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OGGETTO: identificazione e registrazione dei cani all’anagrafe degli animali d’affezione
La DGR 139/2000 “ Definizione della procedura di acquisto e distribuzione dei
microchip di identificazione e di registrazione dei cani presenti sul territorio della
Regione Emilia-Romagna” prevede che fino al 31 dicembre 2015 l’inserimento del
microchip può essere effettuato anche da medici veterinari liberi professionisti non
accreditati e quindi a partire dal 1 gennaio 2016 solo i medici veterinari liberi
professionisti accreditati e i medici veterinari dell’AUSL possono identificare e registrare
i cani e anche gatti e furetti, alla banca dati regionale degli animali d’affezione.
Pertanto fino al 1/12/2015 sono possibili le seguenti procedure:
 Registrazione tramite Comune: l’iscrizione avviene presso gli uffici comunali di
anagrafe canina con la consegna al proprietario dell’attestato di iscrizione. Lo
stesso proprietario deve poi recarsi, entro 30 giorni, da un medico veterinario per
l’inserimento del microchip.
 Registrazione tramite medici veterinari liberi professionisti o presso i Servizi
Veterinari delle AUSL: in questo caso i medici veterinari procedono direttamente
all’identificazione e contestuale iscrizione dei cani all’anagrafe regionale degli
animali d’affezione e nel caso di cuccioli identificazione e registrazione deve
avvenire entro i 2 mesi di età. In questo caso si rende non più obbligatoria la
preventiva iscrizione all’anagrafe entro il primo mese di vita.
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Questa seconda procedura è ribadita anche nell’Accordo del 24 agosto 2013 in
materia di identificazione e registrazione degli animali da compagnia, Accordo siglato
tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane e recepito dalla Regione
Emilia-Romagna con la DGR 49/2013. L’Accordo prevede che il proprietario o il
detentore di un cane ha l’obbligo di far identificare e registrare il proprio animale entro il
primo mese di vita e ribadisce che il medico veterinario abilitato ad accedere
all’anagrafe regionale (veterinario accreditato)contestualmente all’applicazione del
microchip deve effettuarne l’iscrizione.
Distinti saluti.
Gabriele Squintani
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