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1. Generalità
Il presente documento ha l’obiettivo di descrivere il piano dei test la cui esecuzione consente la
certificazione dell’integrazione dei software in uso presso le strutture private accreditate dalla Regione
Friuli Venezia Giulia ai servizi SSN e il Sistema di Accoglienza Regionale SAR del Friuli Venezia Giulia.
L’attività si si inserisce all’interno del progetto della ricetta dematerializzata la cui norma di riferimento è il
DM 02/11/2011

Le modalità di accreditamento ai servizi SAR sono espresse nei documenti: Allegato tecnico "Servizi di

Accoglienza Regionale del Friuli Venezia Giulia – Erogazione Ricetta dematerializzata: Erogazione"
1.1. Catalogo regionali
Per l’esecuzione dei test previsti in questo documento è prerequisito disporre dei seguenti cataloghi:


Catalogo regionale delle prestazioni (CPF)



Catalogo nomenclatore regionale (NRT) e delle branche specialistiche;



Catalogo delle strutture erogatrici (STS.11)

Tali cataloghi devono essere comunicati al Sistema TS, attraverso i canali previsti da Sogei.
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2. Casi di test per la presa in carico della ricetta

2.1. Test PC1 (Verifica messaggistica autenticazione)
OBIETTIVO:

Verifica messaggistica autenticazione.

PRECONDIZIONE:


SAR. La struttura erogatrice associata alla Tessera Operatore è disabilitata;



SAR: E’ reso disponibile un NRE associato ad una ricetta dematerializzata spendibile;

SCENARIO:


Sistema erogatore richiede la visualizzazione della ricetta.

RISULTATO ATTESO:


Il sistema erogatore evidenzia il fatto che la struttura erogatrice non è riconosciuta dal sistema.



Si fornisca la messaggistica prodotta su questo aspetto.

2.2. Test PC 2 (Verifica funzionamento sistema in assenza di connettività)
OBIETTIVO: Verifica funzionamento sistema in assenza di connettività.
PRECONDIZIONE:


SAR. Il sistema viene reso non raggiungibile.



SAR: E’ reso disponibile un NRE associato ad una ricetta dematerializzata.

SCENARIO:


Il sistema erogatore effettua la visualizzazione della ricetta abbinata all’NRE spendibile.

RISULTATO ATTESO:


Dare evidenza che viene visualizzato un messaggio di assenza della connettività verso il SAR;



Nonostante l’impossibilità della visualizzazione della ricetta dematerializzata, il gestionale
permette l’acquisizione dei dati della ricetta sulla base della versione cartacea fornita dal
paziente. Il sistema erogatore permette di tenere evidenza delle ricette che non possono
essere verificate sul sistema SAR, in modo da poter effettuare secondo le modlità differite
l’operazione.

2.3. Test PC 3 (visualizzazione e presa in carico)
OBIETTIVO:
Verifica del servizio di visualizzazione e presa in carico della ricetta da parte di una
struttura di erogazione;
PRECONDIZIONE:
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SAC: Il codice dell’erogatore è comunicato al ministero delle finanze secondo quanto previsto
dal art. 50;



SAR: La struttura erogatrice associata alla Tessera Operatore è abilitata sul SAR;



SAR: E’ reso disponibile un NRE associato ad una ricetta dematerializzata spendibile e con dati
dell’assistito non oscurati;

SCENARIO:


Il sistema erogatore, sulla base del codice fiscale del paziente e dell’NRE abbinato alla ricetta
richiede la visualizzazione della ricetta tramite l’apposito servizio disponibile sul SAR.
L’operazione richiesta prevede il recupero completo dei dati della ricetta (Tipo operazione =
1).

RISULTATO ATTESO:


Il sistema erogatore è in grado di visualizzare la ricetta con tutti i dati specificati in fase
prescrittiva;



Sul sistema SAR/SAC la ricetta risulta ritirata telematicamente dall’erogatore che ne ha
richiesto la visualizzazione ed è posta nello stato 5;

2.4. Test PC 4 (Visualizzazione messaggistica – presa in carico)
OBIETTIVO:
Verifica dalla gestione della messaggistica da parte del sistema erogatore nel caso in cui
una ricetta dematerializzata non possa essere presa in carico.
PRECONDIZIONE:


SAR: E’ reso disponibile un NRE associato ad una ricetta dematerializzata che è già stato ritirato
telematicamente da un’altra struttura di erogazione.

SCENARIO:
 Il sistema erogatore, sulla base del codice fiscale del paziente e dell’NRE abbinato alla ricetta
richiede la visualizzazione della ricetta tramite l’apposito servizio disponibile sul SAR, ma viene
notificato che la ricetta è già stata spesa da un altro erogatore, rifiutando quindi di effettuare
l’operazione di presa in carico,
RISULTATO ATTESO:
 SAR: restituisce il messeggio di avviso “Visualizzazione non consentita - ricetta presa in carico da
altro utente”
 Non effettua la presa in carico della ricetta.
2.5. Test PC 5 (Visualizzazione messaggistica – assistito)
OBIETTIVO:
Verifica dalla gestione della messaggistica da parte del sistema erogatore nel caso in cui
una ricetta dematerializzata non possa essere presa in carico.
PRECONDIZIONE:
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SAR: E’ reso disponibile un NRE associato ad una ricetta dematerializzata spendibile.

SCENARIO:


Il sistema erogatore, sbagliando l’identificazione dell’assistito (i.e. sbagliando l’inserimento del
codice fiscale dell’assistito) e sulla base dell’NRE fornito non può effettuare la visualizzazione
del promemoria ne effettuarne il ritito telematico. Deve essere fornito un adeguato messaggio
bloccante per l’utente.

RISULTATO ATTESO:


SAR: restituisce il messeggi di avviso “Visualizzazione non consentita - assistito errato” e non
effettua la presa in carico della ricetta.

2.6. Test PC 6 (Visualizzazione ricetta)
OBIETTIVO:
Verifica del servizio di visualizzazione e presa in carico della ricetta da parte di una
struttura di erogazione;
PRECONDIZIONE:


SAC: Il codice dell’erogatore è comunicato al ministero delle finanze secondo quanto previsto
dal art. 50;



SAR: La struttura erogatrice associata alla Tessera Operatore è abilitata;



SAR: E’ reso disponibile un NRE associato ad una ricetta dematerializzata spendibile e con dati
dell’assistito non oscurati;

SCENARIO:


Il sistema erogatore, sulla base del codice fiscale del paziente e dell’NRE abbinato alla ricetta
richiede la visualizzazione della ricetta tramite l’apposito servizio disponibile sul SAR.



L’operazione richiesta prevede il recupero completo dei dati della ricetta (Tipo operazione = 1)

RISULTATO ATTESO:


Il sistema erogatore è in grado di visualizzare i dati della ricetta specificati in fase prescrittiva;



Sul SAR tale ricetta risulta ritirata telematicamente dall’erogatore che ne ha richiesto la
visualizzazione ed è posta nello stato 5;

2.7. Test PC 7 (Ricetta oscurata)
OBIETTIVO:
medico;

Verifica del servizio di visualizzazione e presa in carico della ricetta oscurata da parte del

PRECONDIZIONE:


SAC: Il codice dell’erogatore è comunicato al ministero delle finanze secondo quanto previsto
dal art. 50;



SAR: La struttura erogatrice associata alla Tessera Operatore è abilitata;
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SAR: E’ reso disponibile un NRE associato ad una ricetta dematerializzata spendibile e con dati
dell’assistito oscurati dal prescrittore;

SCENARIO:


Il sistema erogatore, sulla base delle informazioni su NRE della ricetta e del codice fiscale
dell’assistito è in grado di visualizzare la ricetta, con i dati dell’assistito oscurati (dati anagrafici
oscurati ai sensi dell'art. 87 del dl 30 giugno 2003, n.196) e quindi di effettuare il ritiro
telematico della ricetta;



Il sisteme erogatore, sulla base dell’NRE e del Codifice Fiscale dell’assistito, indicando il tipo
tipo operazione 4 è in grado di visualizzare i dati anagrafici del paziente che sono stati oscurati:

RISULTATO ATTESO:


Il sistema erogatore è in grado di visualizzare la ricetta con tutti i dati specificati in fase
prescrittiva e oscurati dal medico



Sul SAR tale ricetta risulta ritirata telematicamente dall’erogatore che ne ha richiesto la
visualizzazione e lo stato della ricetta è 5;

2.8. Test PC 8 (Revoca presa in carico)
OBIETTIVO:
Consentire all’erogatore di poter effettuare la revoca della presa in carico di una ricetta,
dovuto dal fatto che la ricetta non risulta erogabile/prenotabile in quella struttura.
PRECONDIZIONE:
 SAR: L’erogatore ha precedentemente visualizzato e preso in carico la ricetta ed è presente sul
SAR con lo stato 5.
SCENARIO:


L’erogatore, non potendo prenotare/erogare la ricetta, attraverso il suo sistema revoca la
presa in carico, (tipoOperazione = 3)

RISULTATO ATTESO:


Sul SAR la ricetta risulta associata allo stato 3 e quindi spendibile presso qualsiasi erogatore.

2.9. Test PC 9 (Ricetta paziente straniero)
OBIETTIVO: Verifica del servizio di visualizzazione e presa in carico, da parte di una struttura di
erogazione, di una ricetta prescritta ad un paziente privo di Tessera Sanitaria (ad es. straniero europeo o
extraeuropeo);
PRECONDIZIONE:

SAR: E’ reso disponibile un NRE associato ad una ricetta dematerializzata spendibile per il
paziente, in questo caso straniero.
SCENARIO:
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Il sistema erogatore, sulla base del solo codice NRE (soggetto privo di codice fiscale) deve
poter visualizzare i dati della ricetta ed effettuarene la presa in carico.

RISULTATO ATTESO:


Il sistema erogatore è in grado di visualizzare la ricetta con tutti i dati specificati in fase
prescrittiva;



Sul sistema SAR/SAC tale ricetta risulta ritirata telematicamente dall’erogatore che ne ha
richiesto la visualizzazione ed è posta nello stato 5;

2.10. Test PC10 (Presa in carico differita)
OBIETTIVO:
In assenza di collegamento con il SAR, consentire la presa in carico della ricetta secondo
la modalità differita.
(Il test sarà sviluppato successivamente, quando sarà reso disponibile il servizio)
2.11. Test PC11 (Revoca presa in carico differita)
OBIETTIVO:
In assenza di collegamento con il SAR, l’erogatore deve poter revocare la presa in carico
attravero le modalità differite.
(Il test sarà sviluppato successivamente, quando sarà reso disponibile il servizio)
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3. Casi di test per la chisura della ricetta

3.1. Test CR1 (Chiusura totale, prestazione ripetibile, ricetta FVG)
OBIETTIVO:
Consentire alle strutture di erogazione dei servizi sanitari specialistici di trasmettere
elettronicamente al SAR le informazioni inerenti alla chiusura completa dell’erogazione di una ricetta
dematerializzate prescritte nella Regione FVG (caso prestazioni erogabili su singola seduta);
PRECONDIZIONE:


La ricetta prevede due prestazioni 88.23 RX POLSO dx e 88.21 RX SPALLA dx, entrambe
con quantità 1.



SAR: Deve essere stata precedentemente eseguita la visualizzazione della ricetta in maniera
esclusiva da parte del soggetto erogatore che effettua la chiusura. Lo stato della ricetta è 5;

SCENARIO:


Il sistema erogatore dichiara la completa l’erogazione (tipo operazione=1) di tutte le
prestazioni 88.23 RX POLSO dx e 88.21 RX SPALLA dx previste sulla ricetta. Le varie
erogazioni possono essere anche avvenute in tempi diversi.



La struttura di erogazione trasmette, tra l’altro, il codice della prestazione erogata, oltre ai
dati contabili derivanti dall’erogazione come il ticket e il valore della prestazione . Dichiara
inoltre, tramite la valorizzazione di un apposito campo, che l’assistito attesta di avere fruito
delle prestazione di specialistica.

RISULTATO ATTESO:


SAR/SAC: Lo stato della ricetta è 8 (ricetta completamete erogata)

3.2. Test CR2 (Chiusura totale, prestazione ciclica, ricetta FVG)
OBIETTIVO:
Consentire alle strutture di erogazione di trasmettere elettronicamente al SAR le
informazioni inerenti alla chiusura completa dell’erogazione delle ricette dematerializzate prescritte nella
Regione FVG e le cui prestazioni siano erogabili su più sedute;
PRECONDIZIONE:


SAR: La ricetta prescrive un ciclo di prestazioni “93.39.4 - ELETTROTERAPIA
ANTAL.Diadinamica (CICLO 10 SEDUTE)”.



SAR: Deve essere stata precedentemente eseguita la visualizzazione della ricetta in maniera
esclusiva da parte del soggetto erogatore che effettuerà la chiusura della ricetta. Lo stato della
ricetta è 5;

SCENARIO:


Il sistema erogatore trasmette la chiusura completa della ricetta (tipoOperazione=1)
indicando, per la prestazione 93.39.4 la data di inizio e la data di fine del ciclo e indicando che
sono state erogate tutte le sedute prevista dalla prescrizione (molteplicità=10).
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La struttura di erogazione trasmette, tra l’altro, il codice della prestazione erogata, oltre ai
dati contabili derivanti dall’erogazione come il ticket e il valore della prestazione . Dichiara
inoltre, tramite la valorizzazione di un apposito campo, che l’assistito attesta di avere fruito
della prestazione specialistica.

RISULTATO ATTESO:


SAR: Lo stato della ricetta è 8 e quindi risulta totalemente erogata;

3.3. Test CR3 (Chiusura parziale, prestazione ripetibile, ricetta FVG)
OBIETTIVO:
Consentire alle strutture di erogazione dei servizi sanitari specialistici di trasmettere
elettronicamente al SAR le informazioni inerenti alla chiusura parziale dell’erogazione di una ricetta
dematerializzata prescritta nella Regione FVG (caso prestazioni erogabili su singola seduta);
PRECONDIZIONE:
 La ricetta prevede due prestazioni 88.23 RX POLSO e 88.21 RX SPALLA, entrambe di
quantità 1.
 SAR: Deve essere stata precedentemente eseguita la visualizzazione della ricetta in maniera
esclusiva da parte del soggetto erogatore che effettua la chiusura. Lo stato della ricetta è 5;
SCENARIO:


Il sistema erogatore dichiara la parziale erogazione (tipo operazione=3) della sola prestazione
88.23 RX POLSO, indicando la data di erogazione della prestazione, la quantità erogata.



La struttura di erogazione trasmette, tra l’altro, il codice della prestazione erogata, oltre ai
dati contabili derivanti dall’erogazione come il ticket e il valore della prestazione . Dichiara
inoltre, tramite la valorizzazione di un apposito campo, che l’assistito attesta di avere fruito
della prestazione specialistica.

RISULTATO ATTESO:


SAR/SAC: Lo stato della ricetta è 8 (ricetta erogata)

3.4. Test CR4 (Chiusura parziale, prestazione ciclica, ricetta FVG)
OBIETTIVO:
Consentire alle strutture di erogazione di trasmettere elettronicamente al SAR le
informazioni inerenti alla chiusura parziale dell’erogazione di una ricetta dematerializzata prescritta nella
Regione FVG e le cui prestazioni siano erogabili su più sedute;
PRECONDIZIONE:
 SAR: La ricetta prescrive un ciclo di prestazioni “93.39.4 - ELETTROTERAPIA
ANTAL.Diadinamica (CICLO 10 SEDUTE)”.
 SAR: Deve essere stata precedentemente eseguita la visualizzazione della ricetta in maniera
esclusiva da parte del soggetto erogatore che effettuerà la chiusura della ricetta. Lo stato della
ricetta è 5;
SCENARIO:
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Il sistema erogatore trasmette la chiusura parziale della ricetta (tipoOperazione=3) indicando,
per la prestazione 93.39.4 la data di inizio e la data di fine del ciclo e indicando il numero di
sedute che sono state erogate (es. molteplicità=9).



La struttura di erogazione trasmette, tra l’altro, il codice della prestazione erogata, oltre ai
dati contabili derivanti dall’erogazione come il ticket e il valore della prestazione . Dichiara
inoltre, tramite la valorizzazione di un apposito campo, che l’assistito attesta di avere fruito
della prestazione specialistica.

RISULTATO ATTESO:


SAR: Lo stato della ricetta è 8 e quindi risulta totalemente erogata;

3.5. Test CR5 (Chiusura totale, ricetta non FVG)
OBIETTIVO: Consentire alla struttura di erogazione dei servizi sanitari specialistici di trasmettere
elettronicamente al SAR le informazioni inerenti alla chiusura completa dell’erogazione di ricette
dematerializzate non prescritte nella regione FVG comprendenti prestazioni erogabili su singola seduta;
PRECONDIZIONE:
 SAC: Deve essere comunicato al MEF il catalogo del nomeclatore tariffario regionale FVG in
riferimento alla prestazioni del nomenclatore nazionale, per le prestazioni che non sono intese
come LAR aggiuntive.
 SAC: Deve essere comunicato, se utilizzato, il catalogo regionale delle prestazioni;
 La ricetta prescritta in regione Abruzzo prevede una prestazione “OR59 - DECOMPRESSIONE
TUNNEL CARPALE” di quantità 1.
 SAR: Deve essere stata precedentemente eseguita la visualizzazione della ricetta in modo
esclusivo da parte del soggetto erogatore che inviaerà la chiusura. Lo stato della ricetta è 5
(ricetta presa in carico);
SCENARIO:


Il sistema erogatore dichiara la completa erogazione della ricetta, indicando l’erogazione della
prestazione “04.43 - LIBERAZIONE DEL TUNNEL CARPALE”.



La specifica delle prestazioni erogate deve essere espressa tramite i codici nel nomenclatore
tariffario regionale FVG e tramite, qualora utilizzato, i codici del catalogo regionale delle
prestazioni.



La struttura di erogazione trasmette, tra l’altro, il codice della prestazione erogata, oltre ai
dati contabili derivanti dall’erogazione come il ticket e il valore della prestazione . Dichiara
inoltre, tramite la valorizzazione di un apposito campo, che l’assistito attesta di avere fruito
della prestazione specialistica.

RISULTATO ATTESO:


SAR: Lo stato della ricetta è 8 e quindi risulta totalemente erogata;
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3.6. Test CR6 (Chiusura totale con variazioni, ricetta FVG)
OBIETTIVO: Consentire alle strutture di erogazione di trasmettere elettronicamente al SAR le
informazioni inerenti alla chiusura completa dell’erogazione di una ricetta dematerializzate prescritta
nella regione FVG e le cui prestazioni erogate sono state variate rispetto alla ricetta prescritta.
PRECONDIZIONE:


SAC: Deve essere comunicato al MEF il catalogo del nomeclatore tariffario regionale FVG in
riferimento alla prestazioni del nomenclatore nazionale, per le prestazioni che non sono intese
come LAR aggiuntive.



SAC: Deve essere comunicato, se utilizzato, il catalogo regionale delle prestazioni;



La ricetta prevede una prestazione erogabile su singola seduta “88.01.5 - TC addome
completo”.



SAR: Deve essere stata precedentemente eseguita la visualizzazione della ricetta in maniera
esclusiva da parte del soggetto erogatore che effettuerà la chiusura della ricetta. Lo stato della
ricetta è 5;

SCENARIO:


Il sistema erogatore trasmette la chiusura di una ricetta indicando, per la prestazione
“88.01.6 - TC ADDOME COMPLETO CON MDC”, la branca specialstica della prestazione 69,
indicando che la prestazione è variata rispetto a quanto prescritto (flagErog=V) e infine il
prezzo della prestazione.



La struttura di erogazione trasmette, tra l’altro, il codice della prestazione erogata, oltre ai
dati contabili derivanti dall’erogazione come il ticket e il valore della prestazione . Dichiara
inoltre, tramite la valorizzazione di un apposito campo, che l’assistito attesta di avere fruito
della prestazione specialistica.

RISULTATO ATTESO:


SAR: Lo stato della ricetta è 8 e quindi risulta totalemente erogata;

3.7. Test CR7 (Chiusura totale con integrazioni, ricetta FVG)
OBIETTIVO: Consentire alla strutture di erogazione dei servizi sanitari specialistici di trasmettere
elettronicamente al SAR le informazioni inerenti alla chiusura completa dell’erogazione di una ricetta
dematerializzata prescritta nella regione FVG e indicando le prestazioni aggiuntive integrate (le
integrazioni sono previste solo per le prestazioni di tipo prelievo)
PRECONDIZIONE:


La ricetta prevede due prestazioni 90.27.1 GLUCOSIO SANGUE e 90.43.2 TRIGLICERIDI
SANGUE, entrambe di quantità 1.



SAR: Deve essere stata precedentemente eseguita la visualizzazione della ricetta in maniera
esclusiva da parte del soggetto erogatore che effettua la chiusura. Lo stato della ricetta è 5;

SCENARIO:
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Il sistema erogatore dichiara la completa erogazione (tipo operazione=1) di tutte le prestazioni
90.27.1 GLUCOSIO SANGUE 90.43.2 TRIGLICERIDI SANGUE previste sulla ricetta e
indicando l’erogazione anche della prestazione “91.49.2
PRELIEVO VENOSO” non
inizialmente prescritto sulla ricetta.



Le varie erogazioni possono essere anche avvenute in tempi diversi. La struttura di erogazione
trasmette, tra l’altro, il codice della prestazione erogata, oltre ai dati contabili derivanti
dall’erogazione come il ticket e il valore della prestazione . Dichiara inoltre, tramite la
valorizzazione di un apposito campo, che l’assistito attesta di avere fruito della prestazione
specialistica.

RISULTATO ATTESO:


SAR/SAC: Lo stato della ricetta è 8 (ricetta completamete erogata)

3.8. Test CR8 (Annullo chiusura, senza revoca)
OBIETTIVO:
Causa errore di trasmissione, consentire alle strutture erogatrici di poter annullare la
dichiarazione di chiusura di una ricetta, al fine di poter apportare correzioni sull’erogazione della ricetta.
PRECONDIZIONE:
 La ricetta dichiarata erogata sul sistema SAR/SAC (stato 8) prevede due prestazioni “90.27.1 GLUCOSIO SANGUE” e “90.43.2 - TRIGLICERIDI SANGUE”, entrambe di quantità 1.
SCENARIO:


Il sistema erogatore intende effettuare delle correzioni sulla dichiarazione della chiusura della
ricetta e intende annullare la dichiarazione effettuata ma senza revocare la presa in carico.



Il sistema erogazione annulla l’erogazione della ricetta identificata dal NRE e associata al
codice fiscale del paziente, specificando il codAnnullamento=2 (Variazione dati economici
senza revoca della presa in carico)

RISULTATO ATTESO:


SAR/SAC: Lo stato della ricetta è 5 (ricetta presa in carico dall’erogatore)

3.9. Test CR9 (Annullo chiusura, con revoca)
OBIETTIVO:
Consentire alle strutture erogatrici di poter annullare la dichiarazione di chiusura di una
ricetta e di poter anche revocare la presa in carico della ricetta in modo che il paziente possa spenderla in
un’altra struttura.
PRECONDIZIONE:


La ricetta dichiarata erogata sul sistema SAR/SAC (stato 8) prevede due prestazioni
“90.27.1 - GLUCOSIO SANGUE” e “90.43.2 - TRIGLICERIDI SANGUE”, entrambe di
quantità 1.

SCENARIO:
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Il sistema erogatore intende rinunciare all’erogazione della ricetta e consentire al paziente di
poterla spendere altrove.



Il sistema erogazione annulla l’erogazione della ricetta identificata dal NRE e asociata al codice
fiscale del paziente, specificando il codAnnullamento=3 (Annullamento della ricetta erogata e
contestuale revoca della presa in carico)

RISULTATO ATTESO:


SAR/SAC: Lo stato della ricetta è 3 (ricetta presa in carico dall’erogatore)

3.10. Test PC11 (Chiusura ricetta, differita)
OBIETTIVO:
In assenza di collegamento con il SAR, l’erogatore deve poter inviare i dati di erogazione
secondo le modalità differite.
(Il test sarà sviluppato successivamente, quando sarà reso disponibile il servizio)
3.11. Test PC12 (Annullo chiusura, differita)
OBIETTIVO:
In assenza di collegamento con il SAR, l’erogatore deve poter revocare l’erogazione di una
ricetta attraverso le modalità differite.
(Il test sarà sviluppato successivamente, quando sarà reso disponibile il servizio)
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4. Ambienti di lavoro di collaudo

4.1. Ambiente di collaudo
L’url di riferimento dell’ambiente di test per i servizi di colloquio con il SAR per ciò che attiene questo
documento è:
https://demtest.sanita.fvg.it/SARErogazione

I servizi saranno invocabili dai seguenti endpoint:
Servizio di VisualizzaErogato:
https://demtest.sanita.fvg.it/SARErogazione/VisualizzaErogatoSecure
Servizio InvioErogato:
https://demtest.sanita.fvg.it/SARErogazione/InvioErogatoSecure
Servizio di AnnullaErogato:
https://demtest.sanita.fvg.it/SARErogazione/AnnullaErogatoSecure
Servizio per SospendiErogato
https://demtest.sanita.fvg.it/SARErogazione/SospendiErogatoSecure
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