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Alle Prefetture della regione Emilia-Romagna 
 
ANCI – ER 
 
 

e p.c. Servizi veterinari AUSL della regione Emilia-
Romagna 
 
Federazione Regionale Ordini dei Medici 
Veterinari 
 
 

Oggetto: misure eccezionali per l’ingresso nell'UE di animali domestici movimentati al 
seguito di rifugiati provenienti dall'Ucraina. Indicazioni applicative Regionali e Flussi 
informativi a tutela della Sanità Pubblica. 
 
 
Con Nota ministeriale Prot. 005252-28/02/2022-DGSAF-DGSAF-P (in allegato), per affrontare 
adeguatamente la situazione di emergenza di cui all’oggetto, il Ministero della Salute ha accettato 
l'introduzione in Italia di animali da compagnia non conformi alla normativa comunitaria vigente, 
movimentati al seguito dei cittadini provenienti dall'Ucraina, anche al fine di tutelare il rispetto del 
benessere degli animali.   
 
Al momento dell’arrivo in Regione Emilia-Romagna di animali da compagnia movimentati al 
seguito dei cittadini provenienti dall'Ucraina, devono essere informati tempestivamente i servizi 
veterinari AUSL competenti per territorio, per l'applicazione a destino, da parte di tali servizi, di 
tutti gli interventi necessari per conformare gli animali da compagnia introdotti ai requisiti del 
Regolamento (UE) 576/2013. Tali interventi, compresa l’identificazione e registrazione 
nell’anagrafe regionale degli animali d’affezione, verranno effettuati esclusivamente dai Servizi 
Veterinari AUSL. 
 
Al momento della comunicazione, devono essere indicati ai Servizi Veterinari la tipologia e 
numero di animali, l’identificazione degli stessi, il nome del proprietario e l’indirizzo di 
destinazione. 
 
I servizi Veterinari AUSL dovranno comunicare all’indirizzo e-mail UA-pets@sanita.it del Ministero 
della Salute, la tipologia e numero di animali, l’identificazione degli stessi, il nome del proprietario 
e l’indirizzo di destinazione in Italia. 
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Si specifica che, con Nota Regionale Prot. N.  0235534.U del 07/03/2022, avente per oggetto” 
misure eccezionali per l’ingresso nell'UE di animali domestici movimentati al seguito di 
rifugiati provenienti dall'Ucraina. Flussi informativi a tutela della Sanità Pubblica” è stato 
indicato agli Enti e alle Associazioni in indirizzo nella Nota stessa che, nel caso vengano a 
conoscenza dell’introduzione in Regione Emilia-Romagna di animali da compagnia movimentati 
al seguito dei cittadini provenienti dall'Ucraina, devono informare tempestivamente i servizi 
veterinari AUSL localmente competenti, per l'applicazione a destino, da parte di tali servizi, di tutti 
gli interventi necessari per conformare gli animali da compagnia introdotti ai requisiti del 
Regolamento (UE) 576/2013.  
 
Gli animali da compagnia al seguito, salvo situazioni particolari e dietro valutazione del 
Servizio Veterinario AUSL, non devono essere separati dal proprietario e possono essere 
lasciati presso il domicilio di destinazione dei rifugiati o le strutture di accoglienza degli 
stessi, in quanto l’allontanamento dal proprio animale, anche dal punto di vista del 
sostegno affettivo, potrebbe causare ulteriore sofferenza.  
 
Di seguito si forniscono i numeri telefonici dei Servizi Veterinari delle AUSL da contattare: 
 
Servizio Veterinario Piacenza, tel. 0523 317928 – mail IgieneUrbanaVeterinaria@ausl.pc.it 
Servizio Veterinario Parma, tel. 0521 396266 – mail protocollosvetpr@ausl.pr.it 
Servizio Veterinario Reggio Emilia, tel. 338 1167792 - mail giorgio.micagni@ausl.re.it   
Servizio Veterinario Modena, tel. 059 3963185 – mail servetmo@ausl.mo.it 
Servizio Veterinario Bologna, tel.   051 4966301 -  mail pet.ucraina@ausl.bologna.it 
Servizio Veterinario Imola, tel. 0542 662111 -  mail anagrafezootecnica@ausl.imola.bo.it 
Servizio Veterinario Ferrara, tel. 0532 235982 – mail areaveterinaria@ausl.fe.it 
Servizio Veterinario Forlì Cesena, tel. 0543 733772 – mail veterinario.fo@auslromagna.it 
Servizio Veterinario Ravenna, tel. 0544 286869 – mail svet.ra@auslromagna.it 
Servizio Veterinario Rimini, tel 335 8472456 – mail: sanan.rn@auslromagna.it 
 
 
Allegati: 

- La Nota Ministeriale Prot. 005252-28/02/2022-DGSAF-DGSAF-P; 

- La Nota Regionale Prot. 0223283.U del 03/03/2022; 

- La Nota Regionale Prot. N.  0235534.U del 07/03/2022. 

 
 
 
A disposizione per qualsiasi chiarimento, 
 

Distinti saluti. 

 
      Giuseppe Diegoli 

   (firmato digitalmente) 
 

 
 
Referente: 
Stefano Palminteri stefano.palminteri@regione.emilia-romagna.it 
Eleonora Bertolani eleonora.bertolani@regione.emilia-romagna.it  
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