
Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141  PALERMO
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DATA 20/05/2014

Dipartimento di Prevenzione Veterinario PROT. N° 3354 / R

Unità Operativa Complessa
Igiene Urbana e Lotta al Randagismo

      Dirigente Responsabile Dott. Carlo Milletarì

Via C. Onorato 6  
90129 Palermo

Telefono
091.7033586

FAX
091.7033575

EMAIL
randagismo  @asppalermo.org  

PEC
vetrandagismo.pec@asppa.it 

WEB
wwwasppalermo.org  

Alla Unità Operativa Comunicazione e Informazione (URP) della ASP di Palermo

Ai Dirigenti Responsabili delle Unità Operative Veterinarie Territoriali

Al    Dirigente Responsabile della U.O. Presidi Veterinari di Igiene Urbana

Al dirigente Responsabile della U.O. Anagrafe Animale

e, p. c.                               Al Direttore Dipartimento di Prevenzione Veterinario

              Al Direttore Servizio di Sanità animale

              Al Direttore Servizio Igiene degli Alimenti di O.A.

              Al Direttore Servizio Ig. Allev. e Prod. Zootecniche 

Al Dirigente Responsabile della U.O. Coordinamento e Servizi Ispettivi

Al Dirigente Responsabile della U.O. Igiene e Sanità degli Allevamenti Equini

                                    LORO SEDI

mailto:vetrandagismo.pec@asppa.it
mailto:vetcanile@asppalermo.org


Oggetto: strutture e orari di accesso per  iscrizione/variazione anagrafe canina, applicazione microchip e rilascio passaporti. 

comune tipologia struttura Ubicazione / recapito
telefonico

e - mail giorni e orari di
apertura al pubblico

Note 

PALERMO U.O. Palermo  Urbana via Carmelo Onorato,6 
Palermo    
Tel 091-7033589

vetpalermourbana@asppalermo.org Martedì,  Mercoledì  e
Giovedì  dalle  ore  9,00
alle ore 12,00

Non  si  effettuano
Applicazioni
microchip

PALERMO U.O.  Palermo
Extraurbana

Via Pindemonte 88 
Palermo    
Tel 091-7033186

vetpalermo  extra  urbana@asppalerm  
o.org 

Dal  Lunedì  al Giovedì
dalle  ore  9,00  alle  ore
12,30

Applicazione
microchip solo  dietro
prenotazione tel.ca

PALERMO U. O.  Anagrafe via Pindemonte 88        
Tel. 0917033102

anavet@asppalermo.org martedì dalle  10,00  alle
12,00

Applicazione
microchip solo  dietro
prenotazione tel.ca

PALERMO UO  Presidi  Veterinari
di Igiene Urbana 

presso canile 
municipale Via Tiro a 
Segno 
Tel 091-7037656

vetcanile@asppalermo.org Dal  Lunedì  al  Venerdì
dalle  ore  10,00  alle  ore
12,00 - martedì e giovedì
dalle 15,30 alle 16,30 

CEFALU'  U.O. Veterinaria Via A. Moro n. 1 
tel. 0921926751  
cell.   3357712913

vetcefalu@asppalermo.org martedì  e  giovedì  dalle
15,00 alle 17,00

Applicazione
microchip solo  dietro
prenotazione tel.ca

CASTELBUONO Sportello Veterinario C/o Mattatoio 
Comunale
Tel. 0921671163 
cell. 3357712914

vetcefalu@asppalermo.org martedì  e  giovedì  dalle
15,00     alle 17,00

COLLESANO Sportello Veterinario C/o ex  Mattatoio 
Comunale tel. 
0921661259     
cell. 3357712591

vetcefalu@asppalermo.org lunedì  dalle  ore   09,00
alle ore  12,00

TERMINI IMERESE U.O. Veterinaria Via S. Cimino c/o 
Ospedale 
Tel 091-8151410

vetermini@asppalermo.org martedì  e  giovedì  dalle
ore 15,00 alle 17,30

Non  si  effettuano
Applicazioni
microchip

TERMINI IMERESE Sportello Veterinario VIA GARIBALDI            
c/o COMUNE

vetermini@asppalermo.org MERCOLEDÍ  dalle  ore
09,00 alle  ore 12,00
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PETRALIA SOTTANA U.O. Veterinaria Via Garibaldi 140
telefono 0921-926764 / 
763

vetpetralia@asppalermo.org Dal  Lunedì  al  Venerdì
dalle  ore  10,00  alle  ore
12,00 - martedì e giovedì
dalle 15,30 alle 16,30

Applicazione
microchip  solo  dietro
prenotazione tel.ca 
Cell. 3357712564

BAGHERIA U.O. Veterinaria Via Mattarella, 166  
Bagheria  tel 091-
991213

vetbagheria@asppalermo.org Dal  Lunedì  al  Venerdì
dalle  ore  10,00  alle  ore
12,00 - martedì e giovedì
dalle 15,30 alle 16,30

Applicazione
microchip solo  dietro
prenotazione tel.ca

LERCARA FRIDDI U.O. Veterinaria Via Vitt. Emanuele II n. 
50
tel 091-8252475

vetlercara@asppalermo.org Dal  Lunedì  al  Venerdì
dalle  08,30  alle  12,30
Martedì  e  giovedì  dalle
ore 15.00 alle ore 17,00

BOLOGHETTA U.O.  MISILMERI Via Romano, 12            
Tel 091-8737139

vetmisilmeri@asppalermo.org 1°e 3° mercoledì di ogni
mese ore  9 – 13

Applicazione
microchip solo  dietro
prenotazione tel.ca

CARINI U.O. Veterinaria Corso Italia, 151            
Tel 091-8620240        
FAX 0918661443

vetcarini@asppalermo.org Lunedì,  mercoledì  e
venerdì  dalle   9,00  alle
12,00      MARTEDI' dalle
ore 15,30 alle ore 17,00

Applicazione
microchip  solo  dietro
prenotazione tel.ca
Cell.  3357713336

PARTINICO  U.O. Veterinaria  Via Benevento n° 32 
tel.091/8911350

vetpartinico@asppalermo.org da lunedì a venerdì dalle
ore 9,00 alle 13,00

SAN GIUSEPPE JATO Sportello Veterinario via Macello, 2   
tel 091/8572250

vetpartinico@asppalermo.org martedì  e  giovedì  dalle
ore 15,00 alle 17,00

CORLEONE U.O. Veterinaria Via Don Giovanni 
Colletti n. 39              
Tel.  091 -8468900      
Tel Fax 091-8450480  

vetcorleone@asppalermo.org Dal  Lunedì  al  Venerdì  -
dalle  8,30  alle  14,00
Martedì  e  Giovedì  dalle
15,00 alle 17,00

Applicazione
microchip solo  dietro
prenotazione tel.ca

BISAQUINO Sportello Veterinario Via Orsini snc          
Tel. 091-8300213

vetcorleone@asppalermo.org Dal  Lunedì  al  Venerdì  -
dalle  8,30  alle  14,00
Martedì  e  Giovedì  dalle
15,00 alle 17,00

Applicazione
microchip solo  dietro
prenotazione tel.ca

MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
1. Applicazione di microchip (art 6 L.R. 15/2000) : è necessario portare l'animale da identificare, il documento di identità e codice 

fiscale del proprietario;
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2. Variazioni anagrafe canina per cessione a qualsiasi titolo dell'animale da parte del proprietario o detentore (art 8 co. 1 
lettera a) L.R. 15/2000): è necessario portare la scheda anagrafica del cane e  la richiesta di trasferimento di proprietà, corredata 
dalle copie dei  documenti di identità e codice fiscale del proprietario o detentore che cede l'animale e di quello che lo acquisisce 
(Non necessita la presenza dell'animale).

3. Variazioni anagrafe canina per cambio di residenza o di domicilio (art 8 co. 1 lettera b) L.R. 15/2000): è necessario portare la 
scheda anagrafica del cane e la richiesta di variazione di residenza/domicilio, corredata dalla copia del  documento di identità e 
codice fiscale del proprietario dell'animale (Non necessita la presenza dell'animale).

4. Morte dell'animale (art 8 co. 1 lettera c) L.R. 15/2000): è necessario portare la scheda anagrafica del cane e la certificazione 
rilasciata dal  veterinario di fiducia che ha accertato la causa mortis.

5. Scomparsa o smarrimento dell'animale (art 8 co. 1 lettera d) L.R. 15/2000):  è necessario portare la scheda anagrafica del cane e la
denuncia di smarrimento dell'animale.

ATTENZIONE: le operazioni di impianto del microchip e contestuale compilazione della scheda anagrafica e le variazioni nella 
banca dati dell'anagrafe canina, vengono effettuate gratuitamente dai veterinari della ASP  (art.6 co. 3 L.R.15/2000) 
Dette prestazioni vengono erogate dai veterinari libero professionisti autorizzati a pagamento con spesa carico del proprietario
o detentore dell'animale.

VIAGGIARE CON CANI GATTI E FURETTI
Per recarsi all'interno dell'Unione Europea è necessario il passaporto rilasciato da un veterinario abilitato dalla Autorità 
Competente (ASP) ai sensi del Reg. CE 998/2003. 
Per il rilascio del passaporto è necessario portare l'animale, il libretto di vaccinazione o certificazione antirabbica eseguita in data 
antecedente alla identificazione dell'animale (quindi prima della data di applicazione del microchip riportata sulla scheda di 
identificazione dell'animale).

CHI
Il proprietario e un suo delegato (provvisto di delega scritta e fotocopia di un documento valido di riconoscimento del proprietario) può 
richiedere il passaporto o il certificato di espatrio.

DOVE  E QUANDO
Presso le strutture del Dipartimento di Prevenzione Veterinario della ASP  sedi delle Unità Operative Veterinarie territoriali, nei giorni e 
nelle fasce orarie riportate nel tabulato di cui sopra.



ATTENZIONE: le prestazioni per il rilascio del passaporto vengono erogate dalla ASP dietro pagamento di una tariffa di € 27,54 
cc. Postale n. 19723907 intestato alla ASP di Palermo – Cassa BNL Area Dip. San. Pub. Veter. -   causale  “cod. 3.1.03.04” 
eseguito dall'intestatario dell'animale nella qualità di proprietario o detentore dell'animale.
NON è possibile effettuare pagamenti in contanti

SCHEMA DEI REQUISITI PER LE MOVIMENTAZIONI A CARATTERE NON COMMERCIALE
Se non diversamente specificato, le movimentazioni sono riferite a cani, gatti e furetti

MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI
Austria, Belgio, Bulgaria,Cipro, Danimarca(compresa Groenlandia 
e Isole Faeroer), Estonia, Finlandia*, Francia (comprese Guyana 
Francese, Guadalupa, Martinica e Reunion), Germania, Grecia, 
Irlanda*, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta*, Olanda, 
Polonia, Portogallo (compreso il territorio continentale le isole 
Azzorre e le isole di Madeira), Regno Unito*, Repubblica Ceca, 
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (compreso il territorio 
continentale le isole Baleari, le isole Canarie, Ceuta e Melilla), 
Svezia*, Ungheria

Identificazione dell'animale 
tramite  Microchip conforme
alla norma ISO 11784 o 
all'allegato A della norma 
ISO 11785 .  

Passaporto
Il passaporto è 
valido ai fini della 
movimentazione se 
la vaccinazione
antirabbica è in 
corso di validità

Vaccinazione antirabbica in corso di validità.
La prima vaccinazione deve essere stata
effettuata DOPO l’identificazione 
dell’animale e da almeno 21 giorni.
Per i richiami la vaccinazione è valida se il 
vaccino è stato somministrato prima della 
scadenza della precedente vaccinazione 
con le modalità indicate dalla ditta 
produttrice del vaccino

MOVIMENTI TRASTATI MEMBRI
di animali sotto i 3 mesi di età NON VACCINATI
Vietata per:
Italia, Regno Unito, Irlanda, Malta, Svezia,Francia, Spagna, Cipro, 
Lettonia, Polonia,Finlandia

Identificazione dell'animale 
tramite  Microchip conforme
alla norma ISO 11784 o 
all'allegato A della norma 
ISO 11785 .  

Passaporto Consentita per gli altri paesi se l’animale ha
soggiornato dalla nascita nel luogo in cui è 
nato, oppure è accompagnato dalla madre

* Cani e Gatti diretti in Finlandia, Irlanda, Malta,  Regno Unito, 
Svezia.

Identificazione dell'animale 
tramite  Microchip conforme
alla norma ISO 11784 o 
all'allegato A della norma 
ISO 11785 .  

Passaporto Vaccinazione antirabbica in corso di validità 
Trattamento antiparassitario per
echinococco 1- 5 giorni prima dell’ingresso

PROVENIENZA o REINTRODUZIONE DA PAESI TERZI
il cui stato sanitario è equiparato a quello della CE
N.B. chiedere sempre conferma al Consolato/Ambasciata in 
merito ad ulteriori esigenze sanitarie per l’introduzione in 
questi stati.
Andorra, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Argentina, Aruba,
Australia, Bahrain, Barbados, Bermuda, Bielorussia, Bosnia

Identificazione dell'animale 
tramite  Microchip conforme
alla norma ISO 11784 o 
all'allegato A della norma 
ISO 11785 .  

Passaporto
Il passaporto è 
valido ai fini della 
movimentazione se 
la vaccinazione 
antirabbica è in 
corso di validità

Vaccinazione antirabbica in corso di validità
La prima vaccinazione deve essere stata
effettuata DOPO l’identificazione 
dell’animale e da almeno 21 giorni.
Per i richiami la vaccinazione è valida se il
vaccino è stato somministrato prima della 
scadenza della precedente vaccinazione 



Erzegovina, Canada, Cile, Croazia, Emirati Arabi Uniti, 
Federazione Russa, Fiji, Giamaica, Giappone, Hong Kong, 
Islanda, Isola di Ascensione, Isole Cayman (Regno Unito), Isole 
Falklands (Regno Unito), Isole Vergini Britanniche, Liechtenstein, 
Mauritius, Mayotte (Francia), Messico, Monaco, Montserrat, 
Norvegia, Nuova Caledonia (Francia), Nuova Zelanda, Polinesia
Francese (Francia), Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent e 
Grenadines, Saint-Pierre e Miquelon (Francia), San Marino, 
Sant’Elena, Singapore, Stati Uniti d’America, Svizzera, Taiwan, 
Trinidad e Tobago, Vanuatu, Vaticano,Wallis e Futuna (Francia)

con le modalità indicate dalla ditta 
produttrice del vaccino

PROVENIENZA o REINTRODUZIONE
DA TUTTI GLI ALTRI PAESI TERZI
N.B. chiedere sempre conferma al Consolato/Ambasciata in merito
ad ulteriori esigenze sanitarie per l'introduzione in questi stati
Nel caso sia necessario richiedere una deroga
per l’importazione è necessario che il proprietario la indirizzi al 
Ministero della Salute. Il Ministero richiede formale assenso all’ASL
ed il PIF (Posto di Ispezione Frontaliero) avvisa la ASL dell’arrivo 
dell’animale che deve essere posto sotto sequestro domiciliare. La 
fine del sequestro deve essere comunicata dall’ASL al Ministero 
della Salute.

Identificazione dell'animale 
tramite  Microchip conforme
alla norma ISO 11784 o 
all'allegato A della norma 
ISO 11785 .  

Certificato sanitario 
conforme
Decisione 2004/824/CE 
(validità del certificato 4 
mesi dal rilascio o fino 
alla data di scadenza 
della vaccinazione se 
precedente) o 
passaporto, in caso di 
reintroduzione

Vaccinazione antirabbica in corso di 
validità, titolazione di anticorpi 
neutralizzanti pari ad almeno 0,5 UI/ml
effettuata almeno 21 gg dopo la 
vaccinazione e 3 mesi prima del 
movimento (quest’ultimo termine non si
applica nel caso di reintroduzione)

SCHEMA DEI REQUISITI PER LE MOVIMENTAZIONI A CARATTERE COMMERCIALE
 gli stessi requisiti si applicano ai movimenti di Cani, gatti e furetti quando il numero di animali è superiore a cinque. 

SCAMBI
Identificazione dell'animale tramite  Microchip 
conforme alla norma ISO 11784 o all'allegato A 
della norma ISO 11785 .  

Passaporto più certificazione attestante
che gli animali sono in buona salute e 
atti a sopportare il trasporto, redatto 24 
ore prima della partenza

Vaccinazione antirabbica in corso di 
validità

IMPORTAZIONI
Identificazione dell'animale tramite  Microchip 
conforme alla norma ISO 11784 o all'allegato A 
della norma ISO 11785 .  

Passaporto e certificazione attestante 
che gli animali sono in buona salute e 
atti a sopportare il trasporto, redatto 24 
ore prima della partenza

Vaccinazione antirabbica in corso
di validità titolazione di anticorpi 
neutralizzanti pari ad almeno 0,5 UI/ml
effettuata almeno 21 gg dopo la 
vaccinazione e 3 mesi prima del 
movimento (per animali di età superiore
ai 3 mesi)



CERTIFICATO DI ESPATRIO IN 5 LINGUE (ai sensi del Decreto Ministeriale 10/04/1969)
per recarsi in alcuni paesi terzi ( per esp. Brasile, Kenia, Venezuela)con il proprio animale da compagnia è richiesto il rilascio di uno 
specifico certificato in 5 lingue. E' quindi opportuno chiedere sempre conferma all'Ambasciata o  alo consolato del paese di destinazione.

DEROGHE

Per situazioni eccezionali ed urgenti, se l'animale non ha tutti i requisiti richiesti, è possibile chiedere una deroga al Ministero Della 
Salute – Ufficio VIII ex D.G.S.A.- Coordinamento PIF ed UVAC – Viale Giorgio Ribotta n. 5 – 00144 Roma – Referenti: Dott. Luigi 
Presutti tel 0659946540 – mail: l.presutti@sanita.it  - Dott. Diego Sola tel. 0659942974 – mail: d.sola-esterno@sanita.it 
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