
Pharmaservice S.r.l.
V i a  C i c o l e l l a ,  1 8  •  73100 Lecce  (LE)
Te l :  0832  233511  • Fax: 0832 233590
www.pharmaservice.it •  info@pharmaservice.it

OMR (Optical Mark Reading) per verificare 
l’eventuale presenza dei dati manoscritti e 
dattiloscritti, in stampatello incasellato, su 
eventuali aree della ricetta acquisita (codice 
assistito, data di prescrizione, data di spedizione, 
timbro e/o firma del medico, etc…);

ICR (Intelligent Character Recognition) per 
riconoscere e convertire caratteri manoscritti in 
testo elaborabile.

È un sistema evoluto per l’automazione del processo di contabilizzazione delle prescrizioni 
mediche al servizio di un gruppo composto di un massimo di tre farmacie utenti, che sarà installato 
esclusivamente presso la farmacia base identificata per l’erogazione del servizio, dove, attraverso 
l’ausilio di un dispositivo scanner professionale, saranno eseguite anche per conto delle altre due 
farmacie tutte le fasi previste dallo stesso processo lavorativo. Un software semplice, intuitivo, 
veloce, attento nella valutazione e interpretazione dei dati rilevati, pronto a evidenziare eventuali 
anomalie formali ed errori riscontrati, e favorire l’utente nell’applicare le debite correzioni. 
Conforme alla normativa dell’art. 50 D.Lgs 326/2006, integra vari livelli di tecnologie applicate:

BCR (Bar Code Recognition) e OCR (Optical 
Character Recognition) per il riconoscimento di 
tutti i codici a barre  presenti nella prescrizione 
medica, decodificandone il  contenuto ed  
individuandone l’effettiva validità e corrispondenza, 
sia all’interno dell’anagrafica prodotti della banca 
dati di riferimento che nella propria struttura dei 
dati (codice fiscale, data di spedizione, etc…);

Alla fase di acquisizione seguirà quella di controllo degli errori derivati da eventuali imperfezioni e/o 
anomalie riscontrate sulla prescrizione, con la possibilità, da parte dell’utente, di verificare e convalidare 
la prescrizione consultando l’immagine in tempo reale. In seguito, avverrà l’eventuale convalida degli 
errori evidenziati dai controlli professionali effettuati partendo dai farmaci prescritti (verifica data di 
spedizione in base ad eventuali prodotti soggetti a variazioni nel periodo, presenza di note CUF, revoche, 
prodotti non concedibili, lotti invendibili, anomalie tra i vari principi attivi, etc…).
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