per-
venuto dalla Lombardia (29,7%), seguita da
Veneto (20,9%) ed Emilia Romagna (20,6%). Nel
Sud e nelle Isole, la Campania e la Sicilia contri-
buiscono insieme per oltre il 60% delle richieste.

Conclusioni

La gestione elettronica delle ACC consente di
migliorare la trasparenza del sistema mediante la
costituzione di una banca dati delle richieste e lo
scambio di specifiche informazioni con il sistema
ECM. Il collegamento al processo di ECM
permette di fare una netta discriminazione tra
eventi congressuali accreditati e quelli che invece
sono solo autorizzati. 

La creazione di specifiche credenziali di
accesso al sistema, e soprattutto la prossima at-
tivazione dell’utilizzo della firma digitale per la
sottoscrizione delle richieste da parte delle
aziende e dei pareri da parte dell’AIFA, garantisce
inoltre la sicurezza del sistema. Caratteristica pe-
culiare del nuovo sistema informatico è poi la
funzione di monitoraggio, ovvero la possibilità
di effettuare controlli e statistiche sulla distri-
buzione territoriale degli eventi, la percentuale
di approvazione da parte delle istituzioni, l’at-
tività di valutazione regionale, il volume dei fi-
nanziamenti aziendali. Il sistema permette
anche di estrapolare facilmente i dati analitici
circa la tipologia delle richieste per azienda, per
specialità medicinale, per principio attivo e/o per

categoria terapeutica e di analizzare le singole
istanze per estrarre informazioni relative alla
durata dell’evento, al programma scientifico, ai
curricula dei relatori e la correlazione tra te-
matica dell’evento, specialità medicinale
coinvolta e preventivo di spesa. Ciò consente di
avere una visione qualitativa e quantitativa delle
richieste nel loro complesso e quindi una mi-
gliore efficienza nella gestione del processo au-
torizzativo. Il nuovo meccanismo consente,
infine, di seguire l’andamento dell’attività di
informazione che le aziende farmaceutiche
svolgono per gli operatori sanitari, offrendo la
possibilità di confrontare tale andamento con i
dati di prescrizione e di spesa dei farmaci.
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Figura 2 – Distribuzione
delle richieste per area geo-
grafica.


