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        ANCI – ER 

 
                                                               E p.c. Servizi Veterinari AUSL 

       Regione Emilia-Romagna 
 

Federazione Regionale Ordini dei Medici 
Veterinari 

                                      
Oggetto: Misure di prevenzione e controllo della rabbia per animali d’affezione 
provenienti dall’Ucraina.  
 
Si invia la Nota del Ministero della Salute Prot. N. 0007257-21/03/2022.DGSAF-MDS-P, 
inerente l’argomento in oggetto, con preghiera di massima diffusione. 
 
In particolare, si sottolinea che la Nota Ministeriale, oltre a descrivere le misure di prevenzione 
e controllo della rabbia da attuare a destino sugli animali da compagnia introdotti al seguito 
di proprietari provenienti dall'Ucraina, ha specificato che “l’introduzione di cani e gatti ospitati 
nei rifugi/canili e di cani e gatti randagi avente origine Ucraina non è al momento consentita 
sul territorio nazionale. Tale approccio è stato confermato dalla grande maggioranza degli 
Stati membri sempre nelle fasi di interlocuzione con la Commissione Europea sul tema di cui 
trattasi”. 
 
Si ribadisce, infine, che gli interventi a destino necessari per conformare gli animali da 
compagnia introdotti al seguito di rifugiati provenienti dall'Ucraina ai requisiti del Regolamento 
(UE) 576/2013, compresa l’identificazione e registrazione in anagrafe regionale degli animali 
d’affezione, in Regione Emilia-Romagna verranno effettuati esclusivamente dai Servizi 
Veterinari AUSL competenti per territorio. 
 
Da quanto sopra riportato, tenendo conto del rischio sanitario connesso alle movimentazioni 
di animali da compagnia non conformi alla normativa Comunitaria dall’Ucraina, si ribadisce 
l’importanza di segnalare tempestivamente ai Servizi Veterinari AUSL i casi di introduzione 
in Regione Emilia-Romagna di tali animali di cui si venga a conoscenza.  
 
A disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti. 
 
                      Giuseppe Diegoli 

   (firmato digitalmente) 
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