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Il dataset contiene l’elenco dei distributori di medicinali ad uso umano e veterinario con il 

dettaglio della tipologia di autorizzazione posseduta per ciascun sito logistico. L’elenco 

comprende solo le registrazioni di nuovi siti logistici o gli aggiornamenti di siti già registrati a 

partire dal mese di Settembre 2016. 
 

Intestazione  Descrizione  

TIPOSITO P: il sito logistico ha almeno 
un’autorizzazione alla produzione, 
indipendentemente da altre autorizzazioni 
alla distribuzione possedute. 
D: il sito logistico ha una o più 
autorizzazioni alla distribuzione. 

CODICEIDENTIFICATIVOSITO Codice identificativo univoco assegnato 
dal Ministero della Salute al sito logistico. 

DENOMINAZIONESITO Denominazione del sito logistico. 

PARTITAIVA Partita IVA del soggetto giuridico titolare 
del sito logistico. 

INDIRIZZO Indirizzo del sito logistico. 

CAP CAP del sito logistico. 

CODICECOMUNEISTAT Codice Istat del comune nel quale è situato 
il sito logistico. 

DESCRIZIONECOMUNE Nome del comune nel quale è situato il sito 
logistico. 

CODICEPROVINCIAISTAT Codice Istat della provincia nella quale è 
situato il sito. 

SIGLAPROVINCIA Sigla della provincia nella quale è situato il 
sito logistico. 

DESCRIZIONEPROVINCIA Nome della provincia nella quale è situato 
il sito logistico. 

CODICEREGIONE Codice della regione nella quale è situato il 
sito logistico. 

DESCRIZIONEREGIONE Regione nella quale è situato il sito 
logistico. 

ULTIMOAGGIORNAMENTO Mese ed anno (in formato AAAA-MM) di 
riferimento in cui è stato effettuato l’ultimo 
aggiornamento dati (a seguito di 
comunicazione da parte del legale 
rappresentante del soggetto giuridico 
titolare del sito logistico attraverso i 
moduli appositi messi a disposizione dal 
Ministero della Salute). 

FARMACIUMANIPRODUZIONE (*) Indica se il sito logistico opera come 
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Intestazione  Descrizione  

stabilimento di produzione di medicinali 
ad uso umano (Art. 50 D.Lgs 219/2006 e 
s.m.i.) 

FARMACIUMANIDEPOSITO (*) Indica se il sito logistico opera come 
deposito per medicinali ad uso umano 
(Sito Deposito - Artt. 100 e 108 D.Lgs 
219/2006 e s.m.i.). 

FARMACIUMANIGROSSISTA (*) Indica se il sito logistico opera come 
grossista per medicinali ad uso umano 
(Art. 100 D.Lgs 219/2006 e s.m.i.). 

FARMACIVETERINARIPRODUZIONE (*) Indica se il sito logistico opera come 
stabilimento di produzione di medicinali 
ad uso veterinario (Articolo 46, comma 1 
del D.Lgs. 193/2006 e s.m.i.). 

FARMACIVETERINAIRIDEPOSITO (*) Indica se il sito logistico opera come 
deposito per medicinali ad uso veterinario 
(Articolo 73 del D.Lgs. 193/2006 e s.m.i.). 

FARMACIVETERINARIGROSSISTA (*) Indica se il sito logistico opera come 
grossista per medicinali ad uso veterinario 
(Articolo 66 del D.Lgs. 193/2006 e s.m.i.). 

FARMACIVETERINARIVENDITADIR (*) Indica se il sito logistico opera come 
grossista ed è autorizzato alla vendita 
diretta di medicinali ad uso veterinario 
(Articolo 70 del D.Lgs. 193/2006 e s.m.i.). 

COMMERCIALIZZASTUPEFACENTI (*) Indica se il sito logistico è autorizzato alla 
commercializzazione di sostanze 
stupefacenti e psicotrope (DPR 309/90 e 
s.m.i.). 

 

_______________________ 
(*) Tutti i campi contrassegnati da asterisco possono assumere il valore “SI” o “NO”. 


