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FIU n. 13/SAIAPZ 
 

 

FOGLIO INFORMATIVO PER L’UTENZA 

 

 
Autorizzazione alla detenzione di scorte di medicinali veterinari  

 I titolari degli impianti in cui vengono curati, allevati e custoditi professionalmente animali e i medici veterinari che 
svolgono la loro attività professionale indipendentemente dall’esistenza di una struttura possono essere autorizzati a 
detenere adeguate scorte di medicinali veterinari. 
Le scorte sono tenute sotto la diretta responsabilità di un medico veterinario che detiene anche un registro di carico e 
scarico.  
 
L’autorizzazione viene rilasciata secondo quanto previsto dal D.L.vo 6 aprile 2006 n. 193 e successive modifiche 

 

 

MODALITA' ED ORARI 

 

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

Documentazione da 
presentare 

E’ necessario consegnare: 
 modello di domanda specifico debitamente compilato: 

 AUT_SCO_Allevamenti_animali_non_zootecnici  

 AUT_SCO_Allevamenti_zootecnici  

 AUT_SCO_Attività_zooiatrica  

 AUT_SCO_Impianti_cura  

 registro specifico per le diverse tipologie*;  
 modello richiesta  vidimazione registro compilato; 
 2 marche da bollo di valore corrente; 
 attestazione di versamento tariffa dovuta. 

Modalità di 
effettuazione 

Dopo la ricezione della domanda completa viene effettuato un sopralluogo per l’accertamento 
della sussistenza dei requisiti previsti.  
Il registro vidimato contestualmente all’autorizzazione viene rilasciato. 

Modalità di 
presentazione della 

pratica 

La domanda di autorizzazione può essere presentata di persona dal richiedente presso: 

 Via dell’Imbrecciato 71b – 73 nei seguenti orari: 
martedì 10:00 – 12:00 e 15:00 – 17:00; giovedì 10:00 – 12:00  

 Via del Fontanile di Mezzaluna 401 (Testa di Lepre) previo appuntamento  
Il richiedente può delegare altra persona per la presentazione della domanda, in tal caso è 
necessario che il delegante compili apposita delega e alleghi fotocopia di un documento in 
corso di validità. 

Informazioni e-mail sanita.igieneveterinaria@aslroma3.it 
Telefono:  Via dell’Imbrecciato 71b -73   +390656485868  Fax: +390656485870 

Via del Fontanile di Mezzaluna 401   +390656484413  Fax: +390656484414 
di persona 

 Via dell’Imbrecciato 71b – 73 nei seguenti orari: 
martedì 10:00 – 12:00 e 15:00 – 17:00; giovedì 10:00 – 12:00  

 Via del Fontanile di Mezzaluna 401 (Testa di Lepre) previo appuntamento    

Tariffa Autorizzazione: € 22,00  + € 0,52 per ogni km A/R calcolati dalla sede di  Via del Fontanile di 
Mezzaluna 401  alla sede dell’impianto 
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Vidimazione registro:  € 13,00    
n.b. la vidimazione del registro  unificato scorte trattamenti per animali zootecnici è gratuita.  
 
Gli importi sono pagabili su conto corrente bancario della Tesoreria della ASL Roma D - codice 
IBAN IT53 X010 0503 2660 0000 0218 000 indicando le causali: 

 “UOC SAIAPZ  - 3.25 autorizzazione scorte farmaci” 

 “UOC SAIAPZ - 3.24 vidimazione registri di interesse veterinario”.  

Tempi Per il rilascio dell’autorizzazione è previsto un tempo massimo di 30 gg dalla data di 
presentazione della domanda 

                


