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Circ. n. 3/2017
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TORINO, 5 Gennaio 2017
A TUTTE LE FARMACIE
DELLE ASL TO1 E TO2
LORO INDIRIZZI
e p.c. ALLE SOFTWARE-HOUSE

OGGETTO: ACCORPAMENTO ASL TO1 E TO2
AGGIORNAMENTO SITUAZIONE
PROROGA 11 GENNAIO TERMINE TRASMISSIONE
In relazione all’accorpamento delle ASL TO1 e TO2 nella nuova Azienda Sanitaria “Città di
Torino”(cfr. circolare n°282 del 28 dicembre 2016), si comunica che ad oggi non sono ancora stati
resi disponibili alcuni dati della nuova ASL, tra cui i codici per procedere all’emissione ed all’invio
delle fatture elettroniche nel 2017.
I riferimenti che è stato possibile acquisire sono infatti limitati a:
DENOMINAZIONE: Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino”
CODICE FISCALE/PARTITA IVA:11632570013
SEDE LEGALE PROVVISORIA: Corso Svizzera 164 – 10149 Torino.
Ciò precisato, si segnala che il competente ufficio della ex ASL TO1 ha fornito alcune
rassicurazioni sull’iter dei rimborsi alle farmacie, precisando in particolare, per quanto di
competenza che la ricezione delle ricette avverrà come di consueto nella sede di via S. Quintino 3
(piano terra):
confermando la consegna nelle giornate del 9, 10, 11, 12 gennaio, con orario dalle
8,30 alle 15,45, come da calendario approvato a suo tempo;
anticipando la consegna alle ore 12,00 del giorno 13 gennaio, al fine di garantire
le tempistiche delle procedure in atto e la consegna al CSI delle Distinte Contabili
Riepilogative.
Nulla, invece, è al momento pervenuto al riguardo dalla ex ASL TO2, che a suo tempo
aveva indicato in mercoledì 11 gennaio la data ultima per la consegna delle ricette e dei documenti
contabili relativi al mese di dicembre.
La scrivente continuerà naturalmente a monitorare con attenzione l’evoluzione della
situazione ed a sollecitare gli enti preposti ad adottare le misure necessarie a garantire il rispetto dei
termini di pagamento alle farmacie, assicurando tempestivi aggiornamenti in proposito.
Per venire incontro alle esigenze contingenti, la scrivente ha inoltre provveduto a posticipare
alle ore 17.00 di MERCOLEDÌ 11 GENNAIO il termine ultimo per la trasmissione del filericette in Associazione.
Cordiali saluti
IL SEGRETARIO
Marco CANAVOSO
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