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La Commissione Tecnica/Qualità ASSO-RAM 

Perché una CTQ? 

La Commissione Tecnica/Qualità (CTQ) nasce dalla esperienza pluriennale della Commissione 
Trasporti, da sempre uno degli organismi più operativi ed attivi sul campo che l’ASSO-RAM  offre ai 
propri Associati. 
 
Oltre a tutte le attività storicamente gestite dalla Commissione Trasporti, la CTQ si occuperà anche di 
implementare una serie di nuove opportunità per le Aziende Associate, quali: eventi, seminari e 
giornate di formazione, approfondimenti normativi e studi di settore, oltre alle importanti relazioni a 
monte e a valle della filiera logistica.  
 
Con il coordinamento della Segreteria Generale, della Presidenza e del Comitato Direttivo, i membri 
della Commissione lavoreranno a stretto contatto con tutti gli Associati. 
 
La CTQ è quindi una nuova realtà di ASSO-RAM, un nuovo strumento consultivo e operativo a 
supporto delle Aziende Associate per affrontare le sempre maggiori difficoltà della Supply Chain 
farmaceutica e dei prodotti della salute. 
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La Commissione Tecnica/Qualità ASSO-RAM 

Costituzione e struttura  

 
COSTITUZIONE 
 
1. L’Associazione di Categoria ASSO-RAM ha istituito una Commissione Tecnica/Qualità quale 

strumento sia consultivo, per la valutazione di richieste o proposte rivolte all’Associazione, sia 
ispiratore di studi, corsi, interventi che, sulla base delle specifiche competenze dei suoi componenti, 
riterrà opportuno proporre al Comitato Direttivo in quanto consoni ai fini e alle esigenze degli 
Associati 
 

2. La Commissione Tecnica/Qualità è soggetta alle direttive del Comitato in conformità alle previsioni 
dello Statuto dell’ Associazione 
 
 

COMPOSIZIONE (1/2) 
 
1. La Commissione Tecnica/Qualità è composta da Associati che hanno maturato una buona conoscenza 

dei processi distributivi e/o si sono distinti per competenza e doti professionali nel settore della 
Supply Chain farmaceutica e dei prodotti della salute. I membri della CTQ sono nominati dal 
Comitato Direttivo sulla base delle suddette competenze garantendo un’equa rappresentanza delle 
due categorie (depositari/concessionari) e delle diverse dimensioni aziendali (grandi/medie/piccole) 

 
2. La CTQ è suddivisa in due macro-aree tecniche e tematiche: 

a. Area Qualità, Sicurezza e Ambiente = QSA 
b. Area Direzione Tecnica e Regolatoria = DT 
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La Commissione Tecnica/Qualità ASSO-RAM 

Costituzione e struttura 

COMPOSIZIONE (2/2) 
 

3. Ogni macro-area è composta da un minimo di 6 ad un massimo di 12 membri. Il numero massimo di 
componenti (entro il tetto di 12) verrà deciso dal Comitato Direttivo nella prima riunione utile, 
scaduto il termine per l’invio delle candidature 
 

4. Le candidature possono essere spontanee e/o su segnalazione da parte degli Associati 
 

5. Ciascuna macro-area  (QSA/DT) è coordinata da un Membro Responsabile che si occupa degli aspetti 
organizzativi e della verbalizzazione delle attività svolte, coordinandosi con la Segreteria Generale e 
attenendosi alle direttive del Comitato 
 

6. Non è prevista rappresentatività della CTQ su base territoriale; non deve, pertanto, essere presente 
necessariamente un membro per area geografica su scala nazionale (Nord/Centro/Sud/Isole) 
 

7. Nella eventualità di dimissioni o altro impedimento di uno o più membri della CTQ, il Comitato 
Direttivo procede alla sostituzione sulla base delle candidature ricevute 
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La Commissione Tecnica/Qualità ASSO-RAM 

Esercizio e durata 

ESERCIZIO E DURATA (1/2) 
 
1. La CTQ si riunisce almeno due volte l’anno; le riunioni potranno essere per singole macro-aree o plenarie 

(intera Commissione) facilitando il più possibile la prossimità territoriale della maggioranza dei 
componenti 
 

2. La CTQ organizza all’occorrenza anche specifici Gruppi di Lavoro su singoli progetti o tematiche che 
necessitano approfondimenti particolari 
 

3. Il Presidente, sentiti i Membri Responsabili della Commissione, può invitare alle riunioni personalità 
interne o esterne all’Associazione relativamente a questioni che richiedano il coinvolgimento di altre 
professionalità 
 

4. Le riunioni della CTQ dovranno avvenire: sulla base di un ordine del giorno preventivamente approvato 
dal Presidente nel pieno rispetto delle finalità statutarie dell’Associazione, nel rispetto della normativa, 
ed in particolare di quella a tutela del mercato e della concorrenza (non si potrà discutere di condizioni 
commerciali/prezzi/volumi/profitti/vendite e quote di mercato/clienti/ripartizione territoriale/prodotti/scorte/ 
partecipazione alle gare/ limitazione dell’accesso e boicottaggio o esclusione di concorrenti, in genere ogni dato 
concorrenzialmente sensibile) 
 

5. Di ogni riunione deve essere redatto un verbale da parte del/dei Membri Responsabili 
 

6 



La Commissione Tecnica/Qualità ASSO-RAM 

Esercizio e durata 

 
ESERCIZIO E DURATA (2/2) 
 
6. I membri della Commissione Tecnica/Qualità durano in carica tre anni, alla scadenza possono essere 

riconfermati dal Comitato Direttivo, senza limiti di mandato 
 

7. I membri della Commissione Tecnica/Qualità nominati in sede di prima istituzione durano in carica 
fino alla scadenza del nuovo Comitato Direttivo eletto successivamente a quello che li ha nominati 
 

8. I membri della CTQ possono essere invitati dal Presidente a partecipare alle riunioni del Comitato 
Direttivo, del Consiglio Nazionale o ad altre riunioni per fornire pareri nelle materie di competenza 
della Commissione. 
 

9. La carica di membro della Commissione Tecnica/Qualità non è incompatibile con quella di membro 
di Comitato Direttivo o di Consiglio Nazionale. Non sono previsti rimborsi per le attività della CTQ, 
salvo ipotesi tassative preventivamente deliberate dal Comitato Direttivo. 
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La Commissione Tecnica/Qualità ASSO-RAM 

Funzioni 

FUNZIONI (1/2) 
 
La Commissione Tecnica/Qualità, in qualità di strumento consultivo ed operativo, nell’ambito del 
perseguimento degli obiettivi propri dell’Associazione, svolge le seguenti funzioni: 

 
1. esercita le funzioni consultive su tutte le materie sottopostegli dal Comitato Direttivo; 

 
2. valuta la correttezza scientifica degli elaborati, aventi rilevanza esterna, prodotti in nome o per conto 

dell’Associazione;  
 

3. stimola le attività dell’Associazione volte al raggiungimento degli scopi formativi e di sviluppo; 
  
4. è strumento di crescita culturale e tecnica a vantaggio degli Associati e sede di condivisione delle 

competenze e delle professionalità interne all’Associazione; 
 

5. di sua iniziativa, può sottoporre al Comitato Direttivo e/o alla Segreteria Generale appunti, 
memoranda, note ed elaborati contenenti proposte, in tutte le materie utili alla realizzazione dei fini 
statutari.  
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La Commissione Tecnica/Qualità ASSO-RAM 

Funzioni 

FUNZIONI (2/2)  
 
 
6. La CTQ può promuovere la stesura di Linee Guida sulle aree tematiche di interesse del settore 

 
7. Individua e sottopone al Comitato Direttivo tematiche emergenti di rilevante interesse per 

l’Associazione 
 

8. Promuove l’attivazione di progetti collaborativi/gruppi di lavoro all’interno degli obiettivi dello 
Statuto dell’Associazione 
 

9. É di supporto agli Associati nell’analisi delle problematiche operative costituendo un gruppo di 
studio e di osservazione permanente delle novità dei processi distributivi 
 

10. Il Comitato Direttivo può richiedere pareri alla CTQ su singole materie o insiemi di argomenti, 
nonché  affidare alla stessa incarichi di studio e ricerca su aree tematiche che richiedono particolari 
approfondimenti 
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La Commissione Tecnica/Qualità ASSO-RAM 
 

LUOGHI DI RIUNIONE  

 

La Commissione Tecnica/Qualità può riunirsi sia presso la sede dell’Associazione che in altri luoghi 
di volta in volta condivisi tra i suoi membri, con l’avallo della Segreteria Generale 
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CTQ_DT CTQ_QSA 
 le proprie competenze e il 

perimetro di attività sono definiti 
dal Comitato Direttivo; 

 è composta da un minimo di 6 a 
un massimo di 12 componenti; 

 I componenti sono nominati dal 
Comitato Direttivo sulla base 
delle competenze garantendo 
un’equa rappresentanza delle 
due categorie (depositari / 
concessionari) e delle diverse 
dimensioni aziendali (grandi / 
medie / piccole); 

 è coordinata da un Membro 
Responsabile; 

 Non sono previsti rimborsi per le 
attività della CTQ, salvo ipotesi 
tassative preventivamente 
deliberate dal Comitato Direttivo. 

La Commissione Tecnica/Qualità ASSO-RAM 

…in sintesi: Costituzione e Struttura 

 le proprie competenze e il 
perimetro di attività sono definiti 
dal Comitato Direttivo; 

 è composta da un minimo di 6 a 
un massimo di 12 componenti; 

 I componenti sono nominati dal 
Comitato Direttivo sulla base 
delle competenze garantendo 
un’equa rappresentanza delle 
due categorie (depositari / 
concessionari) e delle diverse 
dimensioni aziendali (grandi / 
medie / piccole); 

 è coordinata da un Membro 
Responsabile; 

 Non sono previsti rimborsi per 
nessuna attività della CTQ, salvo 
ipotesi tassative preventivamente 
deliberate dal Comitato Direttivo. 
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CTQ_DT 

da 6 a 12 componenti 

CTQ_QSA 

da 6 a 12 componenti 

La Commissione Tecnica/Qualità ASSO-RAM 

…in sintesi: le Nuove Attività 

LINEE GUIDA OPERATIVE ASSO-RAM 

 Stesura di documenti condivisi relativi alle Buone Pratiche di Distribuzione del Farmaco (GDP) 

 Contratto di distribuzione (eventuale revisione) 

 Quality Technical Agreement a monte (verso Aziende Farmaceutiche) 

 Quality Technical Agreement a valle (verso Corrieri) 

 Check-List e Modulistica comuni per le attività di Auditing dei Transit Point o di altri Partner/Fornitori 

FORMAZIONE e INFORMAZIONE 

 Formazione specifica sui temi di maggiore interesse e necessità operative 

 Organizzazione di eventi e seminari dedicati agli Associati sui temi di maggiore interesse 

 Coinvolgimento di Professionisti ed Esperti di Settore/altre personalità interne/esterne all’Associazione 

STUDIO DELLO SCENARIO DISTRIBUTIVO NAZIONALE: SUPPLY CHAIN 
DEL FARMACO 

 Aggiornamento costante del censimento dei Corrieri del Farmaco attivi in Italia 

 Analisi e Studio delle problematiche maggiormente impattanti per gli Associati 

 Confronto e ricerca di sinergie con tutte le figure tecniche della Filiera 
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La Commissione Tecnica/Qualità ASSO-RAM 

La scheda per le candidature 
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