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Circ. n. 9/2017
Prot. n. 11/2017/AC

TORINO, 11 Gennaio 2017
A TUTTE LE FARMACIE
DELLA EX ASL TO2
LORO INDIRIZZI
e p.c. ALLE SOFTWARE-HOUSE

OGGETTO: FATTURAZIONE ELETTRONICA FARMACIE EX ASL TO2
COMUNICAZIONE ASL CITTA’ DI TORINO
Facendo seguito alla circolare n°7 del 10 gennaio u.s., si comunica che in data odierna
l’Azienda Sanitaria “Citta di Torino” – risultante dall’accorpamento delle ex ASL TO1 e TO2 – ha reso
disponibili le preannunciate indicazioni per la fatturazione elettronica nei confronti della neo ASL.
Per quanto di interesse, si segnala innanzitutto che hanno trovato per lo più conferma le
anticipazioni fornite dalla scrivente nella circolare sopra citata, con particolare riguardo al
mantenimento in questo ambito – fino a nuova comunicazione - della diversificazione tra le due ex
Aziende ed all’individuazione dei codici univoci da utilizzare per le fatture elettroniche emesse in
relazione all’onorario della Distribuzione per Conto o alle forniture degli ausili del Nomenclatore
Tariffario e dei presidi per diabetici.
E’ inoltre richiesto che, oltre al già segnalato nuovo codice univoco ufficio J05NQC (inserito
nel campo “Codice destinatario”), le fatture elettroniche di cui sopra emesse dalle farmacie della ex
ASL TO1 rechino come in passato anche il codice dell’ufficio di destinazione 888888 (inserito nel
campo “Riferimento Amministrazione”).
Ricapitolando, quindi, i riferimenti di interesse delle farmacie della ASL TO2 sono
FARMACIE EX ASL TO2
Denominazione

Azienda Sanitaria Locale Città di Torino

Sede legale

Corso Svizzera – 10149 Torino

Partita IVA/Codice fiscale

11632570013

Codice univoco ufficio
(Codice destinatario)

J05NQC

Codice ufficio destinazione
(Riferimento amministrativo)

888888

Per eventuali fatture relative al servizio CUP, con remunerazione a carico della ASL, occorre
invece utilizzare il codice univoco ufficio 0SRNRH (da inserire nel campo “Codice destinatario”) ed il
codice ufficio di destinazione 990125 (da inserire nel campo “Riferimento amministrativo”).
Come già segnalato, le farmacie che si avvalgono del servizio di fatturazione elettronica
offerto da Farmadati verranno opportunamente assistite per ridurre il più possibile l’impatto degli
adeguamenti eventualmente necessari.
Cordiali saluti.
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