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SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA 
IL RESPONSABILE AREA SANITÀ VETERINARIA E IGIENE DEGLI ALIMENTI 
ANNA PADOVANI 
 
REG. CFR.FILE.SEGNATURA.XLM 

DEL   CFR.FILE.SEGNATURA.XLM 

                                                                     Comuni Regione Emilia-Romagna 
 

           Federazione Ordini Medici Veterinari  
 

                                                                     Ordini medici veterinari regione Emilia-Romagna 
 
                                                                     Servizi veterinari AUSL regione Emilia-Romagna 
 
Oggetto: Modifica della nota Prot. PG 700258 del 13/09/2019 avente per oggetto: “Introduzione 
di cani dalla Serbia”. 
 

In riferimento alla Nota Prot. PG.700258 del 13/09/2019 “Introduzione di cani dalla Serbia” 
si precisa che, a seguito di approfondimenti in materia, la suddetta nota e l’allegato modulo 
denominato “Autodichiarazione di provenienza sconosciuta” non sono più applicabili, in quanto 
potrebbero consentire pratiche elusive della normativa comunitaria, nazionale e regionale 
inerente l’identificazione e registrazione degli animali d’affezione. 

 
Pertanto, qualora al momento della richiesta di registrazione o di identificazione e 

registrazione in anagrafe regionale degli animali d’affezione, il proprietario o detentore di un cane 
o di un gatto non sia in grado di indicare e documentare l’origine e provenienza dell’animale in 
suo possesso, ne va data immediata comunicazione al Servizio Veterinario dell’AUSL 
competente per territorio per le verifiche ed i controlli di competenza, previsti dalla vigente 
normativa. 

 
Lo stesso Servizio provvederà, se del caso, alla successiva registrazione o identificazione 

e registrazione in anagrafe.   
 
Si specifica, inoltre, che la Delibera di Giunta Regionale n. 409/2013, avente per oggetto 

“Recepimento dell’Accordo sancito in data 24/01/2013 in sede di conferenza unificata in materia 
di identificazione e registrazione degli animali da affezione”, stabilisce il divieto di vendita e 
cessione, a qualsiasi titolo, di cani e gatti non identificati e registrati all’anagrafe regionale degli 
animali d’affezione, nonché di cani e gatti di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i 
cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico 
veterinario pubblico o privato accreditato ad accedere all’anagrafe regionale degli animali 
d’affezione.  
 

Cordiali saluti. 
          Anna Padovani 
       (documento firmato digitalmente) 
 
 
 
Referente: 
Stefano Palminteri 
stefano.palminteri@regione.emilia-romagna.it 
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