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1. Generalità 
 

1.1 Nozioni fondamentali 
 
Il presente documento illustra all’utente le principali funzionalità relative al Sistema di 
“Tracciabilità del Farmaco” per il profilo di “Responsabile di Trasmissione AIC”. 
Tale sistema, rappresenta lo strumento informatico attraverso il quale realizzare gli obiettivi della 
prima fase di attuazione del progetto di realizzazione della Banca Dati Centrale, finalizzata al 
monitoraggio delle confezioni di specialità medicinali sulle cui confezioni è apposto il bollino 
farmaceutico.  
 
Le funzioni descritte nel documento sono disponibili per un utente già dotato del profilo 
“Responsabile di Trasmissione AIC” (per la procedura di registrazione, consultare il documento 
“manuale_provisioning_tracciabilita.pdf” pubblicato sul sito internet del Ministero della Salute 
http://www.ministerosalute.it/nsis/nsis.jsp) . In caso di primo accesso, per registrarsi al sistema 
NSIS e richiedere il profilo consultare il manuale di registrazioni disponibile sul sito del Ministero 
della Salute. 
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2.  Glossario 
 
Nella tabella riportata di seguito sono elencati tutti gli acronimi e le definizioni adottate nel 
presente documento. 
 
 
 Acronimo Definizione 

1 N.S.I.S 
Nuovo Sistema 
Informativo 
Sanitario 

2 AIC 
Autorizzazione 
Immissione in  
Commercio 

3 URL 

(Universal 
Resource 
Locator) 
Identifica un 
indirizzo Web 

4 HTML 
Hyper Text 
Mark-Up 
Language 

5 GAF 

Applicativo 
Gestione 
Accoglienza 
Flussi 

6 XML 
eXtensible 
Markup 
Language 

7 XSD XML Schema 
Definition 

8 ISO 

International 
Organization 
for 
Standardization 
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3. Posto di lavoro 
 
Il modello di interazione tra l'utente ed il sistema è quello tipico dell'ambiente Internet. Lo 
strumento utilizzato per la fruizione del sistema è un browser HTML di ultima generazione 
(Internet Explorer vs. 6 service pack 1 / Netscape vs. 7 o superiori).  
 
La risoluzione minima consigliata è 800x600; risoluzioni maggiori migliorano la visualizzazione 
delle schermate e facilitano l’inserimento dei dati relativi, indipendentemente dal numero dei 
colori. 
 
Per garantire la sicurezza dei dati trasmessi, il sistema può essere visualizzato ed utilizzato soltanto 
con un browser in grado di utilizzare la crittografia a 128 bit. La crittografia a 128 bit High 
Encryption Pack offre il più alto livello di protezione possibile quando si devono trasmettere 
informazioni riservate su Internet. 
 
Qualora non si disponesse di un web-browser in grado di utilizzare la crittografia a 128 occorre 
effettuare l'aggiornamento del sistema di crittografia dello stesso. 
 
Di seguito sono fornite informazioni sulle convenzioni e standard utilizzati nell’attivazione delle 
funzioni ed indicazioni atte a facilitare o rendere più efficiente l’uso del sistema stesso. 
 
 

3.1 Layout 
 
La presenza della barra di navigazione del browser dipende dalle impostazioni fissate dall’utente 
ed è ininfluente ai fini della fruizione del sistema, anzi il suo utilizzo per passare da una schermata 
all’altra è fortemente sconsigliato. 
 
In tutti i casi, la schermata visualizzata è suddivisa in tre porzioni: 
 
Testata: riporta diciture, logo e voci di menu relative al sistema; 
 
Corpo: ospita i campi utilizzati per l’immissione e per la visualizzazione dei dati, in alcuni casi, per 
visualizzare tutti i campi presenti, è necessario scorrere la schermata mediante la barra di 
scorrimento verticale. 
 
Piè di pagina: ospita i pulsanti necessari alle azioni consentite all’utente nel particolare contesto e 
alla navigazione tra le varie schermate. 
 
Da ogni schermata, ciccando sul link “Home Page”, è possibile ritornare alla Home Page del 
sistema. 
 
La navigazione tra le schermate è verificata da funzioni apposite, al fine di garantire l'integrità dei 
dati. Pertanto, per una corretta navigazione, non devono essere utilizzati all’interno del browser né 
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l’indirizzo http (U.R.L) posto in alto sullo schermo, né i comandi del browser di richiamo diretto 
delle pagine (ad esempio: Avanti, Indietro, Aggiorna, Preferiti, Cronologia, ecc.), bensì i comandi 
messi a disposizione dal sistema.  
 
 

3.2 Uso del mouse 
 
Il mouse si utilizza per: 
 
spostare il cursore da un campo all’altro dello schermo; 
aprire e scorrere liste; 
valorizzare le caselle di spunta; 
attivare i pulsanti contenuti nelle schermate. 
 
 

3.3 Cancellazione del valore di un campo 
 
Per cancellare un campo testo occorre selezionare il valore in esso contenuto e premere il tasto canc 
della tastiera. In alternativa, posizionato il cursore del mouse all’interno del campo, occorre 
premere il tasto back space della tastiera per cancellare a ritroso un carattere alla volta. 
 
Ricerca di un elemento in un elenco 
 
Per consentire all’utente di immettere un valore corrispondente ad una voce di una specifica 
anagrafe, il sistema offre la possibilità di scegliere un elemento da una lista (menu a tendina), 
attivabile facendo click con il mouse sulla freccia della casella combinata: 
 

  
 
N.B.: nel caso in cui gli elementi dell’elenco non possano essere visualizzati in un’unica soluzione, il 
sistema rende disponibili delle barre di scorrimento che permettono di visualizzare in successione 
tutte le voci della lista trattata. 
 
 

3.4 Messaggi di dialogo 
 
Il sistema prevede schermate di dialogo che visualizzano una comunicazione rivolta all’utente e 
richiedono una conferma o una risposta. 
 
Tale comunicazione contiene informazioni sul lavoro in corso e in base alla sua natura si distingue 
in: 
comunicazione funzionale di tipo “informativo”: errori funzionali (es. “campo obbligatorio non 
editato”), esito di verifiche e controlli funzionali, richiesta di conferma prima di attivare una 
funzionalità; 
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comunicazione tecnica di tipo “esito operazione ”: esiti/errori tecnici (es. “il sistema ha 
correttamente eseguito l’operazione”). 
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4. Accesso all’applicazione 
Per accedere a tutte le funzionalità legate al profilo di Responsabile della Trasmissione AIC, l’utente 
deve accedere al sito raggiungibile all’indirizzo U.R.L.: 
 
https://nsis.sanita.it/ACCN/accessportalnsis/ 
 

 
 

Dopo aver inserito la username e la password comparirà l’Home Page raffigurata di seguito. 
 



Ministero della Salute  
Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica 

Tracciabilità del farmaco – Manuale del Responsabile della Trasmissione AIC 
Dicembre 2014 

 

Manuale del Responsabile della Trasmissione AIC Pag 9 di 68 Versione 2.5 

 

 
 
 
Per visualizzare la sezione dedicata alle funzioni del Responsabile di Trasmissione AIC occorre 
selezionare “Tracciabilità del farmaco” nel menù sulla sinistra dello schermo: 
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5. Tracciabilità del Farmaco - Gestione Trasmissione AIC 
 

5.1 Gestione Trasmissioni AIC 
5.1.1 Titolari AIC 

 
Per accedere alle funzionalità disponibili per il profilo “Responsabile della Trasmissione AIC” 
premere il link “Gestione Trasmissioni AIC” nel menù alla sinistra dello schermo. 
 
Gestione Trasmissione AIC -> Titolari AIC 
 

 
 

 
Questa funzionalità permette ad un utente con profilo di Responsabile della Trasmissione AIC di: 
 

 visualizzare le AIC di un Titolare AIC dal quale si è stati designati alla trasmissione dei dati. 
 visualizzare i dati anagrafici di un Titolare AIC dal quale si è stati designati alla 

trasmissione dei dati; 
 aggiungere un Titolare AIC dal quale si è stati designati alla trasmissione dei dati; 
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Per aggiungere un Titolare AIC dal quale si è stati designati alla trasmissione dei dati, premere il 
tasto “Nuovo”: si aprirà una nuova pagina (“Ricerca Titolare AIC”) necessaria per ricercare il 
Titolare AIC da aggiungere. Inserire il Codice SIS del Titolare AIC nel campo “Codice SIS” e 
premere il tasto “Cerca” . 
 

 
 
 
Se il Codice SIS inserito è corretto si aprirà una nuova pagina, “Titolare AIC”, dove sarà possibile 
visualizzare i dati del Titolare AIC ricercato. 
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Verificare che il Titolare AIC sia effettivamente quello cercato. In caso contrario, per avviare la 
ricerca di un altro Titolare AIC, premere il tasto "Nuova Ricerca": l’utente sarà riportato nella 
pagina precedente per effettuare una nuova ricerca.  
 
Se il Titolare AIC è quello corretto, premere il tasto "Avanti" per procedere nella selezione: 
verranno mostrati all’utente tutti gli AIC relativi al Titolare AIC selezionato. 
 

 
 
 
Premere il tasto “Conferma” per continuare. Il sistema visualizza di seguito un messaggio di 
conferma necessario per completare l’operazione. 
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Alla conferma (tasto ‘OK’), il Titolare AIC comparirà nell’elenco dei titolari dai quali l’utente è stato 
designato.  
 
Per specificare per quali flussi e per quali AIC si ha la designazione, è necessario utilizzare le 
funzioni disponibili nel percorso “Gestione trasmissioni AIC-> Siti logistici” (vedere paragrafo 
omonimo). 
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Per visualizzare il dettaglio dei dati anagrafici di un Titolare AIC dal quale si è stati designati alla 
trasmissione dei dati, occorre selezionare la riga di interesse nella pagina “Elenco Titolari AIC” e 
premere il tasto “Dettaglio”: si aprirà una nuova pagina, “Dettaglio Titolare AIC”, nella quale 
appariranno i dati del Titolare AIC selezionato. 
 

 
 
 
Diversamente per visualizzare le AIC di un Titolare AIC dal quale si è stati designati alla 
trasmissione dei dati, occorre selezionare la riga di interesse nella pagina “Elenco Titolari AIC” e 
premere il tasto “Visualizza AIC”: si aprirà una nuova pagina, “Elenco AIC”, nella quale 
appariranno tutte le AIC del Titolare AIC selezionato: 
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Si ribadisce che, per specificare per quali flussi e per quali AIC si ha la designazione, è 
necessario utilizzare le funzioni disponibili nel percorso “Gestione trasmissioni AIC-> Siti 
logistici” (vedere paragrafo omonimo). 
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5.1.2 Siti Logistici 
 
Per accedere a questa funzionalità occorre premere la voce “Siti logistici” nel menù sulla sinistra 
dello schermo: 
 

 
Figura 1 

 
Questa funzionalità permette ad un utente con profilo di Responsabile della Trasmissione AIC di: 
 

 selezionare uno o più Siti logistici per cui si è designati alla trasmissione;  
 specificare per ciascun sito in elenco, gli AIC ed i tipi di trasmissione oggetto della 

designazione; 
 visualizzare le associazioni effettuate; 
 visualizzare, per singolo sito, l’elenco dei responsabili (RdC, RdT, ulteriori RdT AIC) ad 

esso associati. Inoltre, per ogni ulteriore RdT AIC delegato a trasmettere per il sito indicato, 
qualora siano presenti, l'utente connesso con profilo RdT AIC può richiedere l'elenco degli 
AIC - e relativi flussi – che risultano in comune ai fini delle trasmissioni. 
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Per selezionare uno o più Siti Logistici per cui si è designati alla trasmissione, occorre premere il 
tasto “Aggiungi Sito” presente in fondo alla pagina. Poiché è necessario indicare il Soggetto 
Giuridico Titolare del sito a cui ci si vuole associare, il sistema aprirà una nuova pagina di “Ricerca 
Soggetto Giuridico”: 
 

 
 
 
Per ricercare un Soggetto Giuridico valorizzare almeno uno dei criteri di ricerca proposti, Partita 
IVA o Ragione sociale del Soggetto Giuridico, e premere il tasto “Cerca”. 
Il campo P.IVA deve essere popolato con un numero di Partita IVA esistente mentre il campo 
Ragione Sociale può essere popolato anche parzialmente con parte del nome da ricercare: il sistema 
elencherà tutti i soggetti giuridici che hanno parte del nome uguale al criterio impostato. 
E’ possibile ricercare e selezionare solo Soggetti Giuridici già censiti dal Responsabile della 
Comunicazione. Pertanto qualora non sia possibile individuare il Soggetto Giuridico desiderato, è 
necessario attendere che il Responsabile della Comunicazione lo registri a sistema. 
Se il Soggetto Giuridico non è stato ancora censito dal Responsabile della Comunicazione apparirà 
una pagina con un messaggio che avverte l’utente che non ci sono Soggetti Giuridici rispondenti ai 
parametri inseriti, al contrario il sistema mostrerà le informazioni relative al Soggetto Giuridico 
cercato: 
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Selezionare un Soggetto Giuridico dall’elenco visualizzato e premere il tasto “Siti Logistici”: si 
aprirà una nuova pagina “Associazione AIC” 
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Per indicare le AIC e le tipologie di trasmissioni per cui si è designati, occorre selezionare il Titolare 
AIC dal menù a tendina “Selezione Titolare AIC”, selezionare dal relativo elenco uno o più siti per 
cui si è designati e indicare le tipologie di trasmissione autorizzate (“Movimentazioni”, “Sfridi di 
produzione”, “Valori a SSN”). Premere quindi il tasto “Associa AIC”: si aprirà una nuova pagina, 
“Elenco AIC”, nella quale si possono associare le AIC per cui si è designati a trasmettere: 
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Selezionare quindi una o più AIC e premere il tasto “Invia”: si aprirà una nuova pagina, “Riepilogo 
Dati Inseriti”, in cui controllare le informazioni immesse: 
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Dopo aver controllato i dati e selezionato la dichiarazione di conformità premere il tasto 
“Conferma”: il sito o i siti inseriti saranno elencati nella pagina “Elenco siti logistici”. 
 
 
Per associare nuovi AIC (e relativi flussi) ad uno dei siti logistici per i quali si è già stati designati 
alla trasmissione dei dati, selezionare il relativo sito da “Elenco siti logistici” e premere il pulsante 
“Associa”. 
 
Per visualizzare le associazioni già effettuate per un dato sito logistico, selezionare il sito da “Elenco 
siti logistici” e premere il pulsante “Visualizza AIC”: 
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Per visualizzare i dati relativi al Responsabile della Comunicazione, nonché ai Responsabili della 
Trasmissione e Trasmissione AIC associati ad un dato sito logistico, selezionare il sito stesso da 
“Elenco siti logistici” e premere il pulsante ‘Responsabili’:  
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La pagina richiamata visualizza, per ognuno dei suddetti responsabili, le seguenti informazioni 
anagrafiche: il codice identificativo associato all'utente nella fase di autoregistrazione, il cognome, il 
nome e l'indirizzo e-mail. 
 
 
In aggiunta, per ciascun Responsabile della Trasmissione AIC presente nel relativo elenco, qualora 
lo stesso non risulti vuoto, l’utente connesso al sistema con profilo RdT AIC, può richiedere la  
visualizzazione della corrispondente lista dei codici AIC - e relativi flussi – che hanno in comune ai 
fini della trasmissione. Per procedere alla relativa visualizzazione, l’utente dovrà selezionare il RdT 
AIC desiderato, e premere il pulsante "Visualizza AIC": 
 
 

 
 
 
Per ogni codice AIC in elenco sono in particolare riportate le seguenti informazioni: 
 
o il Titolare del codice AIC stesso; 
o la denominazione del farmaco e corrispondente confezione; 
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o la tipologia dei flussi trasmessi: “Movimenti aziende (M)”, “Valorizzazioni delle vendite al SSN 
(V)”, “Sfridi di produzione (S)”. In particolare saranno presenti 2 distinti segni di spunta: uno, 
ad indicare flussi informativi trasmessi in comune (colore nero), l’altro ad indicare flussi 
informativi trasmessi dal solo RdT AIC selezionato (colore blu).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.3 Ricerca Anagrafi 
 
Per ricercare i dati identificativi di farmacie e siti logistici  (produttori, depositari, grossisti, esercizi 
commerciali, smaltitori) censiti nelle relative anagrafiche, occorre selezionare la voce “Ricerca 
Anagrafi” presente nel menù “Gestione Trasmissione AIC” sulla sinistra dello schermo 
 

 
 
 
Per poter effettuare la ricerca fra le suddette anagrafiche, è necessario innanzitutto selezionare, dal 
menù a tendina "Tipologia", il tipo di anagrafica di riferimento. Ogni ricerca è limitata ad un 
numero  massimo di 10 risultati; qualora la ricerca dovesse fornire un numero superiore di risultati, 
il sistema inviterà l'utente a restringere i criteri impostati. 
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La ricerca nell'anagrafica dei siti logistici può essere effettuata in base a diversi criteri di selezione:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tutti i criteri di ricerca sono opzionali con l’indicazione di immetterne almeno uno. 
Per i campi di ricerca testuali - indicati da asterisco - è consentita la ricerca anche per porzioni di 
stringa, purchè la lunghezza delle stringhe sia non inferiore a tre caratteri. 
E' possibile ricercare, in particolare, Siti logistici afferenti ad un dato Soggetto giuridico, inserendo 
il codice identificativo del Soggetto giuridico stesso. In tal caso il suddetto codice identificativo può 
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essere inserito direttamente nella apposito campo di ricerca, oppure individuato mediante la 
funzionalità di ricerca attivabile mediante il pulsante "Cerca soggetto". 
Se si desidera effettuare la ricerca di uno o più Siti logistici per “comune” di appartenenza, è 
necessario innanzitutto selezionare la provincia di interesse, cliccare sul pulsante "Carica Comuni" e 
scegliere, nella casella "Comune", il comune desiderato. 
 
Impostati i criteri di selezione, la ricerca dei siti logistici viene effettuata premendo il pulsante 
"Cerca" presente in fondo alla pagina.  
 
N.B. 
Il pulsante “Cerca” risulta attivo solo in seguito alla scelta della tipologia di anagrafica in cui 
effettuare la ricerca. 
L’elenco degli eventuali siti logistici rispondenti ai criteri di ricerca definiti, viene visualizzato nella 
medesima pagina di ricerca in aggiunta ai criteri selezionati.  Nel suddetto elenco risultano visibili, 
oltre ai dati anagrafici (codice identificativo del sito, tipologia, P.IVA,….), la data di inizio validità – 
ai fini della trasmissione di movimentazioni alla banca dati - di ciascun sito logistico, nonché 
l’eventuale data di fine validità corrispondente alla chiusura del sito stesso. 
I dati relativi ai siti logistici sono gli ultimi validi. 
 



Ministero della Salute  
Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica 

Tracciabilità del farmaco – Manuale del Responsabile della Trasmissione AIC 
Dicembre 2014 

 

Manuale del Responsabile della Trasmissione AIC Pag 28 di 68 Versione 2.5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Per ricercare diversamente i dati identificativi delle Farmacie censite nella relativa anagrafica, 
selezionare la voce “Farmacia” dal relativo menù a tendina “Tipologie”. 
Come per i siti logistici, la ricerca delle farmacie può essere effettuata in base a diversi criteri di 
selezione:  
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Per i campi di ricerca testuali - indicati da asterisco - è consentita la ricerca anche per porzioni di 
stringa, purchè la lunghezza delle stringhe sia non inferiore a tre caratteri. 
Se si desidera effettuare la ricerca di una o più farmacie per “comune” di appartenenza, è 
necessario innanzitutto selezionare la provincia di interesse, cliccare sul pulsante "Carica Comuni" e 
scegliere, nella casella "Comune", il comune desiderato. 
 
Impostati i criteri di selezione, la ricerca viene effettuata premendo il pulsante "Cerca" presente in 
fondo alla pagina.  
 
N.B. 
Il pulsante “Cerca” risulta essere attivo solo in seguito alla selezione della tipologia di anagrafica in 
cui effettuare la ricerca. 
 
 
 
L’elenco delle eventuali farmacie rispondenti ai criteri di ricerca definiti, viene visualizzato nella 
medesima pagina di ricerca in aggiunta ai criteri selezionati.  Nel suddetto elenco risultano visibili, 
oltre ai dati anagrafici (codice identificativo della farmacia, P.IVA, ragione sociale….), la data di 
inizio validità – ai fini della trasmissione di movimentazioni alla banca dati - di ciascuna farmacia, 
nonché l’eventuale data di fine validità corrispondente alla chiusura della farmacia stessa. 
I dati relativi alle farmacie sono gli ultimi validi. 
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Si sottolinea che il codice identificativo di ciascuna farmacia è assegnato in modo univoco 
all'indirizzo,  non cambia al variare della ragione sociale e/o della Partita IVA. Ai fini del progetto 
di Tracciabilità del farmaco il codice deve quindi essere utilizzato anche in presenza di ragione 
sociale e Partita IVA non corrette, di cui si invita comunque a darne comunicazione alla casella 
email tracciafarmaco@sanita.it 
 
 

 
 
6. Gestione Accoglienza Flussi (GAF)- Invio flussi 
Il GAF si occupa di recepire i flussi di file provenenti dall’esterno, di controllare formalmente 
l’aderenza alle specifiche di formato prestabilite per quel flusso e di rendere disponibili i dati per 
successive elaborazioni. 
 
Per accedere a questa funzionalità occorre selezionare la voce “Gestione Accoglienza Flussi” nel 
menù alla sinistra dello schermo, che permette di accedere alla seguente pagina:  
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Successivamente selezionare la voce “Gestione Accoglienza Flussi” nella barra in alto. 
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Per entrare nella funzionalità occorre selezionare la voce “Gestione Accoglienza Flussi” e poi “Invio 
Flussi”) nel menù sulla sinistra dello schermo: 
 

 
 
Per effettuare l’upload di un tracciato occorre selezionare il tipo di flusso che si sta inviando dal 
menù a tendina “Categoria Flussi”. Le possibili scelte sono: 
Per effettuare l’upload di un tracciato occorre selezionare il tipo di flusso che si sta inviando dal 
menù a tendina “Categoria Flussi”. Le possibili scelte sono: 

 BMV – Bollini Valorizzazioni, è il flusso attraverso il quale trasmettere i dati di vendita al 
SSN nei mesi da Giugno 2005.  

 BSF – Sfridi, è il flusso attraverso il quale trasmettere i dati relativi a distruzioni o 
deterioramenti di bollini avvenuti durante il processo produttivo. 

 BMA – Bollini Movimentazioni Aziende, è il flusso attraverso il quale trasmettere i dati di 
movimentazione delle confezioni nella catena distributiva o dei singoli bollini (se al di fuori 
del processo produttivo) 

 AIB – Alimentazione Iniziale Bollini, è il flusso attraverso il quale trasmettere i dati relativi 
alle giacenze di bollini disponibili per la produzione alla data del 30 Maggio 2005 (non più 
attivo) 
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 AIV – Alimentazione Iniziale Valori, è il flusso attraverso il quale trasmettere i dati di 
vendita al SSN nei mesi da Gennaio 2005 a Maggio 2005. Per i mesi successivi, è necessario 
utilizzare il flusso BMV descritto qui di seguito (non più attivo). 

 
E i corrispondenti flussi consolidati, ovvero relativi a dati che fanno riferimento ad un periodo  
già consolidato: 
 CIB – Alimentazione Iniziale Bollini Consolidati 
 CIV – Alimentazione Iniziale Valori Consolidati 
 CMV –Valorizzazioni Consolidati Consolidati 
 CSF – Sfridi Consolidati 
 CMA –Movimentazioni Aziende Consolidati 

 
Dopo aver selezionato il flusso, premere il pulsante “Visualizza lista” e dopo l’apertura della nuova 
pagina premere il tasto “Sfoglia…” (o “Browse” se il sistema in uso è in inglese): 
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A questo punto si apre una nuova finestra che permette di navigare nella propria macchina per 
selezionare il file da inviare.  
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Selezionare il file desiderato e premere il tasto “Conferma”: la pagina si ricarica mostrando 
l’avvenuto caricamento del file e indicando l’Id upload del file: 
 

  
 
L’id upload è un identificativo univoco assegnato dal sistema al file caricato ed è utile nelle fasi 
successive per visualizzare e verificare l’esito di elaborazione del file stesso. 
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7. Tracciabilita’ del farmaco  - Trasmissioni Dati 
 

7.1 Trasmissioni Dati 
Questa sezione consente di verificare l’esito elaborativo dei file trasmessi e di visualizzare eventuali 
scarti prodotti dal sistema.  
 

7.1.1 Scarti-Visualizza Scarti 
 
Per visualizzare gli eventuali scarti generati dall’esecuzione della procedura che processa i file 
inviati dall’utente, occorre selezionare la voce “Visualizza Scarti” nel menù alla sinistra dello 
schermo: si aprirà una nuova pagina “Ricerca Scarti”: 



Ministero della Salute  
Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica 

Tracciabilità del farmaco – Manuale del Responsabile della Trasmissione AIC 
Dicembre 2014 

 

Manuale del Responsabile della Trasmissione AIC Pag 37 di 68 Versione 2.5 

 

In questa pagina è possibile impostare dei filtri di ricerca per rintracciare gli scarti d’interesse: 
“Id Upload”: è l’identificativo assegnato dal sistema all’atto della trasmissione del movimento via 
upload del file firmato. 
“Flusso”: è il tipo di flusso trasmesso. Si può scegliere da una menù a tendina tra:  

 BMA - Movimentazioni Confezioni 
 BSF - Sfridi di Produzione 
 BMV – Valorizzazioni 
 AIB - Alimentazione Iniziale Bollini (non più attivo) 
 AIV – Alimentazione Iniziale Valori (non più attivo) 

Ed i corrispondenti flussi consolidati: 
 CIB - Alimentazione Iniziale Bollini Consolidati 
 CMA - Movimentazioni Confezioni Consolidati 
 CSF - Sfridi di Produzione Consolidati 
 CMV – Valorizzazioni Consolidati 
 CIV – Alimentazione Iniziale Valori Consolidati 

 
“Data Invio Da”: indica la data di trasmissione a partire dalla quale si desidera ricercare scarti. La 
data è selezionabile da un calendario che appare alla pressione dell’icona posizionata vicino al 
campo di testo. 
“Data invio A”: indica la data di trasmissione fino alla quale si desidera visualizzare gli scarti. La 
data è selezionabile da un calendario che appare alla pressione dell’icona posizionata vicino al 
campo di testo. 
“Stato”: è lo stato di elaborazione in cui si può trovare il movimento. Si può scegliere da un menù a 
tendina tra:  
Inviato: identifica lo stato successivo all’acquisizione del file da parte del sistema e anteriore alla 
fine delle elaborazioni 
Completato: identifica la fine delle elaborazioni. Il dettaglio dell’esito elaborato è riportato nel 
campo “Esito” 
“Esito”: è l’esito restituito dall’elaborazione del file. Si può scegliere da un menù a tendina tra:  
Ok: elaborazione completata con successo per tutto il contenuto del file 
 XSD non rispettato: errore relativo alla non conformità tra l’XML trasmesso e l’XSD, ovvero lo 
schema di riferimento del file 
Errore imprevisto: errore avvenuto durante l’elaborazione e presumibilmente legato al sistema. 
Scarto: elaborazione completata con alcuni movimenti non corretti. 
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Calendario 
 
 
Dopo aver eventualmente impostato i filtri premere il tasto “Ricerca”:  Il sistema visualizzerà una 
pagina contenete i risultati della ricerca, oppure un messaggio con cui indica che la stessa non ha 
prodotto risultati: 
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Qualora vi siano file elaborati con esito “Scarti”, selezionare la riga con i dettagli dello scarto che si 
desidera visualizzare e premere il tasto “Dettaglio”: si aprirà una nuova pagina “Lista Errori 
Riscontrati” che mostra il tipo di errore verificatosi e la lista dei dati errati del file: 
 
ATTENZIONE: il dettaglio degli scarti è disponibile, in riferimento alla data di invio, solamente 
nel periodo precedente il consolidamento dei dati. La data dalla quale gli scarti sono disponibili è 
indicata sotto i campi dei criteri di ricerca. Qualora si selezioni un id-upload inviato prima della 
data indicata il pulsante "dettaglio" non si abiliterà.  
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La sezione “Dati File” identifica il file scartato attraverso i seguenti campi: 
Id upload: è l’indentificativo del file restituito dal sistema dopo l’upload del file stesso 
N° Totale Errori nel file: è il numero degli errori riscontrati nel file 
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Flusso: è il flusso del file scelto durante l’upload 
Stato: è lo stato in cui si trova il file durante l’elaborazione 
Esito: è l’esito del file dopo l’elaborazione 
 
La sezione “Tipologia Errori Riscontrati” contiene l’elenco di tutte le tipologie di errori riscontrati 
nel file cercato identificate tramite i seguenti campi:  
“Codice Errore” 
“Descrizione Errore” 
“Dettaglio Errore”. Il campo “Dettaglio Errore” si compone di due sottocampi: “Valore”, che è il 
valore che ha scaturito l’errore in fase di elaborazione, e “N° Occorrenze ”, che è il numero di volte 
in cui quel valore errato è stato riscontrato.  
 
Il pulsante “Filtra”, presente in questa sezione, permette all’utente di visualizzare la lista delle righe 
errate relativamente al codice d’errore selezionato. Questo pulsante ridireziona il Responsabile 
della Trasmissione verso la pagina “Lista Righe per Errore”. 
 
La sezione “Lista Dati Errati del File” mostra in dettaglio le righe del file errate identificandole 
tramite i campi:  
“Mittente” 
“DDT” 
“Tipo Documento di Trasporto” 
“Tipo Movimento” 
“Data Documento di Trasporto” 
“Ora Documento di Trasporto” 
“AIC” 
“Lotto” 
“Campo = Valore” che indica il campo che ha generato l’errore e il valore che lo stesso assume. 
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Per visualizzare il dettaglio completo della riga che ha causato lo scarto e degli errori individuati 
occorre selezionare la riga di interesse e premere il tasto “Visualizza”: si aprirà una nuova pagina 
“Lista Errori Riscontrati” che mostra il dettaglio degli errori della riga: 
 
 

 
 
E’ possibile scaricare i file contenenti  gli scarti e il dettaglio degli errori per il file trasmesso 
premendo il pulsante “Download” nella pagina “Lista Errori Riscontrati”. Il file predisposto è 
zippato. 
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Qualora vi siano elaborati con esito “XSD non rispettato”, selezionare la riga con i dettagli dello 
scarto che si desidera visualizzare e premere il tasto “errori XSD”: si aprirà una nuova pagina 
“Errori XSD Riscontrati” che mostra i primi 4000 caratteri del messaggio di errore verificatosi: 
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8. Tracciabilita’ del farmaco – Visualizza dati aziende 
 

8.1 Visualizza dati aziende 
 
In questa sezione viene illustrato come poter visualizzare le informazioni già inviate e memorizzate 
dal sistema di Tracciabilità dl Farmaco. 
 

8.1.1 Tracciabilità del farmaco - Visualizza Mov. Aziende 
 
Per visualizzare i dati trasmessi attraverso un file di Movimenti Aziende occorre selezionare la voce 
“Visualizza Movimenti” nel menù alla sinistra dello schermo: si aprirà una nuova pagina di 
“Ricerca Movimenti Aziende” che permette di impostare dei filtri per la ricerca del movimento di 
interesse. I suddetti filtri consentono, in particolare, di ricercare soltanto le trasmissioni effettuate 
con la propria utenza. 
 

 
 

 
Filtri per la ricerca dei movimenti di interesse: 



Ministero della Salute  
Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica 

Tracciabilità del farmaco – Manuale del Responsabile della Trasmissione AIC 
Dicembre 2014 

 

Manuale del Responsabile della Trasmissione AIC Pag 45 di 68 Versione 2.5 

 

 
 “Movimenti inviati da”:  visualizza i dati identificativi dell'utenza connessa, utilizzati per la 

ricerca dei movimenti trasmessi. 
 

Mittente: 
 “Tipo”: è il tipo di mittente della movimentazione. Si può scegliere, da un menù a tendina, 

tra “Sito Logistico” ed “Estero”: 
  

o “Sito Logistico” - questa sarà la scelta predeterminata dal sistema se vi sono dei siti 
logistici legati al responsabile di trasmissione connesso. Per comodità dell’utente, se 
il sistema rileva un solo sito logistico, l’identificativo e la denominazione del sito 
saranno riportati (in corrispondenza del criterio di ricerca "Codice sito logistico") 
senza possibilità di essere cambiati. Diversamente, qualora l’utente sia associato a 
più di un sito logistico, apparirà un menù a tendina contenente i codici e le 
denominazioni dei siti che è possibile selezionare. Se il sistema non rileva legami con 
siti logistici la scelta del tipo mittente preselezionata sarà “Estero”. 

o “Estero”: scegliendo questa tipologia comparirà sullo schermo un nuovo campo 
“Nazione” da cui sarà possibile scegliere, tramite un menù a tendina, la nazione del 
mittente. Questa è la scelta predeterminata dal sistema qualora il responsabile di 
trasmissione non sia associato ad alcun sito logistico. 

 
 “Codice Sito Logistico” (menù a tendina): viene visualizzato quando si seleziona “Sito 

Logistico” dal menù “Tipo Mittente”. In questo campo verrà mostrata la lista dei siti 
logistici ai quali si è autorizzati a trasmettere. 

 
 “Nazione” (menù a tendina): viene visualizzato quando si seleziona “Estero” dal menù 

“Tipo Mittente”. In questo campo verrà mostrata la lista delle Nazioni estere previste dallo 
standard ISO. 

 
 “Destinatario Tipo”: è il tipo di destinatario della movimentazione. Si può scegliere da un 

menù a tendina tra:  
o “Altro (Destinatario non classificato)”: scegliendo questa tipologia comparirà sullo 

schermo un nuovo campo editabile: “Altro”. 
o “ASL”: scegliendo questa tipologia compariranno sulla pagina due nuovi campi: 

“Codice” e “Denominazione”. Nel campo “Codice” è possibile inserire il codice 
identificativo della ASL destinataria. Nel campo “Denominazione”, non editabile 
dall'utente, verrà visualizzata la denominazione della stessa ASL qualora il relativo 
codice sia stato ricercato utilizzando il link "cerca".  

o “Distributore”: scegliendo questa tipologia compariranno sullo schermo due nuovi 
campi: “Codice” e “Partita IVA”, entrambi editabili. Nel campo “Codice” è possibile 
inserire, qualora noto, il codice identificativo del Distributore; in alternativa esso puo 
essere ricercato utilizzando la corrispondente funzione ‘Cerca’.  Nel campo “Partita 
IVA” è possibile inserire – in alternativa al “Codice”– la Partita IVA del Distributore. 
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Il campo “Partita IVA” risulta essere non editabile nel caso in cui il “Codice” del 
distributore sia stato individuato utilizzando la corrispodente funzione ‘Cerca’. 

o “Estero”: scegliendo questa tipologia comparirà sullo schermo un nuovo campo 
“Nazione” da cui sarà possibile scegliere, tramite un menù a tendina, la nazione del 
destinatario. 

o “Farmacie”: scegliendo questa tipologia compariranno sullo schermo due nuovi 
campi: “Codice”, dove può essere inserito il codice identificativo del destinatario, e 
“Partita IVA”, dove è possibile inserire la Partita IVA del sito logistico del 
destinatario. Il campo “Partita IVA” risulta essere non editabile nel caso in cui il 
“Codice” sia stato individuato utilizzando la corrispodente funzione ‘Cerca’. 

o “IPZS” : scegliendo questa tipologia comparirà sullo schermo un nuovo campo 
“IPZS” da cui sarà possibile scegliere, tramite un menù a tendina, l’istituto 
poligrafico del destinatario. 

o “Laboratori di analisi”: scegliendo questa tipologia comparirà sullo schermo un 
nuovo campo “Partita IVA” dove può essere inserita la Partita IVA del destinatario. 

o “Produttore”: scegliendo questa tipologia compariranno sullo schermo due nuovi 
campi: “Codice” e “Partita IVA”, entrambi editabili. Nel campo “Codice” è possibile 
inserire, qualora noto, il codice identificativo del sito Produttore; in alternativa esso 
puo essere ricercato utilizzando la corrispondente funzione ‘Cerca’.  Nel campo 
“Partita IVA” è possibile inserire – in alternativa al “Codice”– la Partita IVA del 
Produttore. Il campo “Partita IVA” risulta essere non editabile nel caso in cui il 
“Codice” sia stato individuato utilizzando la corrispodente funzione ‘Cerca’. 

o “Regioni”: scegliendo questa tipologia comparirà sullo schermo un nuovo campo 
“Regione” da cui sarà possibile scegliere, tramite un menù a tendina, la regione del 
destinatario. 

o “Smaltitori”: scegliendo questa tipologia compariranno sullo schermo due nuovi 
campi: “Codice” e “Partita IVA”, entrambi editabili. Nel campo “Codice” è possibile 
inserire, qualora noto, il codice identificativo del sito Smaltitore; in alternativa esso 
puo essere ricercato utilizzando la corrispondente funzione ‘Cerca’.  Nel campo 
“Partita IVA” è possibile inserire – in alternativa al “Codice”– la Partita IVA del sito 
Smaltitore. Il campo “Partita IVA” risulta essere non editabile nel caso in cui il 
“Codice” sia stato individuato utilizzando la corrispodente funzione ‘Cerca’. 

o “Struttura” scegliendo questa tipologia compariranno sullo schermo due nuovi 
campi: “Codice” e “Partita IVA”, entrambi editabili. Nel campo “Codice” è possibile 
inserire, qualora noto, il codice identificativo della Struttura; in alternativa esso puo 
essere ricercato utilizzando la corrispondente funzione ‘Cerca’.  Nel campo “Partita 
IVA” è possibile inserire – in alternativa al “Codice”– la Partita IVA della Struttura 
destinataria del movimento. Il campo “Partita IVA” risulta essere non editabile nel 
caso in cui il “Codice” sia stato individuato utilizzando la corrispodente funzione 
‘Cerca’. 

o  “Uscita dal canale distributivo”: scegliendo questa tipologia comparirà sullo 
schermo un nuovo campo: “Altro”. 

 
Data trasmissione: 
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 “Da”: indica la data di trasmissione a partire dalla quale si desidera ricercare i movimenti 
inviati. La data è selezionabile da un calendario che appare alla pressione dell’icona 
posizionata vicino al campo di testo. 

 “A”: indica la data di trasmissione fino alla quale si desidera ricercare i movimenti inviati. 
La data è selezionabile da un calendario che appare alla pressione dell’icona posizionata 
vicino al campo di testo. 

 
Altri criteri di ricerca: 

 “Tipo Movimento è il tipo di movimento inviato. Si può scegliere da un menù a tendina tra:  
o “Altro movimento”;  
o “Distribuzione per conto ASL/Regione”;  
o “Distruzione”;  
o “Distruzione bollini”;  
o “Entrata da estero”;  
o “Furto”;  
o “Furto bollini”;  
o “Movimento senza vendita”;  
o “Quadratura con differenza inventariale negativa”;  
o “Quadratura con differenza inventariale positiva”;  
o “Reso bollini”;  
o “Reso in ingresso”;  
o “Riclassificazione bollino”;  
o “Rientri”;  
o “Rientro a fornitore per conto ASL/regione”;  
o “Smaltimento”;  
o “Vendita estero”;  
o “Vendita Italia (non SSN)”;  
o “Vendita SSN”. 
 

 “AIC”: è il codice dell’autorizzazione all’immissione in commercio che è stato movimentato 
(per codice AIC si intende il codice di 9 cifre); 

 “Lotto di produzione del medicinale”: è il numero di lotto della confezione; per la ricerca 
questo filtro può essere anche una stringa parziale del numero stesso. 

 “DDT”: è il numero di documento che accompagna la movimentazione; 
 “Id Upload”: è l’identificativo assegnato dal sistema all’atto della trasmissione del 

movimento via upload del file firmato. 
 
Selezionando l’apposita casella “Cerca nei movimenti eliminati”, è possibile visualizzare i dati 
relativi ai movimenti cancellati tramite l’invio di righe con tipo_tr = “E”. 
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Dopo aver eventualmente specificato i filtri, premere il tasto “Cerca”: se la ricerca ha prodotto dei 
risultati questi sono elencati nella stessa pagina di ricerca sotto i filtri. 
 
 La movimentazione trovata è identificata dai seguenti campi:  

 “Mittente”;  
 “Tipo Movimento”;  
 “Tipo documento”  
 “DDT”;  
 “Data/Ora trasmissione”.  

 
Selezionando il movimento di interesse e premendo il pulsante “Visualizza” si arriva nella pagina 
“Dettaglio Movimento Aziende” dove è possibile visualizzare il dettaglio della movimentazione 
effettuata: 
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Per alcuni campi – previsti nella pagina di “Ricerca Movimenti Aziende” - sono disponibili delle 
funzioni di ricerca: 
 
Ricerca sito logistico (valido per tipo destinatario: Distributori, Produttori, Smaltitori, Esercizi 
commerciali): 
Premendo sulla voce “Cerca” si apre una nuova finestra che aiuta l’utente a trovare il sito logistico 
partendo dal codice o dalla denominazione ad esso associati. Una volta trovato il sito, selezionare la 
riga di interesse e premere sul tasto “Conferma”: la finestra di ricerca si chiuderà e il codice scelto 
sarà automaticamente trascritto nel campo “Codice” della pagina “Ricerca Movimenti Aziende”. 
Selezionando la voce “Reset” si annulla il criterio precedentemente impostato. 
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Ricerca ASL: 
Premendo sulla voce “Cerca” si apre una nuova finestra che aiuta l’utente a trovare il codice 
dell’ASL di interesse, selezionando obbligatoriamente la Regione di riferimento, ed indicando, 
qualora lo si ritiene opportuno, il codice ASL o la denominazione. In generale è ammessa la ricerca 
anche soltanto per Regione. Una volta trovato l’ASL, selezionare la riga di interesse e premere sul 
tasto “Conferma”: la finestra contenente il risultato della ricerca si chiuderà e il codice scelto sarà 
automaticamente trascritto nel campo “Codice” della pagina “Ricerca Movimenti Aziende”.  
Oltre al suddetto codice viene data evidenza – sulla stessa pagina – anche della relativa 
Denominazione associata all’ASL selezionata. Utilizzando la voce “Reset” è possibile annullare il 
criterio precedentemente impostato. 
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Ricerca Farmacia: 
Premendo sulla voce “Cerca” si apre una nuova finestra che aiuta l’utente a trovare il codice della 
Farmacia di interesse, selezionando obbligatoriamente la Regione di riferimento, ed indicando, 
qualora lo si ritiene opportuno, il codice della Farmacia o la denominazione. In generale è ammessa 
la ricerca anche soltanto per Regione. Una volta trovata la Farmacia, selezionare la riga di interesse 
e premere sul tasto “Conferma”: la finestra contenete il risultato della ricerca si chiuderà e il codice 
del scelto sarà automaticamente trascritto nel campo “Codice” della pagina “Ricerca Movimenti 
Aziende”. Utilizzando la voce “Reset” è possibile annullare il criterio precedentemente impostato. 
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Ricerca struttura: 
Premendo sulla voce “Cerca” si apre una nuova finestra che aiuta l’utente a trovare il codice della 
struttura di interesse, selezionando obbligatoriamente la Regione di riferimento, ed indicando, 
qualora lo si ritiene opportuno, il codice della struttura/sub-struttura o la denominazione. In 
generale è ammessa la ricerca anche soltanto per Regione. Una volta trovata la struttura, 
selezionare la riga di interesse e premere sul tasto “Conferma”: la finestra contenente il risultato 
della ricerca si chiuderà e il codice scelto sarà automaticamente trascritto nel campo “Codice” della 
pagina “Ricerca Movimenti Aziende”. Utilizzando la voce “Reset” è possibile annullare il criterio 
precedentemente impostato. 
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Ricerca AIC: 
Premendo sulla voce “Cerca” si apre una nuova finestra che aiuta l’utente a trovare il codice AIC 
partendo dalla denominazione o dal codice stesso o parte di esso (in questo caso digitare il codice 
farmaco nel corrispondente campo). Una volta trovato l’AIC ricercato, selezionare la riga di 
interesse e premere sul tasto “Conferma”: la finestra contenente il risultato della ricerca si chiuderà 
e il codice AIC scelto sarà automaticamente trascritto nel campo “AIC” della pagina iniziale. 
Utilizzando la voce “Reset” è possibile annullare il criterio precedentemente impostato. 
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8.1.2 Tracciabilità del farmaco - Visualizza Mov. Aziende Consolidati 

 
Per visualizzare i movimenti trasmessi e già consolidati occorre selezionare la voce “Visualizza 
Movimenti Aziende Consolidati” nel menù alla sinistra dello schermo: si aprirà una nuova pagina 
di “Ricerca Movimenti Aziende Consolidati” che permette di impostare dei filtri per la ricerca del 
movimento di interesse. I suddetti filtri consentono, in particolare, di ricercare soltanto le 
trasmissioni effettuate con la propria utenza. 
 

 
 
Sono disponibili i seguenti filtri: 
 

 “Movimenti inviati da”: visualizza i dati identificativi dell'utenza connessa, utilizzati per la 
ricerca dei movimenti trasmessi. 

 
Mittente: 

 “Tipo”: è il tipo di mittente della movimentazione. Si può scegliere, da un menù a tendina, 
tra “Sito Logistico” ed “Estero” : 

  
o “Sito Logistico” - questa sarà la scelta predeterminata dal sistema se vi sono dei siti 

logistici legati al responsabile di trasmissione connesso. Per comodità dell’utente, se 
il sistema rileva un solo sito logistico, l’identificativo e la denominazione del sito 
saranno riportati (in corrispondenza del criterio di ricerca "Codice sito logistico") 
senza possibilità di essere cambiati. Diversamente, qualora l’utente sia associato a 
più di un sito logistico, apparirà un menù a tendina contenente i codici e le 
denominazioni dei siti che è possibile selezionare. Se il sistema non rileva legami con 
siti logistici la scelta del tipo mittente preselezionata sarà “Estero” 
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o “Estero”: scegliendo questa tipologia comparirà sullo schermo un nuovo campo 
“Nazione” da cui sarà possibile scegliere, tramite un menù a tendina, la nazione del 
mittente. Questa è la scelta predeterminata dal sistema qualora il responsabile di 
trasmissione non sia associato ad alcun sito logistico. 

 
 “Codice Sito Logistico” (menù a tendina):  viene visualizzato quando si seleziona “Sito 

Logistico” dal menù “Tipo Mittente”. In questo campo verrà mostrata la lista dei siti 
logistici ai quali l’utente connesso è autorizzato a trasmettere. 

 “Nazione” (menù a tendina): viene visualizzato quando si seleziona “Estero” dal menù 
“Tipo Mittente”. In questo campo verrà mostrata la lista delle Nazioni estere previste dallo 
standard ISO. 

 
 “Ricerca per”: è il tipo di ricerca che può essere effettuata. La scelta è limitata a : AIC per 

periodo/ DDT. 
 

 
(Ricerca per:  “AIC per periodo”) 

 
Se si cerca per AIC per periodo è necessario indicare: 

 “AIC”: il codice AIC del farmaco che si vuole interrogare. E’ possibile digitare il codice 
direttamente o utilizzare la funzione di ricerca del codice AIC, premendo sul tasto “Cerca” 

 
 
Data di trasmissione: 

 “Da”: indica la data di trasmissione a partire dalla quale si desidera visualizzare il dato 
consolidato relativo all’AIC selezionato; 
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 “A”: indica la data di trasmissione fino alla quale si desidera visualizzare il dato consolidato 
relativo all’AIC selezionato. Non è possibile indicare un periodo superiore a  31 giorni 
solari. 

Mentre se si cerca per DDT è necessario diversamente indicare il numero del “DDT” e il “Lotto di 
produzione del medicinale” che si desidera interrogare: 
 

 
 (Ricerca per:  “DDT”) 

 
Indipendentemente dal tipo di ricerca impostata, è possibile includere spuntando la relativa casella, 
i dati relativi alla user id del mittente e all’ID Upload. In questo caso il tracciato XML fornito dal 
sistema non sarà conforme al tracciato XSD utilizzato per l’invio dei dati. 
 
Impostati i filtri, avviare la ricerca utilizzando il tasto “Conferma”. 
 
 
L’esito di elaborazione viene reso disponibile su file da scaricare in locale in formato XML. 
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8.1.3 Tracciabilità del farmaco - Visualizza Sfridi di Produzione 

 
Per visualizzare i dati trasmessi attraverso un file di Sfridi di produzione occorre selezionare la 
voce “Visualizza Sfridi di Prod.” nel menù alla sinistra dello schermo: si aprirà una nuova pagina 
di “Ricerca Sfridi di Produzione” che permette di impostare dei filtri per la ricerca dello Sfrido di 
interesse. I suddetti filtri consentono, in particolare, di ricercare soltanto le trasmissioni effettuate 
con la propria utenza. 
 

 
 

 “Movimenti inviati da” : visualizza i dati identificativi dell'utenza connessa, utilizzati per la 
ricerca dei movimenti trasmessi. 

 
Mittente: 

 “Tipo”: è il tipo di mittente della movimentazione. Si può scegliere, da un menù a tendina, 
tra “Sito Logistico” ed “Estero”:  

  
o “Sito Logistico” - questa sarà la scelta predeterminata dal sistema se vi sono dei siti 

logistici legati al responsabile di trasmissione connesso. Per comodità dell’utente, se 
il sistema rileva un solo sito logistico, l’identificativo e la denominazione del sito 
saranno riportati (in corrispondenza del criterio di ricerca "Codice sito logistico") 
senza possibilità di essere cambiati. Diversamente, qualora l’utente sia associato a 
più di un sito logistico, apparirà un menù a tendina contenente i codici e le 
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denominazioni dei siti che è possibile selezionare. Se il sistema non rileva legami con 
siti logistici la scelta del tipo mittente preselezionata sarà “Estero” 

 
o “Estero”: scegliendo questa tipologia comparirà sullo schermo un nuovo campo 

“Nazione” da cui sarà possibile scegliere, tramite un menù a tendina, la nazione del 
mittente. Questa è la scelta predeterminata dal sistema qualora il responsabile di 
trasmissione non sia associato ad alcun sito logistico. 

 
 “Codice Sito Logistico” (menù a tendina): viene visualizzato quando si seleziona “Sito 

Logistico” dal menù “Tipo Mittente”. In questo campo verrà mostrata la lista dei siti 
logistici ai quali si è autorizzati a trasmettere. 

 “Nazione” (menù a tendina): viene visualizzato quando si seleziona “Estero” dal menù 
“Mittente Tipo”. In questo campo verrà mostrata la lista delle Nazioni estere previste dallo 
standard ISO. 

 
Data Distruzione: 

 “Da”: indica la data di distruzione a partire dalla quale si desidera ricercare gli sfridi di 
produzione. La data è selezionabile da un calendario che appare alla pressione dell’icona 
posizionata accanto al campo di testo. 

 “A”: indica la data di distruzione fino alla quale si desidera ricercare gli sfridi di 
produzione. La data è selezionabile da un calendario che appare alla pressione dell’icona 
posizionata accanto al campo di testo. 

 
 
Altri criteri di ricerca: 

 “AIC”: è il codice dell’autorizzazione all’immissione in commercio che è stato movimentato 
(per codice AIC si intende il codice a 9 cifre); 

 “Lotto Produzione  Medicinali”: è il lotto di produzione della specialità medicinale. 
 “Lotto Produzione Bollini “: è il numero di lotto della confezione; 
 Id Upload”: è l’identificativo assegnato dal sistema all’atto della trasmissione del 

movimento via upload del file firmato 
 

Selezionando l’apposita casella ‘Cerca negli sfridi eliminati’, è possibile visualizzare i dati relativi ai 
movimenti cancellati tramite l’invio di righe con tipo_tr = “E” 
 
Dopo aver eventualmente specificato i filtri, premere il tasto “Cerca”: se la ricerca ha prodotto dei 
risultati questi sono elencati nella stessa pagina di ricerca al di sotto dei filtri: 
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La movimentazione trovata è identificata dai seguenti campi:  

 “Denominazione Mittente”;  
 “Data Distruzione”;  
 “AIC”  
 “Lotto Medicinale”;  
 “Lotto Bollino”; 
 “Quantità distrutta”  
 “Ultima operazione effettuata”;  
 “Data ultima operazione” 

 

 



Ministero della Salute  
Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica 

Tracciabilità del farmaco – Manuale del Responsabile della Trasmissione AIC 
Dicembre 2014 

 

Manuale del Responsabile della Trasmissione AIC Pag 60 di 68 Versione 2.5 

 

 
8.1.4 Tracciabilità del farmaco - Visualizza Sfridi Consolidati 

 
Per visualizzare gli sfridi trasmessi e già consolidati occorre selezionare la voce “Visualizza Sfridi 
di Produzione Consolidati” nel menù alla sinistra dello schermo: si aprirà una nuova pagina di 
ricerca “Sfridi di Produzione Consolidati” che permette di impostare dei filtri per la ricerca del 
movimento di interesse. I suddetti filtri consentono, in particolare, di ricercare soltanto le 
trasmissioni effettuate con la propria utenza: 
 

 
 
 

 “Movimenti inviati da” : visualizza i dati identificativi dell'utenza connessa, utilizzati per la 
ricerca dei movimenti trasmessi. 

 
Mittente: 

 “Tipo”: è il tipo di mittente della movimentazione. Si può scegliere, da un menù a tendina , 
tra “Sito Logistico” ed “Estero”:  

  
o “Sito Logistico” - questa sarà la scelta predeterminata dal sistema se vi sono dei siti 

logistici legati al responsabile di trasmissione connesso. Per comodità dell’utente, se 
il sistema rileva un solo sito logistico, l’identificativo e la denominazione del sito 
saranno riportati (in corrispondenza del criterio di ricerca "Codice sito logistico") 
senza possibilità di essere cambiati. Diversamente, qualora l’utente sia associato a 
più di un sito logistico, apparirà un menù a tendina contenente i codici e le 
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denominazioni dei siti che è possibile selezionare. Se il sistema non rileva legami con 
siti logistici la scelta del tipo mittente preselezionata sarà “Estero”. 

 
o “Estero”: scegliendo questa tipologia comparirà sullo schermo un nuovo campo 

“Nazione” da cui sarà possibile scegliere, tramite un menù a tendina, la nazione del 
mittente. Questa è la scelta predeterminata dal sistema qualora il responsabile di 
trasmissione non sia associato ad alcun sito logistico. 

 
 “Codice Sito Logistico” (menù a tendina): viene visualizzato quando si seleziona “Sito 

Logistico” dal menù “Tipo Mittente”. In questo campo verrà mostrata la lista dei siti 
logistici ai quali si è autorizzati a trasmettere. 

 “Nazione” (menù a tendina): viene visualizzato quando si seleziona “Estero” dal menù 
“Tipo Mittente”. In questo campo verrà mostrata la lista delle Nazioni estere previste dallo 
standard ISO. 

 
 “Ricerca per”: è il tipo di ricerca che può essere effettuata. La scelta è limitata a: ‘AIC per 

periodo’. 
 
Per effettuare la ricerca per ‘AIC per periodo’ è necessario indicare: 
 

 “AIC”: il codice AIC del farmaco che si vuole interrogare. E’ possibile digitare il codice 
direttamente o utilizzare la funzione di ricerca del codice AIC, premendo sul tasto “Cerca” 

 “Data di distruzione da”: indica la data di distruzione a partire dalla quale si desidera 
visualizzare il dato consolidato relativo all’AIC selezionato; 

 “Data di distruzione a”: indica la data di distruzione fino alla quale si desidera visualizzare 
il dato consolidato relativo all’AIC selezionato. Non è possibile indicare un periodo 
superiore a  31 giorni solari. 

 
E’ possibile includere, spuntando la relativa casella, i dati relativi alla user id del mittente e all’ID 
Upload. In questo caso il tracciato XML fornito dal sistema non sarà conforme al tracciato XSD 
utilizzato per l’invio dei dati. 
 
Impostati i filtri, avviare la ricerca premendo sul tasto “Conferma”. 
 
L’esito di elaborazione viene reso disponibile su file da scaricare in locale ed in formato XML. 
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8.1.5 Tracciabilità del farmaco - Visualizza Valorizzazioni Fornitura 
 
Per visualizzare i dati trasmessi attraverso un file di Valorizzazioni Fornitura occorre selezionare la 
voce “Visualizza Valorizzazioni Fornitura” nel menù alla sinistra dello schermo: si aprirà una 
nuova pagina di “Ricerca Valorizzazioni” che permette di impostare dei filtri per la ricerca della 
Valorizzazione di interesse. I suddetti filtri consentono, in particolare, di ricercare soltanto le 
trasmissioni effettuate con la propria utenza. 
 

 
 
 

 “Movimenti inviati da”: visualizza i dati identificativi dell'utenza connessa, utilizzati per la 
ricerca dei movimenti trasmessi. 

 
Mittente: 

 “Tipo”: è il tipo di mittente della movimentazione.  Si può scegliere, da un menù a tendina, 
tra “Sito Logistico” ed “Estero”: 

o “Sito Logistico” - questa sarà la scelta predeterminata dal sistema se vi sono dei siti 
logistici legati al responsabile di trasmissione connesso. Per comodità dell’utente, se 
il sistema rileva un solo sito logistico, l’identificativo e la denominazione del sito 
saranno riportati (in corrispondenza del criterio "Codice sito logistico") senza 
possibilità di essere cambiati. Diversamente, qualora l’utente sia associato a più di 
un sito logistico, apparirà un menù a tendina contenente i codici e le denominazioni 
dei siti che è possibile selezionare. Se il sistema non rileva legami validi con siti 
logistici la scelta del tipo mittente preselezionata sarà “Estero”. 
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o “Estero”: scegliendo questa tipologia comparirà sullo schermo un nuovo campo 
“Nazione” da cui sarà possibile scegliere, tramite un menù a tendina, la nazione del 
mittente. Questa è la scelta predeterminata dal sistema qualora il responsabile di 
trasmissione non sia associato ad alcun sito logistico. 

 
 “Codice Sito Logistico” (menù a tendina): viene visualizzato quando si seleziona “Sito 

Logistico” dal menù “Tipo Mittente”. In questo campo verrà mostrata la lista dei siti 
logistici ai quali si è autorizzati a trasmettere. 

 “Nazione” (menù a tendina): viene visualizzato quando si seleziona “Estero” dal menù 
“Tipo Mittente”. In questo campo verrà mostrata la lista delle Nazioni estere previste dallo 
standard ISO. 

 
Destinatario: 

  “Tipo”: è il tipo di destinatario della movimentazione. L’opzione disponibile è solamente 
“REGIONE”.  

 “Regione” (menù a tendina): Selezionare la regione destinataria della movimentazione. 
 
Altri criteri di ricerca: 

 “Mese”: è il mese di riferimento della valorizzazione; 
 “Anno”: è l’anno di riferimento della valorizzazione; 
 “AIC”: è il codice dell’autorizzazione all’immissione in commercio per cui si sono trasmessi 

i valori (per codice AIC si intende il codice a 9 cifre). 
 “Id Upload”: è l’identificativo assegnato dal sistema all’atto della trasmissione del 

movimento via upload del file firmato. 
 
Selezionando la casella ‘Cerca nei movimenti eliminati’, è possibile visualizzare i dati relativi ai 
movimenti cancellati tramite l’invio di righe con tipo_tr = “E” 
 
Dopo aver eventualmente specificato i filtri, premere il tasto “Cerca”: se la ricerca ha prodotto dei 
risultati questi sono elencati nella stessa pagina di ricerca al di sotto dei filtri: 
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 La movimentazione trovata è identificata dai seguenti campi:  

 “Tipo Mittente”;  
 “Descrizione Mittente”;  
 “Tipo Destinatario”;  
 “Descrizione Destinatario”;  
 “Mese di riferimento”;  
 “Anno di riferimento”;  
 “AIC”;  
 “Quantità valorizzate”; 
 “Valore”  
 “Ultima operazione effettuata”;  
 “Data ultima operazione”.  
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8.1.6 Tracciabilità del farmaco - Visualizza Valorizzazioni Fornitura Consolidati 

 
Per visualizzare i dati di valorizzazione della fornitura a SSN trasmessi e già consolidati occorre 
selezionare la voce “Visualizza Valorizzazioni Consolidate” nel menù alla sinistra dello schermo: si 
aprirà una nuova pagina di ricerca “Valorizzazioni Consolidate” che permette di impostare dei 
filtri per la ricerca del movimento di interesse. I suddetti filtri consentono, in particolare, di 
ricercare soltanto le trasmissioni effettuate con la propria utenza.  
  

 
 
 

 “Movimenti inviati da”:  visualizza i dati identificativi dell'utenza connessa, utilizzati per la 
ricerca dei movimenti trasmessi. 

 
Mittente: 

 “Tipo”: è il tipo di mittente della movimentazione. Si può scegliere, da un menù a tendina, 
tra “Sito Logistico” ed “Estero”:  

  
o “Sito Logistico” - questa sarà la scelta predeterminata dal sistema se vi sono dei siti 

logistici legati al responsabile di trasmissione connesso. Per comodità dell’utente, se 
il sistema rileva un solo sito logistico, l’identificativo e la denominazione del sito 
saranno riportati (in corrispondenza del criterio "Codice sito logistico") senza 
possibilità di essere cambiati. Diversamente, qualora l’utente sia associato a più di 
un sito logistico, apparirà un menù a tendina contenente i codici e le denominazioni 
dei siti che è possibile selezionare. Se il sistema non rileva legami validi con siti 
logistici la scelta del tipo mittente preselezionata sarà “Estero”. 



Ministero della Salute  
Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica 

Tracciabilità del farmaco – Manuale del Responsabile della Trasmissione AIC 
Dicembre 2014 

 

Manuale del Responsabile della Trasmissione AIC Pag 66 di 68 Versione 2.5 

 

 
o “Estero”: scegliendo questa tipologia comparirà sullo schermo un nuovo campo 

“Nazione” da cui sarà possibile scegliere, tramite un menù a tendina, la nazione del 
mittente. Questa è la scelta predeterminata dal sistema qualora il responsabile di 
trasmissione non sia associato ad alcun sito logistico. 

 
 “Codice Sito Logistico” (menù a tendina): viene visualizzato quando si seleziona “Sito 

Logistico” dal menù “Tipo Mittente”. In questo campo verrà mostrata la lista dei siti 
logistici ai quali si è autorizzati a trasmettere. 

 “Nazione” (menù a tendina): viene visualizzato quando si seleziona “Estero” dal menù 
“Tipo Mittente”. In questo campo verrà mostrata la lista delle Nazioni estere previste dallo 
standard ISO. 

 
 “Ricerca per”: è il tipo di ricerca che può essere effettuata. La scelta è limitata a: ‘AIC per 

periodo’. 
 

Per effettuare la ricerca per ‘AIC per periodo’ è necessario indicare: 
o “AIC”: il codice AIC del farmaco che si vuole interrogare. E’ possibile digitare il 

codice direttamente o utilizzare la funzione di ricerca del codice AIC, premendo sul 
tasto “Cerca”. 

o “Mese”: indica il mese di riferimento per cui si desidera visualizzare il dato 
consolidato relativo all’AIC selezionato. Selezionare una voce dall’elenco; 

o “Anno”: indica l’anno di riferimento per cui si desidera visualizzare il dato 
consolidato relativo all’AIC selezionato. Sono disponibili solo gli ultimi 2 anni. 
Selezionare la voce dall’elenco. 

 
E’ possibile includere, spuntando la relativa casella, i dati relativi alla user id del mittente e all’ID 
Upload. In questo caso il tracciato XML fornito dal sistema non sarà conforme al tracciato XSD 
utilizzato per l’invio dei dati. 
 
Per avviare la ricerca, cliccare sul tasto “Conferma”. 

 
 

L’esito di elaborazione viene reso disponibile su file da scaricare in locale ed in formato XML. 
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8.1.7 Tracciabilità del farmaco - Visualizza Reports mensili Mov. Aziende 
 
Per visualizzare il riepilogo mensile dei dati trasmessi attraverso file di Movimenti Aziende occorre 
selezionare la voce “Visualizza reports mensili Mov. Aziende” presente nel menù alla sinistra dello 
schermo: si aprirà una nuova pagina - “Reports generati” - contenente l’elenco dei report mensili, 
generati automaticamente dal sistema, relativi ai movimenti trasmessi per singolo mese: 
 

 
 
Per ognuno dei report generati,  sono disponibili le seguenti informazioni di sintesi: 

- codice identificativo dell’utente, connesso al sistema, che ha effettuato le trasmissioni. 
- Data di generazione del report; 
- Anno di trasmissione dei dati; 
- Mese di trasmissione dei dati; 
- Nome del file (nel formato “codice utente_AnnoMese di trasmissione.zip”) contenente i dati 

trasmessi. 
 
 
Ciascun report  riepilogativo viene reso disponibile su file da scaricare in locale in formato XML.  
Di seguito il dettaglio dei dati previsti – nel report - per singola trasmissione: 
 

- l’anno ed il  mese di riferimento; 
- la tipologia ed il codice del mittente; 
- la tipologia ed il codice del Destinatario; 
- la Regione del committente (ove prevista); 
- la Causale del movimento; 
- Il codice AIC; 
- la Quantità ed il  Valore – se previsto - trasmesso 

 
 
Per accedere al contenuto del report l’utente dovrà procedere con il relativo download: 
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di seguito la schermata visualizzata  scegliendo l’apertura del file: 

 
 
 
 


