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. 

 
Compendio: Il presente documento si prefigge di descrivere i servizi di alimentazione del 

repository regionale delle ricette con i dati forniti dai sistemi di prescrizione 

attualmente presenti nel contesto regionale. 

 
  
Riferimenti: [1] Piano SISSR – Prescrizione elettronica e fruibilità. 

[2] Portale MEF progetto tessera sanitaria  http://sistemats1.sanita.finanze.it . 

[3] Presentazione del progetto Medici in rete http://sistemats1.sanita.finanze.it. 

[4] IDOF-DEM-00001-AT-16-01 - Prescrizione ricetta dematerializzata 

Glossario • SAC Sistema di accoglienza centrale 

• SAR  Sistema di accoglienza regionale 

• MEF  Ministero dell’economia e delle finanze. 

• CRS  Carta regionale dei servizi 

• FVG  Friuli Venezia Giulia 

• NRE  Numero ricetta elettronica 

 

 

 

 

 

Revisione 

documento 

Data Autore Principali modifiche rispetto alla versione precedente 

0 14/06/2012 Marco Bazzara Prima versione 

1 28/08/2012 Marco Bazzara Dettagliato specifica della funzione di invio ricette 

2 23/05/2013 Graziano Giovanatto Dettagliato paragrafo 1.1. Modalità di integrazione   

3 01/03/2016 Menis Lise  Revisione generale del documento  

4 17/12/2020 Andrea Fantini Aggiornati i seguenti capitoli: 

• Versione dell’AddOn; 

• Tracciatura errori ricette dematerializzate; 

• InviaRicetta, con informazioni agguntive relative a 

NoteInvio, CodiceScalatura e RiferimentoDem. 
 
 



 

 
IDOF-MIR-00001-AT-16-01 

 
 

 

Pag. 3 di 16 
 

INDICE 

1. Generalità .......................................................................................................................................................................................... 4 

1.1. Modalità di integrazione ....................................................................................................................................................................... 4 

1.2. Gestione della sicurezza del canale di trasmissione ......................................................................................................................... 5 

1.3. Versione dell’AddOn e Versione CME ................................................................................................................................................. 5 

1.4. Tracciatura ricette ............................................................................................................................................................................... 6 

1.5. Business flow del prescritto .................................................................................................................................................................7 

2. Servizi ................................................................................................................................................................................................ 8 

2.1. Acquisizione lotti .................................................................................................................................................................................. 8 

2.2. InviaRicetta .......................................................................................................................................................................................... 8 

2.3. Elenco sintetico stato degli invii ........................................................................................................................................................ 11 
2.4. Elenco analitico esito ricette .............................................................................................................................................................. 12 

2.5. Offuscamento del codice fiscale paziente ........................................................................................................................................ 14 

3. Ambienti di lavoro ........................................................................................................................................................................... 15 

3.1. Ambiente di test .................................................................................................................................................................................. 15 

3.2. Ambiente di Produzione ..................................................................................................................................................................... 15 

 
 



 

 
IDOF-MIR-00001-AT-16-01 

 
 

 

Pag. 4 di 16 
 

1. Generalità 

Il presente documento descrive le modalità di comunicazione tra i sistemi prescrittori del Friuli Venezia 

Giulia ed il sistema di accoglienza regionale, in futuro SAR, delle prescrizioni farmaceutiche e 

specialistiche, con lo scopo di adempiere agli obblighi previsti dal DPCM 26 marzo 2008, denominato per 

brevità “Progetto medici in rete”, relativamente alla trasmissione al MEF delle ricette prescritte dai medici 

sui modulari del SSN / SASN. 

Il progetto prevede la raccolta nel SAR ed il successivo invio delle prescrizioni al servizio di accoglienza 

centrale SAC per conto dei medici operanti sul territorio regionale. 

L’invio da parte dei medici dovrà avvenire entro il giorno corrente alla prescrizione. 

1.1. Modalità di integrazione  

La modalità di colloquio è sintetizzabile nei seguenti punti: 

1. Autenticazione:  

a. il prescrittore utilizzerà un sistema di autenticazione forte per l’accesso al SAR, tramite carta CRS 

ovvero carta Operatore fornita dalla Regione FVG. 

b. i certificati per l’utilizzo delle carte abilitate, qualora non ancora presenti, verranno installati sul 

client di ciascun prescrittore. Sarà cura di Insiel, mettere a disposizione i certificati per: 

i. la sicurizzazione del canale di comunicazione. 

ii. la criptatura del CF dell’assistito inserito nel tracciato della ricetta (Requisito, quest’ultimo, 

imposto obbligatoriamente dal MEF).  

2. Fornitura Lotti NRE: il SAR, su richiesta del sw del prescrittore, fornirà lotti di NRE di 100/1000 

numeri ciascuno, attingendo al proprio magazzino NRE e alla riserva del prescrittore richiedente (i 

sw esterni, infatti, sono predisposti per la gestione locale del magazzino lotti).  

3. Modalità di invio: l’invio dei dati sarà del tipo: invio a pacchetto con modalità asincrona. La tecnologia 

utilizzata rispecchia le specifiche Sogei e si basa sul metodo SOAP with attachment. L’allegato 

conterrà un file zip con i tracciati delle ricette.  

4. Elaborazione dei dati: il SAR riceverà gli allegati, si occuperà di estrarre i singoli tracciati e di 

convertire i dati nel formato standard per l’invio al MEF.  

5. Report degli invii: il SAR esporrà dei servizi per la consultazione degli esiti degli invii. I servizi, 

sviluppati sulla base di quelli esposti dal MEF, forniranno informazioni di tipo sintetico e analitico 
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circa l’esito delle operazioni di invio, la leggibilità degli allegati, la correttezza formale dei tracciati ivi 

contenuti. 

Il tracciato record utilizzato per la ricetta ricalca quello fornito dal Ministero. 

È a carico del sistema prescrittore fornire al medico una messaggistica adeguata affinché egli possa essere 

consapevole dell’avvenuta trasmissione al SAR del proprio prescritto su ricetta rossa ovvero della presenza 

di errori. 

Inoltre è necessario che ciascun sistema prescrittore: 

• Si adegui alle nuove disposizioni AGID in relazione alla gestione della sicurezza del canale di 

trasmissione (vedi paragrafo 1.2) 

• Fornisca al sistema SAR l’identificativo della cartella medica chiamante attraverso la valorizzazione 

del campo “user agent” di ogni richiesta (vedi paragrafo 1.3) 

1.2. Gestione della sicurezza del canale di trasmissione 

In relazione all’impiego di TLS si chiede ai fornitori di cartelle mediche di rispettare le specifiche tecniche 

imposte da AGID in riferimento a problematiche di vulnerabilità e in particolare viene chiesto che l’AddOn 

sia reso compatibile con il protocollo TLS versione 1.2 secondo la RFC5246 ed estensioni (RFC6066). 

1.3. Versione dell’AddOn e Versione CME 

Per AddOn si intende la componente implementata dal fornitore di cartella medica che realizza 

l’integrazione con il SAR per l’implementazione dei processi prescrittivi. 

Per versione di AddOn si riferisce la versione delle specifiche di integrazione adottate per la sua 

implementazione e sono sempre indicate nella pagina di intestazione del documento di specifica. Tale 

versione identifica, secondo lo schema di versionamento semantico, l’interfaccia pubblica del SAR.  

Maggiori informazioni sulle informazioni da trasmettere sono riportate in [4]. 

Tutte le richieste verso il SAR devono riportare la seguente informazioni a livello di HTTP header: 

User-Agent:<ProdottoCME>/<VersioneCME> <S.Operativo>/<Versione S.O.> <CFTitolare>/<DeviceId> 

Quindi ad esempio: 

User-Agent: MILLEWIN/1.12.14 WINDOWS NT/10.0 GGGNNL59S14B745D/00E018985635 

Altre informazioni sono previste a livello di richiesta SOAP, come ad esempio: 
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<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:urn="urn:attachment.ws.it"> 
   <soapenv:Header/> 
   <soapenv:Body> 
      <urn:inputBean prodottoCme="MILLEWIN" versioneAddon="1.0"> 
         <telematico1>GGGNNL59S14B745D</telematico1> 
         <nomeFileAllegato>allegatoSogei</nomeFileAllegato> 
      </urn:inputBean>...</urn:zipAttachment> 
   </soapenv:Body> 
</soapenv:Envelope> 

 

Tutti i metodi SAR devono essere adeguati rispetto alle specifiche di versionamento di questo capitolo e 
quindi i seguenti: 

• RichiestaLotto 

• InvioRicette 

• InterrogaNreUtilizzati 

• ElencoAnaliticoEsitoRicette 

1.4. Tracciatura ricette 

È previsto che il medico che prescrive una ricetta rossa trasmetta nel flusso telematico MIR, in aggiunta ai 

dati della ricetta rossa, anche informazioni che motivano l’emissione della ricetta rossa stessa. I dati 

aggiuntivi previsti sono: 

• CodiceScalatura: il codice scenario di scalatura, come sintetizzato in Tabella 1. 

• RiferimentoDem: NRE che identifica la richiesta di emissione della ricetta dematerializzata che non ha 

superato i controlli SAR o SAC e che obbliga il medico a prescrivere la ricetta rossa. 

• MotivazioneScalatura: Ulteriori indicazioni testuali che motivano la necessità o la scelta di prescrivere 

la ricetta rossa al posto della ricetta dematerializzata. Da impostare anche con il supporto della 

cartella medica sper seplificare l’attività del medico. 

Codice scenario 

(CodiceScalatura) 

Descrizione scenario alternativo 

CSAR 
Scalatura dovuta a incomunicabilità tra CME e SAR e/o con t>Tmax. Vedi documento [4] al capitolo 
“Downgrade automatico del canale di trasmissione” che specifica le modalità previste per il downgrade 
nel caso di incomunicabilità con il SAR. 

CTRL 

Scalatura mediata dal SAR su base normativa a livello nazionale o regionale. Ovvero da indicare qualora 
lo scenario non preveda in alcun modo prevedere l’emissione della ricetta dematerializzata. È Il caso dei 
farmaci e prestazioni escluse dalla dematerializzazione, dei pazienti stranieri, delle ricette SASN.  

Si veda anche il documento [4] al capitolo “Prescrizione con downgrade controllato in MIR” indica che la 
mediazione all’emissione della ricetta dematerializzata deve avvenire attraverso uno specifico range di 
codici del SAR (range 060120 al 060130). 

FORZ 

Scalatura per controlli della ricetta dematerializzata SAR e SAC non andati a buon fine. Contempla, ad 
esempio, i casi per i quali è valutato dal prescrittore il diritto all’esenzione per il paziente ma non è 
accettata dal SAC per un disallineamento dei cataloghi. Oppure per una errata identificazione del 
paziente tramite il suo codice fiscale. Altri scenari sono citati sui  piani di test. 
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Tabella 1 – Schema degli scenari attualmente gestiti dal processo prescrittivo. 

Nel caso in cui la “scalatura” derivi dall’impossibilità a dematerializzare una ricetta per una segnalazione 

da parte del SAR è richiesto che sia fornito l’NRE che si riferisce a tale richiesta che, come da specifiche, è 

diverso dal NRE assegnato alla ricetta rossa di cui si trasmettono i dati. 

1.5. Business flow del prescritto  
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2. Servizi 

L’utilizzo dei servizi proposti avviene in mutua autenticazione. Richiede quindi la presenza di 2 certificati. 

Un certificato presente sul Server dei servizi, ed un certificato presente sul sistema chiamante e presente 

nella tessera CRS o nella Carta Operatore. Inoltre è richiesta la presenza di un terzo Certificato che verrà 

utilizzato per l’offuscamento dell’identificativo anagrafico del paziente. 

Di seguito vengono descritti i servizi previsti  

2.1. Acquisizione lotti 

Consente di acquisire un lotto di numeri  

Dati di ingresso: RichiestaNRE 

CodRegione Codice Regione 060 

IdentificativoLotto Numeri accettati 0 e 1 

CFMedico Codice fiscale medico attualmente abilitato 
a livello regionale 

 

Dati di output: RicevutaNRE 

CodRegione 060  

CodRagLotto Es: A1  

IdentificativoLotto 0 x lotto da 100 e 1 x lotto da 1000 

CodLotto 6 i 7 caratteri in base a id lotto 

CodEsito  

Esito  

 

Il servizio funziona nel modo seguente: dopo aver identificato il richiedente ed aver verificato che il 

richiedente è un medico autorizzato fornisce un lotto di numeri della tipologia richiesta. 

Tipologia richiesta (IdentificativoLotto) 

• 0 = Lotto da 100 numeri di ricette  

• 1 = Lotto da 1000 numeri di ricette 

2.2. InviaRicetta 

Consente di acquisire nel sistema regionale i dati di un insieme di ricette inviate tramite un file zip in 

attach. La dimensione del file zip non deve superare 100 kb. 
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Dati di ingresso: InvioRicetta 

nomeFileAllegato File zippato 

telematico1 vuoto 

Telematico2 vuoto 

Telematico3 vuoto 

 

Dati di output: Ricevuta di accoglienza 

ProtocolloSAR Codice Ricetta 

dataAccoglienza Data di accoglienza 

nomeFileAllegato Nome del file allegato 

dimensioneFileAllegato Dimensione del file allegato 

codiceEsito Codice esito 

descrizioneEsito Descrizione esito 

 

Possibili codici esito: 

 

000 Il file è stato accolto correttamente. 

101 il campo ‘nomeFileAllegato’ deve essere di almento 6 caratteri: il file non è 
stato accolto. 

102 l’allegato non è un file di tipo zip: il file non è stato accolto. 

103 il file non è stato accolto perché l’allegato è vuoto. 

200 il file non è stato accolto perchè c’è un errore nell’applicazione ed è 
necessario contattare l’assistenza. 

 

Il SAR al termine del caricamento del pacco di ricette comunica un numero di protocollo SAR. 

Tale numero può essere utilizzato dai sistemi per interrogare lo stato degli errori dei dati trasmessi. 

Il file ZIP è un file XML descritto dai file: RicettaMIR.xsd e TipiDatiMIR.xsd. I due file vengono forniti 
insieme al wsdl. 

La struttura dati gerarchica a quattro livelli: 

RicettaMIR (1) 

 Testata (1) 

  RicettaI (n) 

   Prescrizione (n) 

Di seguito vengono indicati i campi con il dominio e i valori ammissibili. 

Livello Attributo Note 

Testata PinCode Codice Pin Criptato del soggetto inviante. Il campo è presente per 
compatibilità con il tracciato SOGEI ma non viene elaborato. 

Testata TipoInvio Vale RPS, REL rispettivamente per ricette SSN su ricetta rossa e 
ricette virtuali.  

Testata Testata1 Non utilizzato 
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Testata Testata2 Non utilizzato 

Ricetta ProtocolloSAC Protocollo SAR. E’ il numero assegnato durante l’inserimento e 
deve essere impostato solo in fase di cancellazione (C) 

Ricetta Bar1 E’ la prima parte del codice a barre stampato sulla ricetta 

Ricetta Bar2 E’ la seconda parte del codice a barre stampato sulla ricetta. 

Ricetta Altro Non utilizzato 

Ricetta NoteInvio Informazioni aggiuntive 

Ricetta CodiceAss Codice Fiscale o Codice ENI o  codice STP     Criptato 

Ricetta TipoPrescrizione F: farmaceutica, P: specialistica 

Ricetta CodEsenzione Codice Esenzione Regionale 

Ricetta NonEsente Campo Biffatura “non esente” vale: null,  

Ricetta Reddito Campo biffatura reddito. Valori possibili: null, 1 per indicare 
rispettivamente la casella non biffata e biffata. 

Ricetta CodDiagnosi Codice ICD9 diagnosi. 

Ricetta DescrizioneDiagnosi Descrizione diagnosi o sospetto diagnostico 

Ricetta TotPezzi Numero totale delle confezioni/prestazioni della ricetta. E’ la 
somma dei campi quantità. 

Ricetta TipoRic Valori possibili:EE,UE,NA, ND, NE, NX, ST. 

Ricetta DataCompilazione  

Ricetta TipoVisita Valori possibili: A, D. 

Ricetta DispReg Disposizioni regionali specifiche 

Ricetta ProvAssistito Provincia di residenza dell’assistito 

Ricetta AslAssistito Asl di residenza dell’assistito 

Ricetta IndicazionePrescr Valori possibili:S,H,A 

Ricetta ClassePriorita Valori possibili:U,B,D,P 

Ricetta StatoEstero Informazioni retro della ricetta 

Ricetta IstituzCompetente ‘’ 

Ricetta NumIdentPers ‘’ 

Ricetta NumIdentTess ‘’ 

Ricetta DataNascitaEstero ‘’ 

Ricetta DataScadTessera ‘’ 

Ricetta Ricetta1  

Ricetta Ricetta2 Codice Fiscale Medico che ha compilato la ricetta e che deve 
comparire nel timbro della ricetta. 

Ricetta NoteInvio  

Prescrizione CodProdPrest Codice Prodotto Farmaceutico (AIC) o codice prestazione 
specialistica secondo il tariffario regionale. 

Prescrizione DescrProdPrest Descrizione testuale del prodotto o della prestazione 
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farmaceutica 

Prescrizione NotaProd Nota AIFA del farmaco 

Prescrizione Quantita Quantità di prestazioni o di prodotto prescritto 

Prescrizione Prescrizione1 Non utilizzato 

Prescrizione Prescrizione2 Non utilizzato 

Ricetta CodiceScalatura I codici ammessi sono descritti nel dettaglio paragrafo  1.4 e 
validati dallo schema wsdl fornito. 

Ricetta RiferimentoDem  NRE che identifica la richiesta di emissione della ricetta 
dematerializzata che non ha superato i controlli SAR o SAC e che 
obbliga il medico a prescrivere la ricetta rossa. 

Ricetta MotivazioneScalatura Ulteriore nota testuale che consente al medico di indicare i motivi 
che lo obbliga ad emettere una ricetta rossa al posto della ricetta 
dematerializzata. 

 

I file di dati xml che non soddisfano lo schema XSD verranno scartati. 

Nel caso in cui il file sia conforme allo schema XSD il servizio provvederà ad accettare nel SAR le singole 

ricette che soddisfano le seguenti condizioni: 

1. Codice ricetta non inviata precedentemente. 

2. Codice ricetta appartenente a NRE del medico titolare. 

3. Codice Assistito decriptato correttamente. 

4. Ricetta senza prestazioni. 

Il servizio accetterà solo operazioni di inserimento di nuove ricette o di cancellazione di ricette 

precedentemente inviate. Non verranno accettate operazioni di Variazione di ricette esistenti. 

2.3. Elenco sintetico stato degli invii 

Questo servizio fornisce per ogni protocollo in maniera sintetica lo stato della ricetta dal punto di vista 

dell'accoglienza e dei controlli formali e sostanziali. 

Il nome del servizio è “ElencoSinteticoStatoInvii” ed espone l’operazione “visualizzaElencoStatoInvii” 

La richiesta può essere effettuata alternativamente per:  

• protocollo restituito dal SAR all’invio, oppure  

• intervallo di date di invio al SAR  

Dati di ingresso: InvioRicetta 

dataIniRange:  Inizio data invio 

dataFineRange:  Fine data invio 
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protocollosac:  Protocollo SAR 

pinCodeIn: Pincode 

 

Dati di output: Elenco stato Invii 

DataInvio Data invio 

protocolloSac Protocollo SAR 

statoInvio Stato dell’invio 

 

Elenco messaggi di errore 

MA01 Ricerca Elenco Sintetico Stato Invii OK 

EA01 Inserire il pincode 

EA02 Formato protocollo errato 

EA02 Inserire il protocollo SAR oppure un intervallo di date 

EA03 Inserire il protocollo SAR oppure un intervallo di date 

EA04 Inserire una data di inizio intervallo valida 

EA05 Inserire una data di fine intervallo valida 

EA06 Pincode non congruente con l'utente 

EA07 Inserire una data di fine intervallo 

EA08 Inserire una data di inizio intervallo 

EA09 La data di fine dell'intervallo temporale deve essere maggiore o uguale della 

data di inizio 

EA10 L’intervallo di date non deve superare i 30 giorni 

  

Il campo statoinvio è =2 quando non ci sono errori mentre è =3, 4, 5 quando ci sono errori. 

0 Il file è non è stato ancora inviato al SAC  

1 Il file è stato inviato al SAC ed è in attesa di elaborazione  

2 il file è stato inviato al SAC, elaborato dal SAC e privo di errori  

3 il file è stato inviato al SAC, elaborato dal SAC con presenza di warning  

4 il file è stato inviato al SAC, elaborato dal SAC con presenza di errori scartanti  

5 il file è stato inviato al SAC, elaborato dal SAC e completamente scartato  

 

2.4. Elenco analitico esito ricette 

Questo servizio fornisce per ogni protocollo l’esito dei controlli formali e sostanziali effettuati sulle ricette 

inviate telematicamente ed accolte dal sistema. 

Il servizio prima di restituire il risultato effettua una decriptazione del PIN del chiamante. 
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La richiesta può essere effettuata alternativamente per:  

• protocollo restituito dal SAR all’invio, oppure  

• intervallo di date di invio al SAR  

Dati di ingresso: InvioRicetta 

dataIniRange:  Inizio data invio 

dataFineRange:  Fine data invio 

protocollosac:  Protocollo SAR 

pinCodeIn: Pincode 

 

Dati di output: Elenco esito ricette 

Codice ricetta Data invio 

dataAccoglienza Data accoglienza 

protocolloSac Protocollo SAR 

ElencoErrori Array con un elenco di codice e 
descrizione errori 

codice Codice errore 

descrizione Descrizione errore 

 

Elenco messaggi di errore 

MA01 Ricerca Elenco Analitico Esito Ricette OK 

MA02 Protocollo inesistente 

MA02 Non ci sono protocolli nel range di date inserito 

MA02 In attesa di elaborazione. Contattare l'assistenza 

MA02 ERRORE SCARTANTE- NEL FILE INVIATO, IL RECORD SUCCESSIVO A 

QUELLO INDICATO CONTIENE UN CARATTERE NON STANDARD 

EA01 Inserire il pincode 

EA03 Inserire il protocollo SAC oppure un intervallo (protocolloSac, 

dataIniRange, dataFineRange) 

EA04 Inserire una data di inizio intervallo valida 

EA05 Inserire una data di fine intervallo valida 

EA06 Pincode non congruente con l'utente 

EA07 Inserire una data di fine intervallo 

EA08 Inserire una data di inizio intervallo 

EA09 La data di fine dell'intervallo temporale deve essere maggiore o uguale 

della data di inizio 

EA10 L’intervallo di date non deve superare i 30 giorni 
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2.5. Offuscamento del codice fiscale paziente 

L’offuscamento del codice fiscale del paziente deve essere realizzato tramite l’algoritmo indicato dal MEF 

per il progetto Medici in Rete tramite un certificato fornito dalla regione Friuli Venezia Giulia. Di seguito si 

riportano le indicazioni progettuali come proposta dal MEF con la specificità regionale. 

La trasformazione deve essere conforme con quella ottenuta dall’esecuzione del comando del pacchetto 

open source “openssl”, come a titolo di esempio: 

openssl rsautl –encrypt  -in CF.txt .out CF.enc –inkey <Certificato>.cer –certin –pkcs 

in cui il file CF.txt contiene il codice fiscale in chiaro, il file <Certificato>.cer contiene il ceriticato X.509 

della regione FVG, il file CF.enc contiene il risultato dell’operazione di crittografia sul codice fiscale. 

Il codice fiscale crittografato deve essere successivamente codificato BASE64 (RFC 1521) per poter 

essere inserito nel file XML da inviare al Sistema Regionale di Accoglienza. 
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3. Ambienti di lavoro 

3.1. Ambiente di test 

L’url di riferimento dell’ambiente di test per i servizi di colloquio con il SAR è:  

http://sartest.sanita.fvg.it 

La disponibilità di tale servizio sarà comunicata a valle contestualmente all’esposizione del servizio 

stesso. 

I servizi saranno invocabili dai seguenti endpoint: 

Servizio di richiesta lotto:  

https://sartest.sanita.fvg.it/MIRWs/RichiestaLotto 

Servizio invio ricette:  

https:// sartest.sanita.fvg.it /MIRWs/InvioRicette 

Servizio di elenco sintetico stato invii:  

https://sartest.sanita.fvg.it/MIRWs/ElencoSinteticoStatoInvii 

Servizio di elenco analitico esito ricette:  

https://sartest.sanita.fvg.it/MIRWs/ElencoAnaliticoEsitoRicette 

3.2. Ambiente di Produzione 

   L’url di riferimento dell’ambiente di produzione per i servizi di colloquio con il SAR è:  

http://sar.sanita.fvg.it 

I servizi saranno invocabili dai seguenti endpoint: 

Servizio di richiesta lotto:  

https://sar.sanita.fvg.it/MIRWs/RichiestaLotto 

Servizio invio ricette:  

https://sar.sanita.fvg.it /MIRWs/InvioRicette 
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Servizio di elenco sintetico stato invii:  

https://sar.sanita.fvg.it/MIRWs/ElencoSinteticoStatoInvii 

Servizio di elenco analitico esito ricette:  

https://sar.sanita.fvg.it/MIRWs/ElencoAnaliticoEsitoRicette 

 


