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Prot. n° 409                   Perugia,  1 agosto 2007 
 
 
       Ai Sigg. Medici Veterinari titolari di struttura 
            LL.SS 
 
 
OGGETTO: Passaporto Reg.CE 998/03 
 
 
 Come noto a partire dal luglio 2004 è entrato in vigore, per cani/gatti/furetti che si spostano 

nell’ambito dei paesi dell’Unione e Terzi, il passaporto internazionale di cui al Regolamento CE 

998/2003. 

 Lo scrivente ha messo, già dal 2005,  nel sito web dell’Ordine , www.ordineveterinari.pg.it, 

una pagina (in basso a destra sulla home page troverete l’icona del passaporto che invia alla 

pagina) con tutte le indicazioni riguardo le casistiche più comuni cui verrete interessati dai clienti. 

E’ il caso di ricordare che la vaccinazione antirabbica dovrà essere riportata nel passaporto 

al titolo IV con la firma e timbro del professionista che effettivamente ha effettuato l’intervento.  

Questa precisazione è doverosa in quanto giungono ancora oggi segnalazioni di 

presentazione agli uffici del Servizio di Sanità Animale delle ASL di utenti muniti di certificati di 

vaccinazione antirabbica che richiedono di trascrivere tale attestazione sul passaporto in oggetto.  

 Ritengo utile,  invitare tutti i colleghi in indirizzo a dotarsi di un certo numero di passaporti, 

contattando le ASL di competenza, affinché trascrivano l’avvenuta vaccinazione antirabbica e 

sensibilizzare il cliente circa il problema della titolazione anticorpale per il rientro nell’Unione 

quando proveniente da paesi Terzi che non figurano nell’allegato II  sezione 2 parte C del Reg.CE 

998/03. 

 Non ultimo e al fine di uniformare comportamenti tra le strutture che insistono sul territorio, 

considerando che: 

1) le ASL addebitano un costo di € 5,00 per ogni passaporto distribuito al professionista 

2) al costo di cui sopra deve essere aggiunta l’IVA nella fattura al cliente  

3) tale operazione fa comunque reddito  

lo scrivente suggerisce di valutare per il cliente un costo non superiore a € 10,00  a passaporto 

rilasciato cui si somma il costo del vaccino antirabbico e la relativa prestazione professionale 

nonché tutti gli altri interventi del caso qualora necessari e/o richiesti dal proprietario dell’animale. 
 

Ringraziando per l’attenzione 
 

IL PRESIDENTE 
 Dott. Luca Bertani 
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