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3/b 3/c 3/d

Responsabile del 

provvedimento finale, 

se diverso dal 

Responsabile di 

procedimento

30 gg 

Legale 

rappresentante 

aziende 

SU ISTANZA

SOT PARMA.. 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/parma_4.as

px                  

SOT LANGHIRANO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/langhirano_1

.aspx

SOT BORGOTARO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/borgo_taro.a

spx

NO no

Il pagamento delle tariffe può essere effettuato su 

c/c postale :                                                        a)  

n° 12285433 (Distretto di Parma)                                                             

b) n° 10651438 (Distretto di Fidenza)                                                                                                          

c)  n°10647436 (Distretto di Sud-Est)                  d) 

n° 14393433 (Distretto di Valli Taro e Ceno)                          

con causale:

“Gestione pratiche di notifica e registrazione”          

oppure su :

 c/c IBAN: IT73L0623012700000036659211 

intestato a AUSL di Parma Strada del Quartiere

2/a - 43125 Parma con causale “Gestione pratiche 

di notifica e registrazione”

DIRETTORE Servizio 

Veterinario Igiene Alimenti 

di O.A.

no

REGISTRAZIONE di Aziende che 

effettuano produzioni DI ALIMENTI DI 

ORIGINE ANIMALE destinati 

all'alimentazione umana,  di cui alla 

relativa procedura dettata dalla 

Determina RER n. 14738 del 13.11.2013 

DGR 921 del 28 giugno 2017)

si

Servizio 

Veterinario Igiene 

alimenti di origine 

animale 

SI  on line  

SOT FIDENZA:  

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/fidenza_1.as

px

30 gg 

10 118 9

Procedimenti 

avviati presso 

altre P.A. (sub-

Procedimenti)

ELENCO PROCEDIMENTI SERVIZI VETERINARI  A RILEVANZA ESTERNA

1 1b 2 4 5a 5b 6 7

DESCRIZIONE DEL 

PROCEDIMENTO

(riferimenti normativi)

 SOGGETTI CON POTERI 

SOSTITUTIVI
 documento DESTINATARIO

DOCUMENTAZ

IONE

indicare:

1) sì online;

2) sì non 

pubblicato (in 

questo caso 

STRUTTURA 

COMPETENTE

individuazio

ne uffici per 

nformazioni, 

orari, 

modalità di 

accesso, 

recapiti 

 

Informazio

ni stato 

procedimen

to

TERMINI
Attivazione 

procedimento

POSSIBILI

TA' DI 

SOSTITUZI

ONE CON 

AUTOCERTI

FICAZIONI 

O CON 

 STRUMENTI DI 

TUTELA 

AMMINISTRATIVA E 

GIURISDIZIONALE 

RICONOSCIUTI 

DALLA LEGGE

SERVIZIO 

ON LINE

MODALITADI PAGAMENTO

(se già presenti sul sito indicare "sì on line")

SU ISTANZAno

VEDI RIFERIMENTI SU SITO AZIENDALE

REGISTRAZIONE di Aziende di 

produzione primaria che effettuano 

allevamento di animali PRESSO Banca 

Dati nazionale Anagrafi Zootecniche  

Riferimenti nornativi per BOVINI 

DECRETO 31.01.2002 per SUINI 

DECRETO D.lvo 26.10.2010 n. 200 per ovi-

caprini CIRCOLARE 28.07.2005 MIN SAL. 

per EQUIDI DECRETO 29.12.2009 per 

AVICOLI DECRETO 13.11.2013 per 

ACQUACOLTURA DECRETO 08.07.2010 

NO

Servizio 

Veterinario Sanità 

Animale

2) non 

pubblicato

Pagamento secondo tariffario regionale in vigore 

direttamente mediante fatturazione

SOT FIDENZA:  

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/fidenza_1.as

px

SOT LANGHIRANO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/langhirano_1

.aspx

SOT BORGOTARO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/borgo_taro.a

spx

no

SOT PARMA.. 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/parma_4.as

px                  

30 gg 

SI

NO

SU ISTANZA
DIRETTORE Servizio  

Veterinario Sanità Animale 

FRONTESPIZIO 

REGISTRO STALLA

Legale 

rappresentante 

aziende 

produzione 

primaria

Atto Riconoscimento

Legale 

rappresentante 

aziende 

produzione 

RICONOSCIMENTO di Aziende che 

effettuano produzioni DI ALIMENTI DI 

ORIGINE ANIMALE destinati 

all'alimentazione umana,  di cui alla 

relativa procedura dettata dalla 

Determina RER n. 14738 del 13.11.2013)

si

Servizio 

Veterinario Igiene 

alimenti di origine 

animale 

SI  on line  

SOT FIDENZA:  

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/fidenza_1.as

px

DIRETTORE DIPARTIMENTO 

SANITA' PUBBLICA

Il pagamento delle tariffe può essere effettuato su 

c/c postale :                                                        a)  

n° 12285433 (Distretto di Parma)                                                             

b) n° 10651438 (Distretto di Fidenza)                                                                                                          

c)  n°10647436 (Distretto di Sud-Est)                  d) 

n° 14393433 (Distretto di Valli Taro e Ceno)                          

con causale:

“Gestione pratiche di notifica e registrazione”          

oppure su :

 c/c IBAN: IT73L0623012700000036659211 

intestato a AUSL di Parma Strada del Quartiere

2/a - 43125 Parma con causale “Gestione pratiche 

di notifica e registrazione”

Il pagamento delle tariffe può essere effettuato su 

c/c postale :                                                        a)  

n° 12285433 (Distretto di Parma)                                                             

b) n° 10651438 (Distretto di Fidenza)                                                                                                          

c)  n°10647436 (Distretto di Sud-Est)                  d) 

n° 14393433 (Distretto di Valli Taro e Ceno)                          

con causale:

“Gestione pratiche di notifica e registrazione”          

oppure su :

 c/c IBAN: IT73L0623012700000036659211 

intestato a AUSL di Parma Strada del Quartiere

2/a - 43125 Parma con causale “Gestione pratiche 

di notifica e registrazione”I

SOT PARMA.. 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/parma_4.as

px                  

SOT LANGHIRANO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/langhirano_1

.aspx

SOT BORGOTARO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/borgo_taro.a

spx

RICONOSCIMENTO di Aziende che 

effettuano produzioni / trasformazioni / 

commercializzazioni  di mangimi / soa di 

cui alla relativa procedura dettata dalla 

Determina RER n. 14738 del 13.11.2013 

DGR 921 del 28 giugno 2017)

si

Servizio 

Veterinario Igiene 

allevamenti e  

produzioni 

zootecniche 

SI  on line  

SOT FIDENZA:  

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/fidenza_1.as

px

Atto Riconoscimento
DIRETTORE DIPARTIMENTO 

SANITA' PUBBLICA

Legale 

rappresentante 

aziende 

produzione 

SU ISTANZA

SOT PARMA.. 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/parma_4.as

px                  

30 gg NO no
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mscauri@ausl.pr.it

DIRETTORE Servizio 

Veterinario Igiene 

allevamenti e  produzioni 

zootecniche 

SCHEDA CONTROLLO 

UFFICIALE E SCHEDA 

DELLE NC

NO

DIRETTORE Servizio Sanità 

Animale
DETENTORE

SOGGETTO 

SOTTOPOSTO A 

CONTROLLI

Pagamento secondo tariffario  in vigore 

direttamente mediante fatturazione
D'UFFICIO

SOT PARMA.. 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/parma_4.as

px                  

SOT LANGHIRANO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/langhirano_1

.aspx

SOT BORGOTARO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/borgo_taro.a

spx

SOGGETTO 

SOTTOPOSTO A 

CONTROLLI

DIRETTORE Servizio 

Veterinario Igiene Alimenti 

di O.A.

SOT FIDENZA:  

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/fidenza_1.as

px

IMMEDIATO NO

Servizio 

Veterinario Igiene 

allevamenti e  

produzioni 

zootecniche 

http://auslparmanet.ausl.pr.it/co

ntatti/struttura.php

http://auslparmanet.ausl.pr.it/con

tatti/struttura.php

2) non 

pubblicato

http://auslparmanet.ausl.pr.it/co

ntatti/struttura.php

2) non 

pubblicato
D'UFFICIO

SOT PARMA.. 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/parma_4.as

px                  

SOT LANGHIRANO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/langhirano_1

.aspx

SOT BORGOTARO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/borgo_taro.a

spx

SOGGETTO 

SOTTOPOSTO A 

CONTROLLI

SOT FIDENZA:  

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/fidenza_1.as

px

NO

DIRETTORE Servizio Sanità 

Animale

NO
Pagamento secondo tariffario  in vigore 

direttamente mediante fatturazione

SOT PARMA.. 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/parma_4.as

px                  

SCHEDA CONTROLLO 

UFFICIALE E SCHEDA 

DELLE NC

IMMEDIATO NONO

Servizio 

Veterinario Sanità 

Animale

Pagamento secondo tariffario  in vigore 

direttamente mediante fatturazione

SCHEDA CONTROLLO 

UFFICIALE E SCHEDA 

DELLE NC

D'UFFICIO

http://auslparmanet.ausl.pr.it/con

tatti/struttura.php

CONTROLLI UFFICIALI (audit, ispezioni, 

verifiche, monitoroggio, campionamento) 

REG. CE 882/2004) 

CONTROLLI UFFICIALI (audit, ispezioni, 

verifiche, monitoraggio, campionamento) 

REG. CE 882/2004, REG.CE 853/2004, 

REG. CE 852/2004 e successive 

modifiche ed integrazioni) 

NO

Servizio 

Veterinario Igiene 

Alimenti di origine 

Animale

NO

ricorso 

giurisdizionale al 

TAR

IMMEDIATO NO
2) non 

pubblicato

Limitazione movimentazioni degli animali                                            

Regolamento   882/04/CE - Art. 54            

per animali specie bovina Regolamento 

494/98/CE

NO

Servizio 

Veterinario Sanità 

Animale

http://auslparmanet.ausl.pr.it/con

tatti/struttura.php

http://auslparmanet.ausl.pr.it/co

ntatti/struttura.php

2) non 

pubblicato

CONTROLLI UFFICIALI (audit, ispezioni, 

verifiche, monitoraggio, campionamento) 

REG. CE 882/2004) (Regolamento di 

Polizia Veterinaria D.P.R. 320/54)

http://auslparmanet.ausl.pr.it/co

ntatti/struttura.php

http://auslparmanet.ausl.pr.it/con

tatti/struttura.php

SOT FIDENZA:  

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/fidenza_1.as

px

NO

SOT LANGHIRANO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/langhirano_1

.aspx

SOT BORGOTARO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/borgo_taro.a

spx

IMMEDIATO

SOT FIDENZA:  

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/fidenza_1.as

px

PROVVEDIMENTO D'UFFICIONO NON DOVUTO

Il pagamento delle tariffe può essere effettuato su 

c/c postale :                                                        a)  

n° 12285433 (Distretto di Parma)                                                             

b) n° 10651438 (Distretto di Fidenza)                                                                                                          

c)  n°10647436 (Distretto di Sud-Est)                  d) 

n° 14393433 (Distretto di Valli Taro e Ceno)                          

con causale:

“Gestione pratiche di notifica e registrazione”          

oppure su :

 c/c IBAN: IT73L0623012700000036659211 

intestato a AUSL di Parma Strada del Quartiere

2/a - 43125 Parma con causale “Gestione pratiche 

di notifica e registrazione”I

RICONOSCIMENTO di Aziende che 

effettuano produzioni / trasformazioni / 

commercializzazioni  di mangimi / soa di 

cui alla relativa procedura dettata dalla 

Determina RER n. 14738 del 13.11.2013 

DGR 921 del 28 giugno 2017)

si

Servizio 

Veterinario Igiene 

allevamenti e  

produzioni 

zootecniche 

SI  on line  Atto Riconoscimento
DIRETTORE DIPARTIMENTO 

SANITA' PUBBLICA

Legale 

rappresentante 

aziende 

produzione 

SU ISTANZA

SOT LANGHIRANO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/langhirano_1

.aspx

SOT BORGOTARO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/borgo_taro.a

spx

30 gg NO no
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

http://auslparmanet.ausl.pr.it/co

ntatti/struttura.php

http://auslparmanet.ausl.pr.it/con

tatti/struttura.php

D'UFFICIO

Verbale di 

accertamento e 

contestazione illeciti 

amministrativi/notific

a

Provvedimento  

LIMITAZIONE 

IMMISSIONE SUL 

MERCATO/SOSPENSIO

NE/CHIUSURA/REVOC

A/SEQUESTRO

Legale 

rappresentante 

aziende 

NO

SOT PARMA.. 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/parma_4.as

px                  

SOT LANGHIRANO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/langhirano_1

.aspx

Legale 

rappresentante 

aziende 

DIRETTORE Servizio Sanità 

Animale
DETENTORE

SOT BORGOTARO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/borgo_taro.a

spx

nessuno D'UFFICIO

SOT FIDENZA:  

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/fidenza_1.as

px

IMMEDIATO NO

ricorso 

giurisdizionale al 

TAR

Imposizioni di misure, Limitazioni, 

restrizioni/divieti, sospensioni/chiusure, 

revoche sequestro sanitario.

Fonti normative: D. Lgs 193/2007 – 

Determinazione di G. Regionale n° 14738 

del 13/11/2013 Regolamenti (CE) 

882/04, 853/04, 1069/09, 183/05 e 

1831/03, 633/1996 e 132/2005, DPR 

241/1994 e

242/1994  DPR 327/1980

NO

Servizio 

Veterinario Igiene 

Alimenti O.A.

Servizi Veterinari 

A-B-C

ricorso 

giurisdizionale al 

TAR

SOT LANGHIRANO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/langhirano_1

.aspx

IMMEDIATO

SOT PARMA.. 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/parma_4.as

px                  

SOT LANGHIRANO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/langhirano_1

.aspx

SOT BORGOTARO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/borgo_taro.a

spx

NO
2) non 

pubblicato

2) non 

pubblicato

codice alfanumerico da Banca Dati 

Nazionale Anagrafe Bovina

Servizio 

Veterinario Sanità 

Animale

SOT FIDENZA:  

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/fidenza_1.as

px

SOT PARMA.. 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/parma_4.as

px                  

Limitazione movimentazioni degli animali                                            

Regolamento   882/04/CE - Art. 54            

per animali specie bovina Regolamento 

494/98/CE

NO

Servizio 

Veterinario Sanità 

Animale

http://auslparmanet.ausl.pr.it/con

tatti/struttura.php

SOT BORGOTARO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/borgo_taro.a

spx

SOT FIDENZA:  

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/fidenza_1.as

px

http://auslparmanet.ausl.pr.it/co

ntatti/struttura.php

2) non 

pubblicato

SOT FIDENZA:  

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/fidenza_1.as

px

SOT BORGOTARO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/borgo_taro.a

spx

PROVVEDIMENTO D'UFFICIONO NON DOVUTO

Pagamento secondo tariffario regionale in vigore 

direttamente mediante fatturazione

Direttore Servizio 

Veterinario Sanità Animale
PASSAPORTO SU ISTANZADETENTORENO

Accertamento, contestazione e notifica di 

illeciti amministrativi/sequestri 

amministrativi

NO

Rilascio passaporti per movimenti non 

commerciali di cani, gatti e furetti nei 

Paesi UE e Terzi Riferimenti normativi 

Reg 998/2003/CE e Reg 576/2013/CE

NO

2) non 

pubblicato

2) non 

pubblicato

RILASCIO 

IMMEDIATO 

SU 

PRENOTAZION

E

Il pagamento delle tariffe può essere effettuato su 

c/c postale :                                                        a)  

n° 12285433 (Distretto di Parma)                                                             

b) n° 10651438 (Distretto di Fidenza)                                                                                                          

c)  n°10647436 (Distretto di Sud-Est)                  d) 

n° 14393433 (Distretto di Valli Taro e Ceno)                          

con causale:

“Gestione pratiche di notifica e registrazione”          

oppure su :

 c/c IBAN: IT73L0623012700000036659211 

intestato a AUSL di Parma Strada del Quartiere

2/a - 43125 Parma con causale “Gestione pratiche 

di notifica e registrazione”INSERIRE MODALITà 

PAGAMENTO PER I 4 DISTRETTI VERIFICARE

SOT PARMA.. 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/parma_4.as

px                  

NO
SOT LANGHIRANO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/langhirano_1

.aspx

NO
Direttore Servizio 

Veterinario Sanità Animale
PASSAPORTO

Proprietario  

animale 

richiedente

SU ISTANZA

NO

ricorsi previsti 

dalla Legge 

689/1981

Secondo modalità previste dalla Legge 689/1981NO

NO15 GIORNI

Servizio 

Veterinario Sanità 

Animale

NO

Rilascio passaporti per BOVINI destinati 

a scambi con Stati Membri UE Riferimenti 

normativi DECRETO 31 GENNAIO 2002
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Legale 

rappresentante 

aziende 

ISTANZA DI 

PARTE

SOT PARMA.. 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/parma_4.as

px                  

SOT LANGHIRANO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/langhirano_1

.aspx

SOT BORGOTARO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/borgo_taro.a

spx

SOT FIDENZA:  

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/fidenza_1.as

px

NO NO NO NON DOVUTOAccertamenti su segnalazione NO
Servizi Veterinari 

A-B-C

2) non 

pubblicato

D'UFFICIO

Verbale di 

accertamento e 

contestazione illeciti 

amministrativi/notific

a

Verbale di ispezione

Legale 

rappresentante 

aziende 

SOT BORGOTARO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/borgo_taro.a

spx

SOT LANGHIRANO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/langhirano_1

.aspx

Servizi Veterinari 

A-B-C

SOT LANGHIRANO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/langhirano_1

.aspx

SOT BORGOTARO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/borgo_taro.a

spx

SOT FIDENZA:  

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/fidenza_1.as

px

SOT PARMA.. 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/parma_4.as

px                  

2) non 

pubblicato

2 giorni feriali 

dal 

ricevimento 

dell'istanza 

NO

2) non 

pubblicato

SOT FIDENZA:  

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/fidenza_1.as

px

2 giorni feriali 

dal 

ricevimento 

dell'istanza 

NO

SOT PARMA.. 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/parma_4.as

px                  

http://auslparmanet.ausl.pr.it/con

tatti/struttura.php

http://auslparmanet.ausl.pr.it/co

ntatti/struttura.php

Accertamento, contestazione e notifica di 

illeciti amministrativi/sequestri 

amministrativi

NO

SOT PARMA.. 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/parma_4.as

px                  

2) non 

pubblicato
NO

ricorsi previsti 

dalla Legge 

689/1981

Secondo modalità previste dalla Legge 689/1981NO

RICHIEDENTE SU ISTANZA

CERTIFICATO EXPORT RICHIEDENTE SU ISTANZA

CERTIFICATO EXPORT 

NO

Il pagamento delle tariffe può essere effettuato su 

c/c postale :                                                        a)  

n° 12285433 (Distretto di Parma)                                                             

b) n° 10651438 (Distretto di Fidenza)                                                                                                          

c)  n°10647436 (Distretto di Sud-Est)                  d) 

n° 14393433 (Distretto di Valli Taro e Ceno)                          

con causale:

“Gestione pratiche di notifica e registrazione”          

oppure su :

 c/c IBAN: IT73L0623012700000036659211 

intestato a AUSL di Parma Strada del Quartiere

2/a - 43125 Parma con causale “Gestione pratiche 

di notifica e registrazione”

Direttore Servizio igene 

alimenti di origine animale

Certificazioni export   ALIMENTI AD USO 

ZOOTECNICO,SOTTOPRODOTTI DI 

ORIGINE ANIMALE 

Reg. Ce n. 183/2005 - Reg. Ce n. 

1069/2009 -  Decreto 19 giugno 2000 , 

n. 303, Regolamento di attuazione della

direttiva 96/93/CE relativa alla 

certificazione di animali e di prodotti di

origine animale" 

NO

Servizio Igiene 

degli allevamenti 

e produzioni 

zootecniche

Certificazioni export   ALIMENTI AD USO 

UMANO Regolamenti CE 852/04 e 

882/04 -  Decreto 19 giugno 2000 , n. 

303, Regolamento di attuazione della

direttiva 96/93/CE relativa alla 

certificazione di animali e di prodotti di

origine animale"

NO

Servizio Igiene 

alimenti di origine 

Animale

http://auslparmanet.ausl.pr.it/co

ntatti/struttura.php

NO

Il pagamento delle tariffe può essere effettuato su 

c/c postale :                                                        a)  

n° 12285433 (Distretto di Parma)                                                             

b) n° 10651438 (Distretto di Fidenza)                                                                                                          

c)  n°10647436 (Distretto di Sud-Est)                  d) 

n° 14393433 (Distretto di Valli Taro e Ceno)                          

con causale:

“Gestione pratiche di notifica e registrazione”          

oppure su :

 c/c IBAN: IT73L0623012700000036659211 

intestato a AUSL di Parma Strada del Quartiere

2/a - 43125 Parma con causale “Gestione pratiche 

di notifica e registrazione”

Direttore Servizio igene 

allevamenti e produzioni 

zootecniche

http://auslparmanet.ausl.pr.it/con

tatti/struttura.php
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http://www.ausl.pr.it/azienda/strutture_organizzative_territoriali_della_sanita_pubblica/fidenza_1.aspx
http://www.ausl.pr.it/azienda/strutture_organizzative_territoriali_della_sanita_pubblica/fidenza_1.aspx
http://www.ausl.pr.it/azienda/strutture_organizzative_territoriali_della_sanita_pubblica/fidenza_1.aspx
http://www.ausl.pr.it/azienda/strutture_organizzative_territoriali_della_sanita_pubblica/parma_4.aspx
http://www.ausl.pr.it/azienda/strutture_organizzative_territoriali_della_sanita_pubblica/parma_4.aspx
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Pagamento secondo tariffario  in vigore 

direttamente mediante fatturazione

Direttore Servizio Sanità 

Animale
CERTIFICATO TRACES RICHIEDENTE

SOT BORGOTARO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/borgo_taro.a

spx

2) non 

pubblicato

2 giorni feriali 

dal 

ricevimento 

dell'istanza 

NO

SOT LANGHIRANO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/langhirano_1

.aspx

SU ISTANZA

SOT PARMA.. 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/parma_4.as

px                  

SOT LANGHIRANO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/langhirano_1

.aspx

SOT BORGOTARO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/borgo_taro.a

spx

NO NO

Certificato per movimentazione

intracomunitaria (TRACES) spostamenti

di animali, provenienti dall’interno e

dall’esterno dell’Unione europea  

oltre che importazioni

nell’Unione europea di mangime- REG CE 

599/2004

NO
Servizio Sanità 

Animale

2) non 

pubblicato

SOT FIDENZA:  

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/fidenza_1.as

px

2 giorni feriali 

dal 

ricevimento 

dell'istanza 

Direttore Servizio igene 

allevamenti e produzioni 

zootecniche

Certificato per movimentazione

intracomunitaria (TRACES) spostamenti

di EMBRIONI, MATERIALE GENETICO 

provenienti dall’interno e

dall’esterno dell’Unione europea  

oltre che importazioni

nell’Unione europea di mangime- REG CE 

599/2004

NO

Servizio Igiene 

degli allevamenti 

e produzioni 

zootecniche

2) non 

pubblicato
CERTIFICATO TRACES

SOT PARMA.. 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/parma_4.as

px                  

SOT LANGHIRANO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/langhirano_1

.aspx

SOT BORGOTARO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/borgo_taro.a

spx

RICHIEDENTE SU ISTANZA

NO

SOT FIDENZA:  

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/fidenza_1.as

px

2 giorni feriali 

dal 

ricevimento 

dell'istanza 

RICHIEDENTE SU ISTANZANO
Pagamento secondo tariffario  in vigore 

direttamente mediante fatturazione

CERTIFICATO EXPORT RICHIEDENTE SU ISTANZA

NO NO
Pagamento secondo tariffario  in vigore 

direttamente mediante fatturazione

NO

Il pagamento delle tariffe può essere effettuato su 

c/c postale :                                                        a)  

n° 12285433 (Distretto di Parma)                                                             

b) n° 10651438 (Distretto di Fidenza)                                                                                                          

c)  n°10647436 (Distretto di Sud-Est)                  d) 

n° 14393433 (Distretto di Valli Taro e Ceno)                          

con causale:

“Gestione pratiche di notifica e registrazione”          

oppure su :

 c/c IBAN: IT73L0623012700000036659211 

intestato a AUSL di Parma Strada del Quartiere

2/a - 43125 Parma con causale “Gestione pratiche 

di notifica e registrazione”

Direttore Servizio igene 

alimenti di origine animale

Certificazioni export   ALIMENTI AD USO 

UMANO Regolamenti CE 852/04 e 

882/04 -  Decreto 19 giugno 2000 , n. 

303, Regolamento di attuazione della

direttiva 96/93/CE relativa alla 

certificazione di animali e di prodotti di

origine animale"

NO

Servizio Igiene 

alimenti di origine 

Animale

http://auslparmanet.ausl.pr.it/co

ntatti/struttura.php

Certificato per movimentazione

intracomunitaria (TRACES) spostamenti

di prodotti di origine animale provenienti 

dall’interno e

dall’esterno dell’Unione europea  

REG CE 599/2004

NO

Servizio Igiene 

alimenti di origine 

Animale

2) non 

pubblicato

SOT FIDENZA:  

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/fidenza_1.as

px

2 giorni feriali 

dal 

ricevimento 

dell'istanza 

SOT PARMA.. 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/parma_4.as

px                  

SOT LANGHIRANO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/langhirano_1

.aspx

http://auslparmanet.ausl.pr.it/co

ntatti/struttura.php

http://auslparmanet.ausl.pr.it/con

tatti/struttura.php

Direttore Servizio igiene 

alimenti di origine animale
CERTIFICATO TRACES

http://auslparmanet.ausl.pr.it/con

tatti/struttura.php

http://auslparmanet.ausl.pr.it/co

ntatti/struttura.php

http://auslparmanet.ausl.pr.it/con

tatti/struttura.php
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http://www.ausl.pr.it/azienda/strutture_organizzative_territoriali_della_sanita_pubblica/borgo_taro.aspx
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

RICHIEDENTE SU ISTANZANO

Macellazione uso familiare del suino ( 

Regio decreto 3298 /1928) si

Servizio Igiene 

alimenti di origine 

Animale

2) non 

pubblicato

SOT FIDENZA:  

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/fidenza_1.as

px

2 giorni feriali 

dal 

ricevimento 

dell'istanza 

Pagamento secondo tariffario regionale in vigore 

direttamente mediante fatturazione

Direttore Servizio igene 

alimenti di origine animale

Attestato di 

macellazione
NO

NO attestazione sanitaria
Direttore Servizio 

Veterinario Sanità Animale

Pagamento secondo tariffario regionale in vigore 

direttamente mediante fatturazione

ATTESTAZIONI SANITARIE  per qualifica 

sanitaria e movimentazione

 animali vivi  NORMATIVA Regolamento 

Polizia Veterinaria ex DPR 320/1954; 

DM_28_06_16_Modifica_Modello_IV_Inf

ormatizzato

NO

SI

ottenuta la 

necessaria 

documentazio

ne relativa ad 

esiti 

diagnostici, 

immediato 

(negli orari di 

apertura al 

pubblico)

SOT FIDENZA:  

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/fidenza_1.as

px

SOT PARMA.. 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/parma_4.as

px                  

SOT LANGHIRANO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/langhirano_1

.aspx

SOT BORGOTARO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/borgo_taro.a

spx

Profilassi della Rabbia - Controllo cani 

morsicatori - (Regolamento di Polizia 

Veterinaria D.P.R. 320/54)

Servizio 

Veterinario Sanità 

Animale

2) non 

pubblicato

SOT FIDENZA:  

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/fidenza_1.as

px

NO

Procedimenti in seguito a segnalazioni di 

Avvelenamenti di animali                                            

ORDINANZA 13 giugno 2016 

Norme sul divieto di utilizzo e di 

detenzione di esche o di bocconi 

avvelenati.

NO

Servizio 

Veterinario Sanità 

Animale

Servizio 

Veterinario Sanità 

Animale

NOSOT LANGHIRANO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/langhirano_1

.aspx

si online

SOT BORGOTARO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/borgo_taro.a

spx

D'UFFICIO

SCHEDA 

ACCOMPAGNAMENTO 

BOCCONE/ESCA/CARC

ASSA/CAMPIONI 

SOSPETTO 

AVVELENAMENTO

10 giorni 

dall'avvenuta 

morsicatura

LABORATORIO IZS

NO
Pagamento secondo tariffario regionale in vigore 

direttamente mediante fatturazione

Direttore Servizio 

Veterinario Sanità Animale

COMUNICAZIONE FINE 

OSSERVAZIONE 

SERVIZIO IGIENE 

PUBBLICA

D'UFFICIO

SOT PARMA.. 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/parma_4.as

px                  

SOT LANGHIRANO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/langhirano_1

.aspx

SOT BORGOTARO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/borgo_taro.a

spx

IMMEDIATO NO NO NON DOVUTO
Direttore Servizio 

Veterinario Sanità Animale

2) non 

pubblicato

SOT FIDENZA:  

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/fidenza_1.as

px

http://auslparmanet.ausl.pr.it/co

ntatti/struttura.php

http://auslparmanet.ausl.pr.it/con

tatti/struttura.php

SOT PARMA.. 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/parma_4.as

px                  

RICHIEDENTE SU ISTANZA

NO RICHIEDENTE SU ISTANZANO
Pagamento secondo tariffario  in vigore 

direttamente mediante fatturazione

Certificato per movimentazione

intracomunitaria (TRACES) spostamenti

di prodotti di origine animale provenienti 

dall’interno e

dall’esterno dell’Unione europea  

REG CE 599/2004

NO

Servizio Igiene 

alimenti di origine 

Animale

2) non 

pubblicato

2 giorni feriali 

dal 

ricevimento 

dell'istanza 

http://auslparmanet.ausl.pr.it/co

ntatti/struttura.php

http://auslparmanet.ausl.pr.it/con

tatti/struttura.php

Direttore Servizio igiene 

alimenti di origine animale
CERTIFICATO TRACES

SOT BORGOTARO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/borgo_taro.a

spx

http://auslparmanet.ausl.pr.it/co

ntatti/struttura.php

http://auslparmanet.ausl.pr.it/con

tatti/struttura.php

http://auslparmanet.ausl.pr.it/co

ntatti/struttura.php

http://auslparmanet.ausl.pr.it/con

tatti/struttura.php

http://auslparmanet.ausl.pr.it/co

ntatti/struttura.php

http://auslparmanet.ausl.pr.it/con

tatti/struttura.php
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

DIRETTORE Servizio Sanità 

Animale

Atto di liquidazione 

indennizzo
RICHIEDENTE SU ISTANZA

SOT PARMA.. 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/parma_4.as

px                  

SOT LANGHIRANO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/langhirano_1

.aspx

SOT BORGOTARO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/borgo_taro.a

spx

SOT FIDENZA:  

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/fidenza_1.as

px

90 giorni dalla 

presentazione 

istanza

NO

SU ISTANZA

SOT PARMA.. 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/parma_4.as

px                  

SOT LANGHIRANO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/langhirano_1

.aspx

SOT BORGOTARO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/borgo_taro.a

spx

30 gg no NON DOVUTO
DIRETTORE SERVIZIO 

Veterinario Sanità Animale 
Parere SINDACO 

2) non 

pubblicato

ricorso 

giurisdizionale al 

TAR

NO NON DOVUTO

SOT FIDENZA:  

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/fidenza_1.as

px

NO

Liquidazione pratiche indennizzo 

allevatori per abbattimento animali a 

causa di provvedimenti di polizia 

veterinaria per Tubercolosi, Brucellosi e 

Leucosi

NO

Servizio 

Veterinario Sanità 

Animale

SU ISTANZA

SOT PARMA.. 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/parma_4.as

px                  

SOT LANGHIRANO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/langhirano_1

.aspx

SOT BORGOTARO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/borgo_taro.a

spx

su 

appuntamento 

SI

Servizio 

Veterinario Sanità 

Animale

Direttore Servizio 

Veterinario Sanità Animale

RICHIEDENTE SU ISTANZA

SOT PARMA.. 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/parma_4.as

px                  

SOT LANGHIRANO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/langhirano_1

.aspx

SOT BORGOTARO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/borgo_taro.a

spx

NO

NO

Macellazione uso familiare del suino ( 

Regio decreto 3298 /1928) si

Servizio Igiene 

alimenti di origine 

Animale

2) non 

pubblicato

NO

Attività di sterilizzazione gatti liberi 

facenti parte di colonie feline (L 

n.281/91/ LR 27/2000

NO

Servizio 

Veterinario Sanità 

Animale

2 giorni feriali 

dal 

ricevimento 

dell'istanza 

SCHEDA 

CONFERIMENTO 

GATTO

RICHIEDENTE

Pagamento secondo tariffario regionale in vigore 

direttamente mediante fatturazione

Direttore Servizio igene 

alimenti di origine animale

Attestato di 

macellazione
NO

Rilascio dei pareri ai fini

dell'ottenimento di autorizzazione

sanitaria ad attività di esercizio strutture 

veterinarie (DGR 1584/2004 "definizione 

requisiti minimi strutture veterinarie 

pubbliche e private"

NON DOVUTO
2) non 

pubblicato

SOT FIDENZA:  

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/fidenza_1.as

px

2) non 

pubblicato

http://auslparmanet.ausl.pr.it/co

ntatti/struttura.php

http://auslparmanet.ausl.pr.it/con

tatti/struttura.php
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

mperlini@ausl.pr.it Tel. 0521 865153

certificazione animali morti per 

distruzione                             Reg. Ce n. 

1069/2009

NO

Servizio 

Veterinario Igiene 

allevamenti e  

produzioni 

zootecniche 

SOT FIDENZA:  

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/fidenza_1.as

px

SOT PARMA.. 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/parma_4.as

px                  

2) non 

pubblicato
30 giorni NO

SOT LANGHIRANO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/langhirano_1

.aspx

AUTORIZZAZIONE RICHIEDENTE SU ISTANZA

NO
Pagamento secondo tariffario  in vigore 

direttamente mediante fatturazione

DIRETTORE Servizio 

Veterinario Igiene 

allevamenti e  produzioni 

zootecniche 

AUTORIZZAZIONE RICHIEDENTE SU ISTANZA

autorizzazione trasporti animali vivi - 

TIPO 1 VIAGGI NAZIONALI o  TIPO 2  

LUNGHI VIAGGI       Reg. Ce n. 01/2005   

NO

Servizio 

Veterinario Igiene 

allevamenti e  

produzioni 

zootecniche 

2) non 

pubblicato

SOT FIDENZA:  

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/fidenza_1.as

px

SOT PARMA.. 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/parma_4.as

px                  

SOT LANGHIRANO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/langhirano_1

.aspx

SOT BORGOTARO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/borgo_taro.a

spx

Servizio 

Veterinario Igiene 

allevamenti e  

produzioni 

zootecniche 

Pagamento secondo tariffario  in vigore 

direttamente mediante fatturazione

DIRETTORE Servizio 

Veterinario Igiene 

allevamenti e  produzioni 

zootecniche 

AUTORIZZAZIONE

NO
Pagamento secondo tariffario  in vigore 

direttamente mediante fatturazione

DIRETTORE Servizio 

Veterinario Igiene 

allevamenti e  produzioni 

zootecniche 

30 giorni NO

RICHIEDENTE SU ISTANZA

SOT PARMA.. 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/parma_4.as

px                  

SOT LANGHIRANO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/langhirano_1

.aspx

SOT BORGOTARO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/borgo_taro.a

spx

2) non 

pubblicato

SOT FIDENZA:  

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/fidenza_1.as

px

30 giorni NO

SINDACO 
SU 

SEGNALAZIONE

SOT PARMA.. 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/parma_4.as

px                  

SOT LANGHIRANO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/langhirano_1

.aspx

SOT BORGOTARO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/borgo_taro.a

spx

DENUNCIANO no NON DOVUTO
DIRETTORE SERVIZIO 

Veterinario Sanità Animale 

NO

Denuncia di malattie infettive 

(Regolamento di Polizia Veterinaria 

D.P.R. 320/54)

NO

Servizio 

Veterinario Sanità 

Animale

2) non 

pubblicato

SOT FIDENZA:  

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/fidenza_1.as

px

IMMEDIATO

autorizzazione detenzione scorte

farmaci veterinari presso allevamenti

SCORTA FARMACI AMBULATORI - 

CLINICHE - OSPEDALI VETERINARI,  per 

vendita di farmaci

veterinari presso magazzini

all'ingrosso/dettaglio           D.L.vo n. 

193/2006

NO

http://auslparmanet.ausl.pr.it/co

ntatti/struttura.php

http://auslparmanet.ausl.pr.it/con

tatti/struttura.php
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

certificazione animali morti per 

distruzione                             Reg. Ce n. 

1069/2009

NO

Servizio 

Veterinario Igiene 

allevamenti e  

produzioni 

zootecniche 

Vidimazione registri detenzione scorte 

farmaci                       D.L.vo n. 193/2006
NO

Servizio 

Veterinario Igiene 

allevamenti e  

produzioni 

zootecniche 

NO
Pagamento secondo tariffario  in vigore 

direttamente mediante fatturazione

DIRETTORE Servizio 

Veterinario Igiene 

allevamenti e  produzioni 

zootecniche 

REGISTRO VIDIMATO RICHIEDENTE SU ISTANZA
2) non 

pubblicato
30 giorni NO

SOT FIDENZA:  

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/fidenza_1.as

px

SOT PARMA.. 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/parma_4.as

px                  

SOT LANGHIRANO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/langhirano_1

.aspx

SOT BORGOTARO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/borgo_taro.a

spx

2) non 

pubblicato
30 giorni NO

SOT BORGOTARO: 

http://www.ausl.pr.it/azienda/stru

tture_organizzative_territoriali_de

lla_sanita_pubblica/borgo_taro.a

spx

NO
Pagamento secondo tariffario  in vigore 

direttamente mediante fatturazione

DIRETTORE Servizio 

Veterinario Igiene 

allevamenti e  produzioni 

zootecniche 

AUTORIZZAZIONE RICHIEDENTE SU ISTANZA
http://auslparmanet.ausl.pr.it/co

ntatti/struttura.php

http://auslparmanet.ausl.pr.it/con

tatti/struttura.php

http://auslparmanet.ausl.pr.it/co

ntatti/struttura.php
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tatti/struttura.php
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