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1 RELEASE NOTES DELLE DT SI AMV DEL 18 GENNAIO 2019 

1.1 ASPETTI GENERALI 

Con la trasposizione dei documenti di interfaccia nelle Direttive tecniche concernenti il sistema 
SI AMV e con l’aggiornamento del 18.01.2019, sono state apportate le seguenti modifiche di 
carattere linguistico, formale e tecnico. 

1.2 MODIFICHE NELL’ALLEGATO 1 

1. File Swagger (capitolo 12.5): 
a. L’indirizzo HOST è stato sostituito con www.isabv.blv.admin.ch  
b. deactivate/responses: è stato aggiunto Error 400: "Immissione non valida. Il 

numero di prescrizione non è disponibile nel server SI AMV" 
c. psw/protocol request: Error 400: la descrizione è stata modificata. 
d. jwt/create: Error 201 è stato sostituito da Error 200. 
e. protocol: "modifiedOn" è stato eliminato. 
f. protocol: "ignoredOptionalFields" è stato modificato da string in object. 
g. protocolSearch: "uid" è stato eliminato. 
h. protocolSearch: sono stati aggiunti "prescriptionID", "message", 

"ignoredOptionalFields". 
2. Struttura notifica: i file xsd sono disponibili in 3 lingue (capitolo 12.4) 
3. Convalida/regole: le regole sono state aggiornate (capitolo 12.7) 

1.3 MODIFICHE NELL’ALLEGATO 2 

1. Deep Linking software dello studio veterinario  applicazione locale SI AMV (capitolo 
13.2.3): 

a. Il campo ‘type‘ non è più obbligatorio per la funzione di ricerca (ricerca di una 
prescrizione già esistente). 

b. In caso di immissione nel campo ‘recipeNo‘ viene eseguita solo la funzione di 
ricerca. 

c. Le prescrizioni chiuse e inviate vengono aperte nella panoramica immettendo 
IDI/complemento (se disponibile) e n. prescrizione. 

2. Struttura notifica: i file xsd sono disponibili in 3 lingue (capitolo 13.4) 

1.4 MODIFICHE NELL’ALLEGATO 3 

1. La descrizione dei campi è stata ottimizzata (capitolo 14.4). 
2. Sono disponibili tabelle dei codici (capitolo 14.6). 
3. Le regole vengono elencate (capitolo 14.7). 

 
 
 
 

http://www.isabv.blv.admin.ch/
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