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Alla Federazione Regionale
degli Ordini dei Medici Veterinari
Oggetto: registrazione provenienza dell’animale nell’Anagrafe Regionale degli Animali
d’Affezione – Veterinari Liberi Professionisti Accreditati.
In seguito a controlli effettuati nell’ Anagrafe Regionale degli Animali d’Affezione (ARAA),
relativamente alle utenze dei Veterinari Liberi Professionisti accreditati, si è evidenziata che con
troppa frequenza il campo “Provenienza”, all’interno della “Scheda Cane” non viene compilato. Il
Veterinario accreditato svolge il ruolo di “incaricato di pubblico servizio” quando opera in ARAA,
ed è suo dovere accertare la provenienza del cane ed eventualmente segnalare ai Servizi
Veterinari delle Aziende UU.SS.LL. competenti per territorio, eventuali problematiche riscontrate,
in modo particolare relativamente alla documentazione presentata e la provenienza del cane.
Per aggiungere ulteriori informazioni sulla provenienza è anche disponibile il campo libero
“dettaglio provenienza”, ove è possibile indicare qualsivoglia tipo di informazione addizionale.
Alla luce di quanto riscontrato e allo scopo di avere la corretta rintracciabilità delle
movimentazioni dei singoli animali, il campo “provenienza” diverrà un campo obbligatorio (*) dal
01/01/2018.
Ricordiamo inoltre che per il trasferimento di proprietà dell’animale tra privati è necessario
che il nuovo proprietario fornisca, oltre al certificato d’iscrizione dell’animale, anche una
dichiarazione firmata dal cedente, con allegata copia del documento d’identità dello stesso, resa
ai sensi dell’art.76 DPR 28/12/2000 n°445. Il modulo già predisposto è scaricabile all’indirizzo:
http://www.anagrafecaninarer.it/acrer/Portals/0/files/moduloPassaggioProprieta.pdf
Dovrà essere compilato in ogni sua parte, firmato dal cedente e dall’acquirente, allegando
le fotocopie dei documenti di identità del cedente e dell’acquirente (come specificato del modulo
stesso).
Si chiede di dare la massima diffusione di quanto comunicato agli Ordini Provinciali.
A disposizioni per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.
Giuseppe Diegoli
(documento firmato digitalmente)
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