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Intestazione Descrizione 

Codice univoco Sito logistico 

Codice identificativo univoco assegnato dal 
Ministero della Salute  ai magazzini autorizzati alla 
distribuzione  all’ingrosso di medicinali. I 
magazzini sono denominati “siti logisti”. 

Denominazione Sito Logistico 
Denominazione  del sito logistico autorizzato alla 
distribuzione all’ingrosso di medicinali. 

Partita IVA Sogg Giuridico 
Partita IVA del soggetto giuridico titolare del sito 
logistico autorizzato alla distribuzione all’ingrosso 
di medicinali. 

Indirizzo 
Indirizzo nel quale è dislocato il sito logistico 
autorizzato alla distribuzione all’ingrosso di 
medicinali. 

CAP 
Cap nel quale è dislocato il sito logistico autorizzato 
alla distribuzione all’ingrosso di medicinali. 

CODICE ISTAT COMUNE 
Codice Istat del comune nel quale è dislocato il sito 
logistico autorizzato alla distribuzione all’ingrosso 
di medicinali. 

Comune 
Nome del comune nel quale è dislocato il sito 
logistico autorizzato alla distribuzione all’ingrosso 
di medicinali. 

CODICE ISTAT PROVINCIA 
Codice Istat della provincia nella quale è dislocato il 
sito logistico autorizzato alla distribuzione 
all’ingrosso di medicinali. 

SIGLA PROVINCIA 
Sigla della provincia nella quale è dislocato il sito 
logistico autorizzato alla distribuzione all’ingrosso 
di medicinali. 
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Intestazione Descrizione 

CODICE REGIONE 
Codice della regione nella quale è dislocato il sito 
logistico autorizzato alla distribuzione all’ingrosso 
di medicinali. 

Provincia 
Provincia nella quale è dislocato il sito logistico 
autorizzato alla distribuzione all’ingrosso di 
medicinali. 

Regione 
Regione nella quale è dislocato il sito logistico 
autorizzato alla distribuzione all’ingrosso di 
medicinali. 

DATA INIZIO VALIDITA` 
Data di inizio validita' del sito logistico autorizzato 
alla distribuzione all’ingrosso di medicinali. 

DATA FINE VALIDITA` 
Data di fine  validita' del sito logistico autorizzato 
alla distribuzione all’ingrosso di medicinali. 

 
TIPOLOGIADITRIBUTORE 

Codice della tipologia di sito logistico autorizzato 
alla distribuzione all’ingrosso di medicinali. 
D = Depositario 
G = Grossista 

DESCRIZIONEDISTRIBUTORE 
 

Tipologia del sito logistico autorizzato alla 
distribuzione all’ingrosso di medicinali. I valori 
possibili sono: 

 Depositario 
 Grossista 

LATITUDINE 
Latitudine del sito logistico autorizzato alla 
distribuzione all’ingrosso di medicinali in formato 
WGS84 

LONGITUDINE 
Longitudine del sito logistico autorizzato alla 
distribuzione all’ingrosso di medicinali in formato 
WGS84 

LOCALIZE 
Identificativo di localizzazione del sito logistico 
abilitato alla distribuzione all’ingrosso di medicinali
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