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OGGETTO: nuove linee guida sulla identificazione degli animali d’affezione e il 
rilascio del passaporto a seguito del nuovo sistema informatizzato SIP. 
Recepimento delle Linee guida approvate con l’Accordo siglato in Conferenza 
Unificata del 24 gennaio 2013 (Rep. Atti n. 5/CU). Modifica dell’Allegato alla 
DGR 920/2006 e revisione delle norme regionali previgenti 
 
 

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
 
Su proposta del Presidente della Regione Lazio 
 
  
VISTI: 
 

– lo Statuto della Regione Lazio; 
 

– la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed 
integrazioni concernente “Disciplina del sistema organizzativo della 
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale”; 

 
– il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente: 

“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 
Regionale” e successive modifiche e integrazioni; 
 

– le Leggi Regionali 31.12.2015, nn. 17 e 18, relative rispettivamente a 
"Legge di stabilità regionale 2016" e "Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2016-2018"; 
 

– la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la 
quale il Presidente della Regione Lazio è stato nominato Commissario 
ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario 
previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario; 

– la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2014 con la 
quale l’Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub commissario per 
l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione 
Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella 
predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione 
dell’incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei 
Ministri del 21 marzo 2013; 

 
VISTA la DGR 920 del 21 dicembre 2006 avente ad oggetto Legge regionale 
21 ottobre 1997, n. 34: “Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del 
randagismo". Revoca della D.G.R. n. 176 18/02/2005 e adozione nuove Linee 
Guida relative all’ applicazione del microchip, quale sistema di identificazione ai 
fini dell'anagrafe canina ed al rilascio del Passaporto europeo per cani, gatti e 
furetti 



 
VISTO l’Accordo siglato in Conferenza Unificata del 24 gennaio 2013 (Rep. Atti 
n. 5/CU) avente ad oggetto: Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera 
c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le 
province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità 
montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione.  
 
VISTE  le Linee guida relative alla movimentazione e registrazione nell’anagrafe 
degli animali d’affezione emanata dal Ministero della Salute ai sensi del 
suddetto Accordo; 
 
RITENUTO NECESSARIO recepire le Linee guida approvate con l’Accordo 
siglato in Conferenza Unificata del 24 gennaio 2013 (Rep. Atti n. 5/CU), per 
dare completezza formale  al pacchetto normativo inerente la identificazione 
degli animali d’affezione, essendo già vigenti, al momento della sottoscrizione 
dell’Accordo, molte disposizioni e norme regionali conformi alle linee guida 
successivamente approvate; 
 
VISTA  la Determinazione n. D2032 del 7 giugno 2007 inerente le modalità 
operative relative all’applicazione del microchip, quale sistema di identificazione 
ai fini dell’anagrafe canina e al rilascio del passaporto europeo per cani, gatti e 
furetti; 
 
VISTA  la Determinazione n. D1778 del 06/05/2010 inerente la modulistica da 
utilizzare per la scheda clinica e la procedura di adozione; 
 

VISTA la Determinazione n.G101045 del 14 luglio 2014 con la quale la 
Direzione Risorse Umane e Sistemi Informativi ha approvato lo schema di 
convenzione tra Regione Lazio e Regione Toscana per il riuso di diverse 
soluzioni software tra cui il sistema informativo sanitario di prevenzione 
collettiva – S.I.S.P.C.; 
 
RILEVATO che a seguito dell’implementazione del Sistema Informativo 
Integrato della Prevenzione, le procedure e le modalità operative inerenti la 
identificazione degli animali d’affezione e la registrazione delle variazioni 
anagrafiche sono soggette a modifiche; 
 
RITENUTO NECESSARIO disciplinare i procedimenti e le relative procedure 
operative alla luce delle nuove opportunità tecniche e amministrative consentite 
dal nuovo sistema informatizzato dell’anagrafe canina;  
 
RITENUTO OPPORTUNO utilizzare le potenzialità offerte dal nuovo sistema 
informatizzato per favorire la semplificazione amministrativa, la uniformità dei 
servizi resi su tutto il territorio regionale, l’ampliamento delle funzioni attribuite ai 
medici veterinari accreditati,  lo snellimento delle procedure e l’ampliamento 
delle opportunità per le adozioni;  
 
RITENUTO NECESSARIO, pertanto, modificare le disposizioni e linee guida 
attualmente vigenti e non più congruenti rispetto alla nuova modalità di gestione 
delle informazioni, procedendo anche alla semplificazione amministrativa e 



all’ampliamento delle funzioni attribuite ai medici veterinari accreditati,  
nell’ottica di una maggiore efficienza dei servizi al cittadino; 
 
RITENUTO NECESSARIO, in particolare: 

– sostituire l’Allegato alla DGR 920/2006, contenente le “Linee guida” con 
un nuovo Allegato, che costituisce parte integrante della presente 
deliberazione; 

– ritenere superata la Determinazione n. D1778 del 06/05/2010 che 
approvava la modulistica non più presente nel sistema dell’anagrafe 
informatizzata SIP; 

– ritenere superata la Determinazione n. D2032 del 7 giugno 2007 inerente 
le modalità operative relative all’applicazione del microchip e al rilascio 
del passaporto europeo per cani, gatti e furetti, in quanto le materie in 
essa trattate sono riprese nell’Allegato al presente atto e aggiornate 
rispetto alle nuove modalità informatizzate; 

– stabilire che tutti i riferimenti ai costi delle prestazioni si intendono 
automaticamente modificati per effetto di eventuali variazioni apportate al 
tariffario regionale (DGR 39/2011); 

– stabilire che tutte le procedure che attualmente prevedono flussi di 
documentazione cartacea si intendono superate se identico flusso 
informativo è previsto in modalità informatizzata nel Sistema SIP; 

– stabilire che con provvedimento dirigenziale potranno essere apportate 
eventuali modifiche di natura non sostanziale inerenti le procedure 
amministrative e la modulistica adottata; 

 

RILEVATO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del 
bilancio regionale; 

 DELIBERA  

 
Per quanto in premessa specificato che qui si intende integralmente richiamato: 
 

– di recepire le Linee guida approvate con l’Accordo siglato in Conferenza 
Unificata del 24 gennaio 2013 (Rep. Atti n. 5/CU) 

– di modificare quanto disposto con la DGR 920/2006, sostituendo 
l’Allegato  alla Deliberazione contenente le “Linee guida” con un nuovo 
Allegato, che costituisce parte integrante del presente atto; 

– di ritenere superata la Determinazione n. D1778 del 06/05/2010 che 
approvava la modulistica non più presente nel sistema dell’anagrafe 
informatizzata SIP; 

– di ritenere superata la Determinazione D2032 del 7 giugno 2007 inerente 
le modalità operative relative all’applicazione del microchip e al rilascio 
del passaporto europeo per cani, gatti e furetti, in quanto le materie in 
essa trattate sono riprese nell’Allegato al presente atto e aggiornate 
rispetto alle nuove modalità informatizzate; 

– di stabilire che tutti i riferimenti ai costi delle prestazioni si intendono 
automaticamente modificati per effetto di eventuali variazioni apportate al 
tariffario regionale (DGR 39/2011); 



– di stabilire che tutte le procedure che attualmente prevedono flussi di 
documentazione cartacea si intendono superate se identico flusso 
informativo è previsto in modalità informatizzata nel Sistema SIP; 

– di stabilire che con provvedimento dirigenziale potranno essere apportate 
eventuali modifiche di natura non sostanziale inerenti le procedure 
amministrative e la modulistica adottata. 

 
La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale e 
sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
 

 



Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all’unanimità. 




