
                                                       

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto 

AZIENDA ULSS N. 8 “BERICA” 
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA 

Dipartimento di Prevenzione  
Dipartimento Funzionale Sanità Animale e Sicurezza Alimentare 

SERVIZIO SANITA’ ANIMALE  
Direttore: dr.Enrico La Greca 

 

 
PROTOCOLLO PER ANIMALI DA COMPAGNIA AL SEGUITO DI 

RIFUGIATI PROVENIENTI DA UCRAINA 
 
Considerati i gravi sviluppi della situazione in Ucraina, per evitare possibili ulteriori difficoltà ai rifugiati e nel 
contempo garantire la salute ed il benessere delle persone e dei loro animali da compagnia, si forniscono le 
seguenti informazioni: 

 La Commissione dell’Unione Europea ha indicato agli stati membri la possibilità di derogare alle 

condizioni sanitarie previste, conformemente all’Art. 32 del Reg. (UE) 576/2013. 

 Il Ministero della Salute ha prontamente informato la Commissione e gli stati Membri di accettare 

l’introduzione in Italia di animali da compagnia non conformi dall’Ucraina, in questo difficile 

momento. 

 Con nota del 28.02.2022 il Ministero della Salute ha fornito alle Regioni e alle PA le indicazioni per 

conformare in deroga tali animali al citato Regolamento (UE) 576/2013. 

Per regolarizzare i propri pets i rifugiati provenienti da Ucraina dovranno quindi: 
1. Recarsi presso l’Ufficio Anagrafe Canina dell’AULSS 8 Berica sito in viale Camisano n. 69 a Vicenza. 

Tel. 0444 -202121; indirizzo email:  ssa@aulss8.veneto.it  ;  orario 8.30 – 12.30 tutti i giorni da lunedì 

a venerdì e lunedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30. 

2. Portare con sé tutta la documentazione sanitaria di cui sono in possesso e i documenti di identità 

personali. 

3. La documentazione sarà verificata e valutata dal nostro personale individuando eventuali verifiche 

sanitarie da effettuare sugli animali. 

4. In collaborazione con l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Vicenza, saranno individuate 

alcune strutture veterinarie, dove sarà possibile effettuare gratuitamente le eventuali verifiche e/o 

trattamenti che si rendano necessari. 

5. Alla struttura veterinaria individuata verrà consegnata dal proprietario una scheda dove sono 

riportate le verifiche ed i controlli da effettuare ai fini della regolarizzazione degli animali, ed 

eventuali indicazioni sui trattamenti obbligatori da effettuare o da non effettuare (es. vaccinazione 

antirabbica e/o titolazione anticorpale). 

6. I veterinari Liberi Professionisti che visitano gli animali potranno quindi decidere se effettuare 

ulteriori controlli e/o trattamenti per il benessere degli animali e delle persone. 

7. Tutti i trattamenti vanno registrati nella scheda sanitaria che il proprietario presenterà al veterinario. 

Al termine dei trattamenti e delle verifiche il medico veterinario della struttura dovrà inviare copia 

della scheda sanitaria all’AULSS 8 Berica - SVSA. 

8. L’animale/gli animali al momento della prima verifica verranno posti in vincolo sanitario, presso un 

domicilio indicato dal proprietario per il tempo necessario a garantire la sicurezza ed il benessere 

degli animali e delle persone. 

9. Non ci saranno spese da sostenere per la parte amministrativa e per i controlli effettuati o richiesti 

dal veterinario ufficiale. I costi per la titolazione anticorpale (se richiesta presso l’IZSVe) vanno messi 

in carico al Servizio Veterinario Sanità Animale (SVSA). 

10. Eventuali casi particolari e ulteriori indicazioni o informazioni saranno fornite a richiesta dal SVSA. 

  Grazie per la collaborazione. 
 
Vicenza, 02.03.2022 
 
Il Direttore del SVSA  
Dott. Enrico La Greca 
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