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La nuova banca dati nazionale degli animali da compagnia (SINAAC) permette di:

1. incrementarne la capacità di governance complessiva mettendo a fattor comune i dati, 
informazioni, funzionalità e componenti infrastrutturali;

2. gestire dei flussi di lavoro inter-funzionali tra Regioni, Servizi Veterinari e Ministero 
della Salute ed altri enti deputati alla gestione del randagismo garantendo la piena 
autonomia delle Regioni dotate di nodo applicativo e standardizzare le procedure 
operative;

3. elaborare indicatori statistici per programmare gli interventi di sanità pubblica 
veterinaria finalizzati alla prevenzione delle malattie o lotta del randagismo;

Obiettivi (1/2)



4. elaborare indicatori statistici sul benessere animale;

5. erogare dei servizi a valore aggiunto per i cittadini;

6. realizzare un’anagrafe unica, integrata con i sistemi informativi veterinari 
(www.vetinfo.it). Già operativa con la REV ed il sistema informativo dei laboratori 
(Silab)

7. recepire il DL del 16 luglio 2020, n. 76 (misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale)

8. garantire l’operatività multicanale (pc, tablet, smartphone e App)

Obiettivi (2/2)

http://www.vetinfo.it/


SINAAC: stato di adozione
Viene attualmente utilizzato dalle Regioni/PA:

• Calabria

• Molise

• Sardegna

• Sicilia

• Regione Autonoma Valle d’Aosta

• Puglia

• Liguria

• Marche 

• P.A. Bolzano

• Veneto

Sono in fase di migrazione i dati delle Regioni:

• Abruzzo

• Lombardia

• Campania

• Basilicata



SINAAC – Funzionalità



SINAAC – Funzionalità

Portale Web / Tablet

Anagrafica 
persone/strutture

Magazzino
microchip

Iscrizione 
animale

Eventi (anagrafici  
e sanitari)

Interrogazioni Reportistica



SINAAC – modalità operative

Regione
Servizi 

Veterinari

Medici Veterinari LP 
(Accreditati)

Il nuovo sito sarà accessibile:

https://anagrafecanina.vetinfo.it/veneto

oppure

https://anagrafecanina.vetinfo.it/regioni

Tutti gli utenti riceveranno per email: 

• le credenziali personali

• l’indirizzo del nuovo sito

• il manuale utente

Produttori/distr. 
microchip



SINAAC - Supporto

800 082 280 0861 332 500

Rete Cellulare

Regione
Servizi 

Veterinari
Medici Veterinari LP 

(Accreditati)

csn@izs.it

Produttori/distr. 
microchip



Migrazione dati
Sito di esercizio

Nel periodo 06/05/2022 al 13/05/2022, i dati saranno
migrati in ambiente di esercizio

Terminata la fase di travaso dei dati in ambiente di 
esercizio, gli utenti riceveranno una email automatica 
dal CSN con le istruzioni 
per accedere al nuovo sito

Durante la migrazione dei dati in ambiente di esercizio, l’attuale sito regionale
non sarà utilizzabile (sola consultazione).

Sito di collaudo

In ambiente di collaudo sono state messe a punto ed
eseguite le procedure per il travaso dei dati.

Il sito di collaudo sarà raggiungibile fino al 13/05/2022

Entità Numero record migrati

Persone Fisiche/Giuridiche 978.521

Strutture di detenzione 793

Colonie feline 13.838

Censimenti colonie feline 4.264

Animali 1.532.190

Eventi 131.351

Sterilizzazioni 46.210

Vaccinazioni 49.628



Domande e risposte



GRAZIEGRAZIE

Mara Cianella – m.cianella@izs.it
Mauro Ferella - m.ferella@izs.it



Esercitazione pratica

Collegarsi al suto di collaudo mediante l’indirizzo:

https://anagrafecaninapreprod.vetinfo.it/regioni

Selezionare la regione di appartenenza e successivamente «Accedi ai Servizi» 

Effettuare l’accesso utilizzando le seguenti credenziali:

Username: demo_veneto

Password: demo_veneto123



Magazzino microchip

Microchip

Magazzino ASL
Magazzino Veterinario 

LP
Magazzino struttura 

veterinaria

Servizi 
Veterinari

Medici Veterinari LP 
(Accreditati)

Produttori/distr. 
microchip

Produttori/distr. 
microchip

Servizi 
Veterinari



Iscrizione animale

Iscrizione animale 
(cane, gatto, furetto)

Proprietario 
(Persona, Comune, 

struttura di detenzione)

Detentore 
(Persona, struttura di 

detenzione)
Ubicazione

Eventi 
(Anagrafici/Sanitari)

Registro  di 
proprietà

Registro  di 
detenzione

Storico 
ubicazioni

Storico 
eventi



Eventi sanitari 

Il SINAAC organizza gli eventi sanitari in un «contenitore» chiamato cartella clinica. L’utente è libero di creare tante

cartelle cliniche per un solo animale, oppure inserire tutte le informazioni sanitarie di un animale in un’unica

cartella.

La scelta dipende dalla propria organizzazione.

Cartella clinica animale

Visite Accertamenti Trattamenti
Interventi 
chirurgici



Estrazione dati  

Reportistica: permette l’estrazione di informazioni pre-elaborate e registrate nel Sinaac, ovvero:

• Eventi notificati

• Magazzino microchip

• Report su animali

• Report sui canili

• Report sulle persone

• Anomalie sui dati

• Accertamenti per leishmania

I dati sono forniti in formato excel, per permettere successive elaborazioni/modifiche da parte degli utenti



Eventi notificati

Permette di estrarre il dettaglio delle operazioni registrate nel sistema informativo

Tipi evento:
• Prima iscrizione nascita/cattura
• Applicazione microchip
• Animali dotati di passaporto
• Passaggio di proprietà
• Affidamento in custodia
• Smarrimento
• Ritrovamento
• Restituzione diretta
• Reimmissione
• Trattamento farmacologico
• Sterilizzazione
• Morsicatura (animale identificato 

oppure no)
• Decesso
• Uscita amministrativa



Magazzino microchip

Permette di estrarre il dettaglio sullo stato de magazzino microchip e di verificare l’andamento delle assegnazioni



Report su animali

Permette di estrarre, per un periodo di riferimento, elenchi di dettaglio relativi agli animali presenti sul territorio di

competenza, ovvero:

• Animali deceduti (differenziati per tipologia di decesso)

• Animali reimmessi

• Animali accalappiati

• Animali sterilizzati a carico del SSN

• Cani identificati nel territorio (sia nati che provenienti da fuori regione), suddivisi per tipologia di proprietario

• Animali presenti nel territorio (per provincia oppure comune)

• Cani ad elevato rischio di pericolosità

• Animali adottati



Report sui canili

Permette di estrarre, report con indicatori sui canili attualmente censiti, ovvero :

• Elenco canili con consistenza degli animali a fine anno

• Rilevazione nei canili sanitari, sanitari/rifugio oppure altre tipologie di struttura



Report sulle persone

Permette di scaricare l'elenco dei proprietari con più di dieci animali vivi sul territorio regionale; i dati possono

essere estratti anche per singola ASL



Anomalie sui dati

Permette di estrarre dei report sui dati «anomali» presenti nel sistema per la loro correzione, nel dettaglio:

• Animali con data di decesso non congruente con gli altri eventi

• Persone con Codice Fiscale errato, oppure non congruente con i dati anagrafici

• Animali con data di nascita «fittizia»



Accertamenti per leishmania

Permette di scaricare l'elenco degli accertamenti per Leishmaniosi svolti sul territorio di competenza, in un periodo

temporale.



Accorpamento codici fiscali

La funzionalità permette di migrare gli

animali di proprietà e di detenzione tra

due persone.

Deve essere utilizzata nel caso in cui è

stata registrata in Banca Dati la

medesima persona con due id fiscali

differenti (uno errato e l’altro corretto).

Una volta confermato l’invio, la

procedura migrerà tutti gli animali

associati alla persone con id fiscale

errato verso la persona con id fiscale

corretto.


