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1. Prefazione
1.1. Scopo del Documento
Scopo del presente è la documentazione utile alla fruizione del servizio web per la ricerca di
informazioni sull’IPA.

1.2. Storia del Documento
Versione

1.0

Resp. della
Variazione

Data

Descrizione della modifica

06/06/2019
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2. Descrizione del servizio
L’iPA mette a disposizione del pubblico i dati relativi ai Nodi di Smistamento Ordini. Ogni
ufficio (detto anche Unità Organizzativa) può essere individuato univocamente attraverso il
codice detto: codice univoco dell’ufficio. Se un ufficio è un nodo di smistamento ordini,
possiede anche altre informazioni (visibili on-line sul sito dell’iPA nella entità “Nodo di
Smistamento Ordini”) oltre quelle inerenti l’ufficio stesso. In particolare ad ogni Nodo di
Smistamento Ordini degli Enti è associato anche un Codice Fiscale, il quale non identifica
univocamente né l’ufficio che è un Nodo di Smistamento Ordini né l’Ente di appartenenza di
detto ufficio. In altre parole lo stesso codice fiscale può essere in uso a più Nodi di
Smistamento Ordini e di Enti diversi. Questo servizio web consente di estrarre dall’iPA
informazioni su tutti gli uffici che sono Nodi di Smistamento Ordini associati al Codice
Fiscale fornito.
NOTA BENE
Per quanto riguarda le norme generali sull’utilizzo di tutti i web-services forniti dall’IPA si
legga il documento WS00_INDICE_DEI_SERVIZI, scaricabile dalla pagina del portale
www.indicepa.gov.it dedicata ai Web Services pubblici.
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2.1. Request
NOME PARAMETRO

OBBLIGATORIETA’

TIPO

NO

11 caratteri solo caratteri
numerici

CF

2.2.Response
Lo schema json della response di questo web-service è scaricabile dalla pagina del portale
www.indicepa.gov.it dedicata ai Web Services pubblici.
Per quanto riguarda le norme generali sull’utilizzo di tutti i web-services forniti dall’IPA si
legga il documento WS00_INDICE_DEI_SERVIZI, scaricabile dalla pagina del portale
www.indicepa.gov.it dedicata ai Web Services pubblici.
Di seguito sono riportate soltanto informazioni aggiuntive rispetto agli altri documenti citati.

NOME

CONTENUTO

cod_amm

Codice dell’Ente come è accreditato sull’iPA

des_amm

Denominazione dell’ente

stato_canale

A: Canale di Smistamento Ordini Attivo
V: Canale di Smistamento Ordini in fase di validazione

cod_uni_ou

Codice Univoco dell’Ufficio che è un Nodo di
Smistamento Ordini
Valorizzato soltanto quando stato_canale=’A’

des_ou

Denominazione dell’Ufficio che è un Nodo di
Smistamento Ordini
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