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Il trasferimento della competenza dei medicamenti veterinari immunologici dall’istituto finora 
responsabile IVI a Swissmedic previsto per il 1° gennaio 2023 comporterà delle modifiche per voi 
titolari dell’omologazione. In merito a queste modifiche siete stati già informati dettagliatamente 
nell’ambito della tavola rotonda MVet e dell’evento «Regulatory & Beyond». 
 
Con la presente lettera desideriamo fornirvi in aggiunta le seguenti informazioni preliminari: 
 
Prova ufficiale delle partite  
 
La prova ufficiale delle partite sarà effettuata a partire dal 1° gennaio 2023 dall’unità di laboratorio 1 
OCABR del laboratorio OMCL. I moduli di domanda aggiornati e l’opuscolo informativo sulla prova 
ufficiale delle partite (23_VZ_03) sono disponibili dal 16 dicembre 2022 sul nostro sito web 
(Liberazione ufficiale delle partite (swissmedic.ch)). Desideriamo informarvi che le domande per 
l’OBPR e la notifica di medicamenti veterinari immunologici con il modulo di domanda (Marketing 
Information Form, MIF) possono essere presentate solo a partire dal 1° gennaio 2023. 
 
Presentazione di campioni 
La presentazione di campioni per la prova ufficiale delle partite (notifica e OBPR per medicamenti 
veterinari immunologici) non è prevista e pertanto decade a partire dal 1° gennaio 2023. 
Swissmedic riceverà i campioni del portafoglio dell’IVI. Se non dovessero essere rappresentati tutti i 
preparati omologati, Swissmedic richiederà per ogni caso due campioni dei preparati interessati. 
 
Specifiche 
Entro la fine del 2022 siete pregati di inoltrarci per ogni preparato omologato un file pdf dell’ultima 
specifica approvata dall’IVI all’indirizzo e-mail notification@swissmedic.ch. 
 
Portale eGOV OCABR 
Le domande di valutazione delle partire o della notifica vengono inoltrate tramite il Servizio eGOV 
OCABR («portale»). Anche i certificati di liberazione dopo la valutazione delle partire vi saranno inviati 
tramite il portale. All’inizio di dicembre 2022 i vostri amministratori riceveranno direttamente dalla 
nostra divisione IT le schede informative e i contratti relativi al servizio. 
 
Comunicazione degli indirizzi e-mail per la notifica 
Non appena i documenti trasmessi tramite il portale saranno stati verificati, riceverete una conferma 
generata automaticamente dal nostro sistema LIMS con gli indirizzi e-mail da voi definiti. Vi 
preghiamo di comunicarci gli indirizzi e-mail (al massimo 3) all’indirizzo notification@swissmedic.ch. 
 
Fatturazione 
Gli emolumenti sono disciplinati dall’ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici sui suoi 
emolumenti (OEm-Swissmedic; RS 812.214.5) e saranno fatturati in futuro mensilmente. Di seguito 
trovate gli importi: 
Notifica di una partita: CHF 200.– (n. VI n. 1 OEm-Swissmedic) 
Prova delle partite OBPR: emolumento secondo l’onere, di norma CHF 1000.– (art. 4 OEm-
Swissmedic) 
 
«Disposizioni speciali» vigenti con l’IVI in merito alla prova delle partite 
Le disposizioni speciali decadono per il 31 dicembre 2022.  
 
Termini per l’ultima presentazione all’IVI e per la prima presentazione a Swissmedic 
In accordo con l’IVI occorre tenere conto dei seguenti termini: 
Ultima presentazione (pervenuta per posta) per OBPR all’IVI: lunedì 19 dicembre 2022 
Ultima presentazione per notifica (pervenuta per posta) all’IVI: lunedì 22 dicembre 2022 

Prima presentazione a Swissmedic tramite il Servizio eGOV OCABR: 1° gennaio 2023, trattamento a 
partire dal 3 gennaio 2023  
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