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Storia del documento 
Le precedenti versioni sono state sostituite dalla versione corrente 

 

Versione Data Cambiamenti rispetto alla versione precedente 

1.0 11/05/2012 Prima versione del documento 

1.1 15/03/2014 

A seguito di una variazione al contenuto in dati, variata 

la descrizione del campo “COD. FARMACIA  
ASSEGNATO DA ASL” 
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Intestazione  Descrizione  
CODICE IDENTIFICATIVO 
FARMACIA  

Codice identificativo univoco, eventualmente distinto per 
diverse sedi territoriali del soggetto stesso, che identifica 
univocamente la Farmacia   

COD. FARMACIA  
ASSEGNATO DA ASL  

Al fine di evitare disallineamenti con altre anagrafi tali 
codici non sono più presentati. Il campo viene mantenuto 
per garantire la compatibilità. 

INDIRIZZO  Indirizzo della farmacia  
DESCRIZIONE FARMACIA  Ragione sociale del soggetto giuridico titolare della 

farmacia   
PARTITA IVA  Numero di partita iva del soggetto giuridico titolare della 

farmacia   
CAP  Cap nel quale è dislocata la farmacia  
CODICE ISTAT COMUNE  Codice Istat del comune nel quale è dislocata la farmacia  
DESCRIZIONE COMUNE  Denominazione del comune nel quale è dislocata la 

farmacia  
FRAZIONE  Frazione nella quale è dislocata la farmacia  
CODICE ISTAT PROVINCIA  Codice Istat della provincia nella quale è dislocata la 

farmacia.  
SIGLA PROVINCIA  Sigla della provincia nella quale è dislocata la farmacia  
CODICE REGIONE  Codice della regione nella quale è dislocata la farmacia  

PROVINCIA  Provincia nella quale è dislocata la farmacia  

REGIONE  Regione nella quale è dislocata la farmacia  

DATA INIZIO VALIDITA`  Data di inizio validita' della farmacia   
DATA FINE VALIDITA`  Data di fine  validita' della farmacia   

DESCRIZIONE TIPOLOGIA  

Descrizione della tipologia della farmacia che può 
assumere uno dei seguenti valori:  
Ordinaria  
Succursale  
Dispensario  
Dispensario stagionale  
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Intestazione  Descrizione  

CODICE TIPOLOGIA  

Tipologia della farmacia che può assumere uno dei 
seguenti valori: 1=Ordinaria  
2=Succursale  
3=Dispensario  
4=Dispensario stagionale  

LATITUDINE  Latitudine associata all'indirizzo della farmacia in 
formato WGS84  

LONGITUDINE  Longitudine  associata all'indirizzo della farmacia in 
formato WGS84  

LOCALIZE  Identificativo di localizzazione della farmacia  
  


