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Dataset  

 

Elenco degli esercizi commerciali, diversi dalle 
farmacie, autorizzati alla vendita al pubblico di 

farmaci (art. 5 del D.L. 223/2006 - esercizi 
commerciali - parafarmacie) con dettaglio dei tipi di 

medicinali venduti 
 

 

Breve descrizione dei campi 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ministero della salute 

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

Ufficio 4 

________________________________________________________________________________ 

 

Ver. 1.0 del 03/12/2018 Pagina 2 di 3 

 

Il dataset contiene l’elenco degli esercizi commerciali, diversi dalle farmacie, che effettuano la 

vendita al pubblico di farmaci (art. 5 del D.L. 223/2006 - esercizi commerciali - parafarmacie) 

con il dettaglio delle tipologie di medicinali venduti (per uso umano, per uso veterinario). 

Questo dettaglio è tuttavia disponibile solo per le registrazioni o gli aggiornamenti anagrafici 

delle parafarmacie al sistema NSIS – Tracciabilità del farmaco avvenuti a partire dal mese di 

Ottobre 2015. 

 

Intestazione  Descrizione  

TIPOSITO L’unico valore previsto è “C” (Esercizi 
Commerciali). 

CODICEIDENTIFICATIVOSITO Codice identificativo univoco assegnato dal 
Ministero della Salute. 

DENOMINAZIONESITO Denominazione. 

PARTITAIVA Partita IVA del soggetto giuridico titolare 
della parafarmacia. 

INDIRIZZO Indirizzo. 

CAP CAP. 

CODICECOMUNEISTAT Codice Istat del comune nel quale è situata la 
parafarmacia. 

DESCRIZIONECOMUNE Nome del comune nel quale è situata la 
parafarmacia. 

CODICEPROVINCIAISTAT Codice Istat della provincia nella quale è 
situata la parafarmacia. 

SIGLAPROVINCIA Sigla della provincia nella quale è situata la 
parafarmacia. 

DESCRIZIONEPROVINCIA Nome della provincia nella quale è situata la 
parafarmacia. 

CODICEREGIONE Codice della regione nella quale è situata la 
parafarmacia. 

DESCRIZIONEREGIONE Regione nella quale è situata la parafarmacia. 

ULTIMOAGGIORNAMENTO Mese e 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). 

FARMAUMASENZAOBBLIGOPRESCR(*) Indica se la parafarmacia vende medicinali a 
uso UMANO senza obbligo di prescrizione 
(SOP). 

 FARMACIUMANIDABANCO(*) Indica se la parafarmacia vende medicinali a 
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Intestazione  Descrizione  

uso UMANO di tipo da banco (OTC). 

 FARMAVETISENZAOBBLIGOPRESCR(*) Indica se la parafarmacia vende medicinali a 
uso VETERINARIO senza obbligo di 
prescrizione . 

 FARMAVETCONOBBLIGOPRESCR(*) Indica se la parafarmacia vende medicinali a 
uso VETERINARIO con obbligo di 
prescrizione. 

 PREPGALENSENZAOBBLIGOPRESCR(*) Indica se la parafarmacia allestisce 
preparazioni galeniche officinali senza 
obbligo di prescrizione. 

 

_______________________ 
(*) Tutti i campi contrassegnati da asterisco possono assumere il valore “SI” o “NO”. 
L’assenza di questi valori indica che la registrazione anagrafica della parafarmacia al 
sistema NSIS – Tracciabilità del farmaco è avvenuta prima del mese di ottobre 2015. 


