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FEDERFARMA TORINO 

ASSOCIAZIONE  TITOLARI  DI  FARMACIA 

DELLA  CITTA’ METROPOLITANA  DI  TORINO fondata nel 1946 
______________________________________________________________________________________________   

Circ. n. 7/2017      TORINO, 10 Gennaio 2017 
Prot. n. 8/2017/AC  

A TUTTE LE FARMACIE 
            DELLE EX ASL TO1 E TO2  

LORO INDIRIZZI 
e p.c.  ALLE SOFTWARE-HOUSE 

 
 

OGGETTO:  ACCORPAMENTO ASL TO1 E TO2   
CODICI FATTURAZIONE ELETTRONICA  

Facendo seguito alla circolare n°4 del 9 gennaio u.s., si comunica che sul sito 
www.indicepa.gov.it (che costituisce l’archivio ufficiale degli Enti pubblici e dei Gestori di 
pubblici servizi) sono stati pubblicati i riferimenti amministrativi della nuova Azienda Sanitaria 
“Città di Torino” - risultante dall’accorpamento delle AA.SS.LL TO1 e TO2 – nonché i codici da 
utilizzare per l’emissione delle fatture elettroniche nei confronti della neo ASL. 

Secondo quanto indicato nel sito in questione, per la fatturazione elettronica da parte delle 
farmacie convenzionate sono al momento previsti due distinti riferimenti , uno per le farmacie 
della ex ASL TO1 ed uno per le farmacie della ex ASL TO2, come riportato nella tabella seguente:  

 Farmacie ex ASL TO1 Farmacie ex ASL TO2 
Destinatario Azienda Sanitaria Locale Città di Torino Azienda Sanitaria Locale Città di Torino 

Indirizzo Via San Secondo 29 – 10128 Torino Via Botticelli 151 – 10149 Torino 

Partita IVA 11632570013 11632570013 

Codice univoco ufficio  
(Codice destinatario) 

JQ0MBT J05NQC 

Sarà cura della scrivente comunicare con la massima tempestività eventuali ulteriori 
indicazioni fornite dagli Enti preposti.  

Come già segnalato, le farmacie che si avvalgono del servizio di fatturazione elettronica 
offerto da Farmadati verranno adeguatamente assistite per ridurre il più possibile l’impatto degli 
adeguamenti eventualmente necessari. 

Si ricorda inoltre che, per dar modo alle farmacie di completare le operazioni di 
fatturazione, il termine ultimo per la trasmissione in Associazione del file delle ricette ex art.50 è 
stato eccezionalmente posticipato alle ore 17 dell’11 gennaio 2017. 

Cordiali saluti. 

 
IL  SEGRETARIO IL  PRESIDENTE 

Marco CANAVOSO Marco COSSOLO 

 


