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FOGLIO INFORMATIVO PER L’UTENZA 

 

 
Accreditamento veterinari l.p. anagrafe canina  

 La D.G.R. 920/2006 ha previsto la possibilità per i medici veterinari libero professionisti (l.p.) di iscrivere i cani nella 
banca dati regionale dell’anagrafe canina al momento dell’inserimento del microchip. L’accesso alla banca dati regionale 
è consentito tramite password individuale. 
Per il rilascio della password le Linee guida allegate alla DGR prevedono la compilazione della domanda di 
accreditamento da parte del veterinario l.p. da consegnare alla ASL territorialmente competente rispetto alla sede della 
struttura veterinaria o, nel  caso di veterinario itinerante (visite domiciliari), alla residenza del professionista. 
Per accedere all’accreditamento il medico veterinario deve essere in possesso di idonea attrezzatura: lettore microchip, 
PC con collegamento Internet e stampante 
Il medico veterinario prima di procedere all’impianto di un microchip dovrà controllare l’animale per escludere la 
presenza di altri eventuali microchip. 
Il medico veterinario l.p. potrà procedere all’iscrizione all’anagrafe canina solo dei cani a cui ha impiantato il microchip. 
Per la registrazione dei cani il veterinario dovrà ricevere dal proprietario dell’animale l’attestazione di versamento di € 
8,00 con bonifico bancario  intestato alla ASL Roma 3 (vedi foglio informativo iscrizione anagrafe canina). 

 

 

MODALITA' ED ORARI 

 

Ufficio Competente UOC Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche  (SAIAPZ) 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Anna Faini 

Documentazione da 
presentare 

Per l’accreditamento è necessario, oltre alla attestazione di pagamento della tariffa dovuta: 

 Modulo “richiesta accreditamento anagrafe canina” correttamente compilato, 
completo di indicazione di un indirizzo di posta elettronica    

 2 marche da bollo di valore corrente 

Modalità di 
effettuazione 

A seguito di richiesta di accreditamento, verificata la correttezza della documentazione, 
vengono rilasciati user name e password per l’accesso all’anagrafe; contestualmente viene 
rilasciata certificazione di accreditamento. 
La UOC SAIAPZ potrà effettuare un sopralluogo per verificare la presenza dei requisiti richiesti 
prima dell’accreditamento o in tempi successivi. 

Modalità di 
presentazione della 

pratica 

di persona su appuntamento: 

 UOC SAIAPZ  - Via della Magliana 856H c/o Canile Comunale Muratella 

Informazioni e-mail sanita.igieneveterinaria@aslroma3.it 
telefono: +39 0656487646  fax  +39 0656485870 
di persona UOC SAIAPZ Via della Magliana 856H c/o Canile Comunale Muratella negli orari di 
apertura al pubblico: lunedì e venerdì 10-12,30;  giovedì 15-17 

Tariffa € 25,00 
pagabili su conto corrente bancario della Tesoreria della ASL Roma 3 - codice IBAN IT53 X010 
0503 2660 0000 0218 000  - indicando nella causale  “UOC SAIAPZ - accreditamento 
veterinario l.p. per anagrafe canina” 

Tempi A vista su appuntamento: il certificato di accreditamento e le credenziali di accesso vengono 
consegnate a mano   
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