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1 INTRODUZIONE 

Il presente documento ha lo scopo di illustrare le modalità operative per l’utilizzo del sistema 

informativo degli animali d'affezione. 

Ad oggi la Banca Dati per gli Animali d'affezione è Regionale e non è ancora stata adottata da 

tutte le Regioni Italiane. Le Regioni che attualmente utilizzano il sistema informativo sviluppato dal 

Centro Servizi Nazionale sono le seguenti riportate in ordine alfabetico: 

Abruzzo, Calabria, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Provincia autonoma di Bolzano, Puglia, 

Sardegna, Sicilia, Valle D'Aosta, Veneto. 
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2 PREMESSA 

Il sistema informativo degli animali d'affezione ha lo scopo di permettere a ciascuna Regione di 

registrare le anagrafiche delle persone e strutture (di detenzione, colonie feline, veterinarie), i 

responsabili dei canili, i collaboratori (delle strutture veterinarie e di detenzione), i veterinari (anche 

accreditati), l'assegnazione dei microchip, gli animali (cani, gatti, furetti) e tutti gli eventi (anagrafici 

e sanitari) come la variazione di detenzione/proprietà, il decesso.  

 

Tale sistema permette di gestire dei flussi di lavoro 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. 

Permette, inoltre, di elaborare indicatori statistici per programmare gli interventi di sanità pubblica 

veterinaria finalizzati alla prevenzione delle malattie o lotta del randagismo. 

 

 

 

In questo manuale vengono descritte tutte le funzionalità di utilizzo relative alla banca dati 

regionale degli animali d'affezione per il ruolo Servizio Veterinario e Servizio Veterinario 

(amministratore). Ovviamente per gli alti ruoli previsti (es. libero professionista) è possibile utilizzare 

soltanto i menù per i quali sono autorizzati, quindi non visualizzeranno tutte le funzionalità previste, 

bensì solo quelle per le quali hanno competenza. 
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3 ANAGRAFICHE 

3.1.1 PERSONE/ANAGRAFICA PERSONE/AMMONIMENTI PRESCRIZIONI 

Si sceglie la voce "Persone" dal menù "Anagrafiche" come riportato nella seguente figura: 

Figura 1 

Si apre un menù a tendina con più opzioni. Se si seleziona la voce “Anagrafica persone” come 

riportato in figura: 

 

 

Figura 2 

Il sistema visualizzerà la maschera da compilare come riportato in figura: 
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Figura 3 

Da tale maschera è possibile eseguire le seguenti operazioni: 

- la ricerca di una persona già registrata nel sistema informativo degli animali d'affezione; 

- registrare una nuova persona nel sistema informativo degli animali d'affezione. 

Per eseguire la ricerca è necessario inserire almeno un parametro di ricerca (codice fiscale o 

nominativo) ed utilizzare il pulsante "Cerca" e il sistema visualizza il record come riportato in figura: 

 

Figura 4 

Da tale maschera è possibile visualizzare, modificare o eliminare il dettaglio della persona, allegare 

documenti utilizzando le relative icone riportate in figura: 

Figura 5 

Se, ad esempio, si sceglie di caricare un documento si utilizza la relativa icona e il sistema visualizza 

la seguente schermata riportata in figura: 
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Figura 6 

Da tale maschera si utilizza il pulsante "Seleziona file" per caricare il documento ed è necessario 

inserire una descrizione appropriata nel rispettivo campo. Inseriti i campi obbligatori il sistema 

visualizza la pagina riportata in figura: 

Figura 7 

Da tale maschera si conferma il caricamento del documento utilizzando il pulsante "Upload". 

Il sistema risponderà con un messaggio di conferma come riportato in figura: 
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Figura 8 

Se si seleziona la voce “Ammonimenti prescrizioni” come riportato in figura: 

 
Figura 9 

 

Il sistema visualizzerà la maschera da compilare come riportato in figura: 

 

 
Figura 10 

 

Da tale maschera è possibile eseguire le seguenti operazioni: 

- la ricerca di un’ammonizione/prescrizione della persona già registrata nel sistema informativo 

degli animali d'affezione; 

- registrare una nuova ammonizione/prescrizione della persona nel sistema informativo degli 

animali d'affezione. 

Per eseguire la ricerca è necessario inserire almeno un parametro di ricerca (codice fiscale o 

nominativo) ed utilizzare il pulsante "Cerca" e il sistema visualizza il record come riportato in figura: 
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Figura 11 

 

Per eseguire l’inserimento di una nuova ammonizione/prescrizione della persona si sceglie il 

pulsante “Nuovo inserimento” come riportato in figura: 

 

 

 
 

Figura 12 

 

 

Il sistema visualizza la pagina riportata in figura: 
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Figura 13 

 

Da tale maschera si compilano tutti i campi obbligatori (quelli contrassegnati con l’asterisco). 

Per confermare la registrazione di un nuovo ammonimento/prescrizione si utilizza il pulsante “Salva” 

e il sistema risponderà con un messaggio di avvenuto inserimento. 

Se si seleziona la voce “Anagrafica persone” come riportato in figura: 

 

 
Figura 14 

 

Il sistema visualizza la pagina riportata in figura: 
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Figura 15 

 

Da tale maschera è possibile eseguire le seguenti operazioni: 

- la ricerca delle persone autorizzate per SMS già registrate nel sistema informativo degli animali 

d'affezione; 

- registrare una nuova persona autorizzata per SMS nel sistema informativo degli animali 

d'affezione. 

Per eseguire la ricerca è necessario inserire almeno un parametro di ricerca (codice fiscale o 

nominativo) ed utilizzare il pulsante "Cerca" e il sistema visualizza il record come riportato in figura: 

 

 
Figura 16 

 

Per eseguire l’inserimento di persona autorizzata per SMS si sceglie il pulsante “Nuovo inserimento” 

come riportato in figura: 

 

 
Figura 17 

 

 

Il sistema visualizza la pagina riportata in figura: 

 

 
Figura 18 
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Da tale maschera si compilano tutti i campi obbligatori (quelli contrassegnati con l’asterisco). 

Per confermare la registrazione di un nuovo ammonimento/prescrizione si utilizza il pulsante “Salva” 

e il sistema risponderà con un messaggio di avvenuto inserimento. 

 

 

 

3.1.2 AUTORIZZAZIONE RESPONSABILI CANILI 

Si sceglie la voce "Autorizzazione responsabili canili" dal menù "Anagrafiche" come riportato nella 

seguente figura: 

 
Figura 19 

 

Il sistema visualizza la pagina riportata in figura: 

 
Figura 20 

 

Da tale maschera è possibile eseguire le seguenti operazioni: 

- la ricerca dei responsabili di canili autorizzati presenti su tutto il territorio regionale registrati nel 

sistema informativo degli animali d'affezione; 

- registrare una nuova autorizzazione del responsabile del canile nel sistema informativo degli 

animali d'affezione. 

Per eseguire la ricerca è possibile inserire almeno un parametro di ricerca (codice fiscale o 

nominativo) ed utilizzare il pulsante "Cerca" e il sistema visualizza il record come riportato in figura: 
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Figura 21 

 

Da tale maschera è possibile visualizzare, modificare, o eliminare l’autorizzazione relativa al 

responsabile del canile utilizzando le icone .  

 

Per eseguire l’inserimento di una nuova autorizzazione del responsabile del canile si sceglie il 

pulsante “Nuovo inserimento” come riportato in figura: 

 
Figura 22 

 

Il sistema visualizza la pagina riportata in figura: 
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Figura 23 

 

Da tale maschera si compilano tutti i campi obbligatori e per confermare l’inserimento s i utilizza il 

pulsante “Salva” e il sistema risponderà con un messaggio di avvenuto inserimento. 

 

 

3.1.3 VETERNARI/ANAGRAFICA VETERINARI/VETERINARI ACCREDITATI 

 

Si sceglie la voce "Veterinari" dal menù "Anagrafiche" come riportato nella seguente figura: 

 

 

 
Figura 24 

 

Si apre un menù a tendina con più opzioni e si seleziona la voce d'interesse come riportato in 

figura 24. 

A seconda dell'opzione che si desidera il sistema visualizzerà la maschera da compilare. 
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Se si seleziona la voce di menù “Anagrafica veterinari” il sistema visualizzerà la pagina riportata in 

figura: 

 

 
Figura 25 

 

Da tale maschera è possibile eseguire la seguente operazione: 

- la ricerca e visualizzazione dei veterinari presenti su tutto il territorio regionale registrati nel 

sistema informativo degli animali d'affezione; 

Per eseguire la ricerca è possibile inserire almeno un parametro di ricerca (codice fiscale o 

nominativo) oppure utilizzare il link “Visualizza altri criteri di ricerca” e il sistema propone altri 

eventuali campi da compilare come parametri di ricerca (per esempio tipo di veterinario: libero 

professionista, veterinario ASL). Una volta inseriti uno o più parametri di ricerca per affinarla si 

utilizza il pulsante "Cerca" e il sistema visualizza il record come riportato in figura: 

 

 
  

Figura 26 

 

 

Da tale maschera è possibile visualizzare i dettagli di ciascun record utilizzando la relativa icona . 

All’interno del dettaglio il sistema riporta anche le strutture veterinarie associate e gli eventuali 

accreditamenti come riportato nelle seguenti figure: 
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Figura 27 

 

 
Figura 28 

 

 

Si precisa che i dati anagrafici dei veterinari sono inseriti e recuperati da FNOVI, quindi nel sistema 

informativo degli animali d'affezione non è possibile inserire l’anagrafica dei veterinari, bensì è 

possibile solo visualizzarla come sopra illustrato. 

Se si seleziona la voce di menù “Veterinari accreditati” come riportato in figura: 

 

 
Figura 29 

 

 

 il sistema visualizzerà la pagina riportata in figura: 
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Figura 30 

 

 Da tale maschera è possibile eseguire le seguenti operazioni: 

- la ricerca dei veterinari accreditati degli animali d'affezione presenti su tutto il territorio 

regionale registrati nel sistema informativo; 

- registrare un nuovo accreditamento del veterinario nel sistema informativo degli animali 

d'affezione. 

Per eseguire la ricerca è possibile inserire almeno un parametro di ricerca (codice fiscale o 

nominativo) ed utilizzare il pulsante "Cerca" e il sistema visualizza il record come riportato in figura: 

 

 
Figura 31 

 

Da tale maschera è possibile visualizzare, modificare, o eliminare l’accreditamento del 

veterinario inserito nel sistema informativo degli animali d'affezione utilizzando le relative icone.  

Per quanto riguarda la modifica dei dati è possibile eseguire le seguenti variazioni: 

 

- modificare il numero di protocollo; 

- la data di autorizzazione;  

- inserire o modificare la data di revoca. 

Per confermare le eventuali modifiche si utilizza il pulsante “Salva”. 

Il sistema visualizzerà il messaggio: 
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Figura 32 

 

Per quanto riguarda l’eliminazione del record inserito relativo all’accreditamento del 

veterinario è possibile solo nel caso in cui si è inserito un accreditamento ad un veterinario 

errato e quindi va corretto (inserito il record corretto): cancellato il record errato utilizzando 

l’icona di eliminazione . 

Il sistema visualizzerà la pagina con i dati dell’accreditamento registrato e per confermare la 

cancellazione dell’intero record si utilizzerà il pulsante “Elimina” come riportato in figura: 

 

 
Figura 33 

  

Il sistema visualizzerà il seguente messaggio di conferma operazione: 
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Figura 34 

 

Da tale maschera si conferma l’operazione utilizzando il pulsante “SI” e il sistema visualizzerà 

il messaggio riportato in figura: 

 
Figura 35 

 

 

1.1.1 STRUTTURE/STRUTTURE DI DETENZIONE 

 

Si sceglie la voce "Strutture" dal menù "Anagrafiche" come riportato nella seguente figura: 

 

 
Figura 36 

 

 

Si apre un menù a tendina con più opzioni. Se si seleziona la voce “Strutture di detenzione” come 

riportato in figura: 



Manuale Nuova Banca Dati Regionale Animali d’affezione                                                                               

 

 

Redatto da: Serena Baiocco approvato da: Luigi Possenti revisione: Revisione 
unit: Sistemi Informativi e Centro 

Servizi Nazionale Anagrafi 

degli Animali 

data di emissione: 06/10/21 pag:22 1.1 

 

note di 

riservatezza: 

 

 

 

 
Figura 37 

 

Il sistema visualizza la seguente maschera: 

 

 
Figura 38 

 

 

Da tale maschera è possibile eseguire la seguente operazione: 

- la ricerca delle strutture di detenzione presenti su tutto il territorio regionale registrati nel sistema 

informativo degli animali d'affezione; 

- registrare una nuova struttura di detenzione nel sistema informativo degli animali d'affezione. 

 

Per eseguire la ricerca è possibile inserire almeno un parametro di ricerca (codice o 

denominazione della struttura) oppure utilizzare il link “Visualizza altri criteri di ricerca” e il sistema 

propone altri eventuali campi da compilare come parametri di ricerca (per esempio tipologia di 

struttura di detenzione: struttura di detenzione pubblica,). Una volta inseriti uno o più parametri di 

ricerca per affinarla si utilizza il pulsante "Cerca" e il sistema visualizza il record come riportato in 

figura: 
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Figura 39 

 

 

Da tale maschera è possibile visualizzare, modificare o eliminare le strutture di detenzione 

registrate e allegare documenti utilizzando le relative icone riportate in figura: 

 

Figura 40 

 

Nella visualizzazione del dettaglio della struttura di detenzione il sistema riporta anche la vista dello 

storico dei gestori, collaboratori ed eventuale registro di proprietà e detenzione come riportato 

nella pagina in figura: 
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Figura 41 

 

 

Nella modifica del dettaglio della struttura di detenzione il sistema permette di eseguire le seguenti 

correzioni: 

 

- ragione sociale della struttura della struttura; 

- tipologia della struttura utilizzando la rispettiva lista valori (è possibile ripulire il campo 

compilato utilizzando l’icona  e selezionando attraverso l’altra icona  il tipo di struttura 

da inserire; 

- data inizio attività; 

- inserire eventualmente la data di fine attività; 

- struttura (pubblica o privata); 

- l’indirizzo (comune, CAP); 

- latitudine e longitudine (si possono inserire utilizzando la mappa); 

- contatti telefonici (è obbligatorio indicare almeno uno tra numero di telefono fisso e 

mobile); 

- capacità; 
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- i 3 flag relativi alla presenza cani, gatti, altri animali; 

- apporre il flag per indicare che la struttura è bloccata, quindi significa che la struttura 

bloccata non potrà più ricevere movimentazioni di animali in ingresso e/o in uscita; 

- scrivere nel campo note; 

- storico gestori (è possibile modificare la data di inizio e apporre eventualmente la data di 

fine gestione); 

- storico collaboratori (è possibile modificare la data di inizio e apporre eventualmente la 

data di fine collaborazione). 

 

Per quanto riguarda la funzionalità di eliminazione relativa al dettaglio della struttura di detenzione il 

sistema permette di eseguire le seguenti cancellazioni: 

 

- l’eliminazione della struttura solo se non esiste un record figlio correlato (registro di 

detenzione o di proprietà di animali); 

 

- l’eliminazione dell’intera struttura, quando non esiste il record figlio correlato, cancella tutti i 

gestori e collaboratori compreso lo storico. 

 

Il sistema riporta la funzionalità della modifica o dell’eliminazione dello storico dei gestori, 

collaboratori utilizzando le relative icone come riportato in figura: 

 

 
Figura 42 

 

Da tale maschera è possibile inserire un nuovo gestore utilizzando il pulsante “Nuovo gestore” e il 

sistema visualizza la pagina riportata in figura: 
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Figura 43 

 

Da tale maschera si inserisce utilizzando la relativa lista valori il nuovo gestore da inserire nella 

struttura di detenzione, la data di inizio gestione ed eventuali noti descrittive nell’apposito campo. 

Inseriti i campi obbligatori si utilizzerà il pulsante “Salva” per confermare la registrazione del nuovo 

gestore. 

 

Per eseguire la registrazione di una nuova struttura di detenzione nel sistema informativo degli 

animali d'affezione si utilizza il pulsante “Nuovo inserimento” come riportato in figura: 

 

 
 

Figura 44 

Il sistema visualizza la seguente pagina riportata in figura: 
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Figura 45 

 

Da tale maschera si inseriscono tutti i dati obbligatori e per registrare la struttura di detenzione si 

utilizza il pulsante “Salva”. 

Il sistema esegue i dovuti controlli e risponderà con il seguente messaggio riportato in figura: 

 

 
Figura 46 
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1.1.2 STRUTTURE/ISPEZIONI A STRUTTURE DI DETENZIONE 

 

Si sceglie la voce “Strutture" "Ispezioni a strutture di detenzione” dal menù "Anagrafiche" come 

riportato nella seguente figura: 

 

 
Figura 47 

 

 

Il sistema visualizza la seguente maschera: 

 

 
Figura 48 

 

Da tale maschera è possibile eseguire la seguente operazione: 

- la ricerca delle ispezioni su strutture di detenzione presenti su tutto il territorio regionale registrati 

nel sistema informativo degli animali d'affezione; 

- registrare una nuova ispezioni su strutture di detenzione nel sistema informativo degli animali 

d'affezione. 

 

Per eseguire la ricerca è possibile inserire almeno un parametro di ricerca (codice o 

denominazione della struttura) selezionando la struttura dall’elenco del sistema utilizzando la 

lente di ricerca, oppure utilizzare il link “Visualizza altri criteri di ricerca” e il sistema propone altri 

eventuali campi da compilare come parametri di ricerca (per esempio provincia, comune). Una 

volta inseriti uno o più parametri di ricerca per affinarla si utilizza il pulsante "Cerca" e il sistema 

visualizza il record come riportato in figura: 
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Figura 49 

 

Per eseguire la registrazione di una nuova ispezione sulla struttura di detenzione nel sistema 

informativo degli animali d'affezione si utilizza il pulsante “Nuovo inserimento” come riportato in 

figura: 

 

 
Figura 50 

 

Il sistema visualizza la seguente maschera: 

 
Figura 51 

 

Da tale maschera si inseriscono tutti i dati obbligatori e per registrare l’ispezione sulla struttura di 

detenzione si utilizza il pulsante “Salva”. 

Il sistema esegue i dovuti controlli e risponderà con il seguente messaggio riportato in figura: 

 

 



Manuale Nuova Banca Dati Regionale Animali d’affezione                                                                               

 

 

Redatto da: Serena Baiocco approvato da: Luigi Possenti revisione: Revisione 
unit: Sistemi Informativi e Centro 

Servizi Nazionale Anagrafi 

degli Animali 

data di emissione: 06/10/21 pag:30 1.1 

 

note di 

riservatezza: 

 

 

 

 
Figura 52 

 

1.1.3 STRUTTURE/COLONIE FELINE 

 

Si sceglie la voce “Strutture" "Colonie feline” dal menù "Anagrafiche" come riportato nella seguente 

figura: 

 

 

 
Figura 53 

 

 

 

Il sistema visualizza la seguente maschera: 

 

 
Figura 54 

 

Da tale maschera è possibile eseguire la seguente operazione: 

- la ricerca delle colonie feline presenti su tutto il territorio regionale registrati nel sistema 

informativo degli animali d'affezione; 
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- registrare una nuova colonia felina nel sistema informativo degli animali d'affezione. 

Per eseguire la ricerca è possibile inserire almeno un parametro di ricerca (codice o 

denominazione della struttura) selezionando la struttura dall’elenco del sistema utilizzando la 

lente di ricerca, oppure utilizzare il link “Visualizza altri criteri di ricerca” e il sistema propone altri 

eventuali campi da compilare come parametri di ricerca (per esempio provincia, comune). Una 

volta inseriti uno o più parametri di ricerca per affinarla si utilizza il pulsante "Cerca" e il sistema 

visualizza il record come riportato in figura: 

 

 

 

 
Figura 55 

 

Da tale maschera è possibile visualizzare, modificare o eliminare le colonie feline registrate e 

allegare documenti utilizzando le relative icone riportate in figura: 

 
 

Figura 56 

 

Nella visualizzazione e nella modifica del dettaglio della colonia felina il sistema riporta anche la 

vista dello storico dei gestori, eventuale registro di proprietà e detenzione e censimenti come 

riportato nella pagina in figura: 

 

 
Figura 57 

 

L’eliminazione di una struttura di una colonia felina è consentito solo se non esistono dei record figli 

correlati (registro di proprietà e detenzione, censimenti). 

Per eseguire la registrazione di una nuova colonia felina nel sistema informativo degli animali 

d'affezione si utilizza il pulsante “Nuovo inserimento” come riportato in figura: 
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Figura 58 

 

Il sistema visualizza la seguente maschera: 

 

 
Figura 59 

 

 

 

Da tale maschera si compilano tutti i campi obbligatori e si conferma la registrazione della colonia 

felina utilizzando il pulsante “Salva”. 

Il sistema risponderà con il messaggio riportato in figura: 
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Figura 60 

 

 

 

1.1.4 STRUTTURE/STRUTTURE VETERINARIE 

 

Si sceglie la voce “Strutture" "Strutture veterinarie” dal menù "Anagrafiche" come riportato nella 

seguente figura: 

 

 

 
Figura 61 

 

Il sistema visualizza la seguente maschera: 
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Figura 62 

Da tale maschera è possibile eseguire la seguente operazione: 

- la ricerca delle strutture veterinarie presenti su tutto il territorio regionale registrati nel sistema 

informativo degli animali d'affezione; 

- registrare una nuova strutture veterinaria nel sistema informativo degli animali d'affezione. 

Per eseguire la ricerca è possibile inserire almeno un parametro di ricerca (codice o 

denominazione della struttura) selezionando la struttura dall’elenco del sistema utilizzando la 

lente di ricerca, oppure utilizzare il link “Visualizza altri criteri di ricerca” e il sistema propone altri 

eventuali campi da compilare come parametri di ricerca (per esempio responsabile della 

struttura, ubicazione). Una volta inseriti uno o più parametri di ricerca per affinarla si utilizza il 

pulsante "Cerca" e il sistema visualizza il record come riportato in figura: 

 

 
Figura 63 

 

 

Da tale maschera è possibile visualizzare, modificare o eliminare le strutture veterinarie registrate e 

allegare documenti utilizzando le relative icone riportate in figura: 

 
Figura 64 

 

Il sistema visualizza anche un’altra icona  (Non è stato indicato alcun responsabile per questa 

struttura). È  una semplice segnalazione. 

 

Nella visualizzazione e nella modifica del dettaglio della struttura veterinaria il sistema riporta anche 

la vista dei responsabili e veterinari associati come riportato nella pagina in figura: 
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Figura 65 

 

L’eliminazione di una struttura veterinaria è consentito solo se non esistono dei record figli correlati 

(responsabile e veterinari associati). 

Per eseguire la registrazione di una nuova struttura veterinaria nel sistema informativo degli animali 

d'affezione si utilizza il pulsante “Nuovo inserimento” come riportato in figura: 

 

 
Figura 66 

 

 

Il sistema visualizza la seguente maschera: 

 

 
Figura 67 

 

Da tale maschera si compilano tutti i campi obbligatori e si conferma la registrazione della colonia 

felina utilizzando il pulsante “Salva”. 

Il sistema risponderà con il messaggio riportato in figura: 
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Figura 68 

 

 

 

1.1.5 PERSONALE ASSOCIATO ALLE STRUTTURE 

 

Si sceglie la voce “Personale associato alle strutture" dal menù "Anagrafiche" come riportato nella 

seguente figura: 

 

 

 

 
Figura 69 

 

Si apre un menù a tendina con più opzioni. Se si seleziona la voce “Medici veterinari associati alle 

strutture veterinarie” come riportato in figura: 
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Figura 70 

 

Il sistema visualizza la pagina riportata in figura: 

 

 
Figura 71 

 

 

Da tale maschera è possibile eseguire la seguente operazione: 

- la ricerca dei medici veterinari associati alle strutture presenti su tutto il territorio regionale 

registrati nel sistema informativo degli animali d'affezione; 

- registrare un nuovo medico veterinario associato alle strutture nel sistema informativo degli 

animali d'affezione. 

Per eseguire la ricerca è possibile inserire almeno un parametro di ricerca (codice o 

denominazione della struttura) selezionando la struttura dall’elenco del sistema utilizzando la 

lente di ricerca. Una volta inseriti uno o più parametri di ricerca per affinarla si utilizza il pulsante 

"Cerca" e il sistema visualizza il record come riportato in figura: 

 

 
Figura 72 

 

L’eliminazione del medico veterinario associato alla struttura veterinaria è consentito solo se non 

esistono dei record figli correlati. 

Per eseguire la registrazione di un nuovo medico veterinario associato alla struttura veterinaria nel 

sistema informativo degli animali d'affezione si utilizza il pulsante “Nuovo inserimento” come 

riportato in figura: 
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Figura 73 

 

 

Il sistema visualizza la pagina riportata in figura: 

 
Figura 74 

 

Da tale maschera si compilano tutti i campi obbligatori e si conferma la registrazione della colonia 

felina utilizzando il pulsante “Salva”. 

Il sistema risponderà con il messaggio riportato in figura: 

 

 



Manuale Nuova Banca Dati Regionale Animali d’affezione                                                                               

 

 

Redatto da: Serena Baiocco approvato da: Luigi Possenti revisione: Revisione 
unit: Sistemi Informativi e Centro 

Servizi Nazionale Anagrafi 

degli Animali 

data di emissione: 06/10/21 pag:39 1.1 

 

note di 

riservatezza: 

 

 

 

Figura 75 

 

Se si seleziona la voce “Medici veterinari associati alle strutture di detenzione” come riportato in 

figura: 

 

  
Figura 76 

 

Il sistema visualizza la pagina riportata in figura: 

 

 
Figura 77 

 

Da tale maschera è possibile eseguire la seguente operazione: 

- la ricerca dei medici veterinari associati alle strutture di detenzione presenti su tutto il territorio 

regionale registrati nel sistema informativo degli animali d'affezione; 

- registrare un nuovo medico veterinario associato alla struttura di detenzione nel sistema 

informativo degli animali d'affezione. 

Per eseguire la ricerca è possibile inserire almeno un parametro di ricerca (codice o 

denominazione della struttura) selezionando la struttura dall’elenco del sistema utilizzando la 

lente di ricerca. Una volta inseriti uno o più parametri di ricerca per affinarla si utilizza il pulsante 

"Cerca" e il sistema visualizza il record come riportato in figura: 
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Figura 78 

 

Per eseguire la registrazione di un nuovo medico veterinario alla struttura di detenzione nel sistema 

informativo degli animali d'affezione si utilizza il pulsante “Nuovo inserimento” come riportato in 

figura: 

 

 
Figura 79 

 

Il sistema visualizza la pagina riportata in figura: 

 

 
Da tale maschera si compilano tutti i campi obbligatori e si conferma la registrazione del 

collaboratore della struttura di detenzione utilizzando il pulsante “Salva”. 

Il sistema risponderà con il messaggio riportato in figura: 
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Figura 80 
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4 MICROCHIP 

Il microchip identifica l’animale d’affezione in maniera univoca e deve essere applicato 

obbligatoriamente. Per la gestione dei microchip si utilizzano i menù disponibili nel sistema 

Regionale (magazzino e assegnazione). Il microchip può essere assegnato dal Servizio Veterinario o 

dal medico veterinario (libero professionista).  

4.1.1 MAGAZZINO MICROCHIP 

Si sceglie la voce "Magazzino Microchip" dal menù "Microchip" come riportato nella seguente figura 

 

 
Figura 81 

 

Il sistema visualizza la pagina riportata in figura: 

 

 
Figura 82 

 

Da tale maschera è possibile eseguire la seguente operazione: 

- la ricerca dei microchip acquistati dalla ASL di competenza, oppure è possibile la ricerca su 

tutto territorio regionale selezionando l'apposito flag. È necessario indicare sempre lo stato del 

microchip (da assegnare, distribuito e da applicare, applicato, danneggiato). La ricerca libera 

per singolo microchip è disponibile nel menu interrogazioni presenti su tutto il territorio regionale 

registrati nel sistema informativo degli animali d'affezione; 
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- registrare un nuovo microchip acquistato dalla ASL di competenza nel sistema informativo degli 

animali d'affezione. 

Per eseguire la ricerca è possibile inserire almeno un parametro di ricerca (stato microchip) 

selezionando dall’elenco del menù a tendina del sistema utilizzando la freccetta. Una volta inseriti 

uno o più parametri di ricerca per affinarla si utilizza il pulsante "Cerca" e il sistema visualizza il 

record come riportato in figura: 

 
Figura 83 

Da tale maschera è possibile visualizzare, modificare o eliminare le strutture veterinarie registrate e 

allegare documenti utilizzando le relative icone riportate in figura: 

 
Figura 84 

 

Per eseguire la registrazione di un nuovo microchip nel sistema informativo degli animali d'affezione 

si utilizza il pulsante “Inserimento Singolo” come riportato in figura: 

 

 
Figura 85 

 

Il sistema visualizza la pagina riportata in figura: 
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Figura 86 

 

Da tale maschera si compilano tutti i campi obbligatori e si conferma la registrazione del 

collaboratore della struttura di detenzione utilizzando il pulsante “Salva”. 

Il sistema risponderà con il messaggio riportato in figura: 

 

 
Figura 87 

 

È possibile caricare i microchip utilizzando il pulsante “Upload file” come riportato in figura: 

 

 
Figura 88 

 

Da tale maschera è possibile caricare il file che deve essere in formato csv (estensione .csv), 

come indicato nella documentazione tecnica. Per agevolare la procedura di caricamento si 

consiglia di riportare nel file un numero di microchip inferiore a 5000. Per generare agevolmente 

il contenuto del file di upload, è possibile scaricare il file al link riportato nella maschera. 

Una volta compilato il file come da tracciato riportato nel link si utilizza il pulsante “Seleziona file” e si 

compilano tutti i campi obbligatori. 

Si conferma la registrazione del collaboratore della struttura di detenzione utilizzando il pulsante 

“Salva”. 

https://anagrafecaninatest.vetinfo.it/j_test_siraaf/assets/files/IZAM_SIRAAF_Magazzino_Microchip.pdf
https://anagrafecaninatest.vetinfo.it/j_test_siraaf/assets/files/IZAM_SIRAAF_Magazzino_Microchip.xls
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4.1.2 ASSEGNAZIONE MICROCHIP 

Si sceglie la voce "Assegnazione Microchip" dal menù "Microchip" come riportato nella seguente 

figura 

 

 

 
Figura 89 

 

Il sistema visualizza la pagina riportata in figura: 

 

 
Figura 90 

 

Da tale maschera è possibile eseguire la seguente operazione: 

- la ricerca dei microchip assegnati dalla ASL di competenza, oppure è possibile la ricerca su 

tutto territorio regionale selezionando l'apposito flag. La ricerca libera per singolo microchip è 

disponibile nel menu interrogazioni presenti su tutto il territorio regionale registrati nel sistema 

informativo degli animali d'affezione; 

- registrare una nuova assegnazione del microchip dalla ASL di competenza nel sistema 

informativo degli animali d'affezione. 

Per eseguire la ricerca è possibile inserire almeno un parametro di ricerca (codice microchip), 

oppure utilizzare il link “Visualizza altri criteri di ricerca” e il sistema propone altri eventuali campi da 

compilare come parametri di ricerca (lotto, confezione). Una volta inseriti uno o più parametri di 

ricerca per affinarla si utilizza il pulsante "Cerca" e il sistema visualizza il record come riportato in 

figura: 
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Figura 91 

 

Da tale maschera è possibile rimuovere le assegnazioni dei microchip selezionandoli e utilizzando il 

pulsante “Rimuovi assegnazione per i selezionati”. 

In tal modo è possibile assegnare i microchip diversamente. Tale operazione è consentita soltanto 

se i microchip non sono già stati applicati agli animali. 

 

Per eseguire la registrazione di una nuova assegnazione del microchip dalla ASL di competenza 

nel sistema informativo degli animali d'affezione si utilizza il pulsante “Nuova assegnazione” come 

riportato in figura: 

 

 
Figura 92 

 

Il sistema visualizza la pagina riportata in figura: 

 

 
Figura 93 

 

Da tale maschera si filtra il microchip da assegnare, oppure si possono cercare tutti i microchip da 

assegnare utilizzando il pulsante “Cerca” e il sistema visualizza la seguente figura: 
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Figura 94 

 

Da tale maschera si può utilizzare il flag in alto a destra per selezionare tutti i microchip da 

assegnare, oppure selezionare ogni riga d’interesse corrispondente al microchip da assegnare. 

Si inserisce la data di assegnazione e si seleziona il tipo di destinatario (struttura veterinaria o Medico 

Veterinario). A seconda del tipo di destinatario selezionato il sistema visualizzerà i campi da 

compilare della struttura veterinaria o del medico veterinario che dovranno già essere registrati nel 

sistema e quindi soltanto selezionati dalle relative liste valori di ricerca. 

Si conferma la registrazione dell’assegnazione dei microchip alla struttura veterinaria o al Medico 

Veterinario utilizzando il pulsante “Salva”. 

Il sistema visualizza la pagina riportata in figura: 

 

 
Figura 95 
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4.1.3 MICROCHIP NON USABILI 

Si sceglie la voce "Microchip non usabili" dal menù "Microchip" come riportato nella seguente 

figura: 

 
Figura 96 

 

Il sistema visualizza la pagina riportata in figura: 

 

 
Figura 97 

 

Da tale maschera è possibile eseguire la seguente operazione: 

- la ricerca dei microchip non usabili.  

- registrare un nuovo microchip non usabile. 

Per eseguire la ricerca è possibile inserire almeno un parametro di ricerca (codice microchip), 

oppure utilizzare il link “Visualizza altri criteri di ricerca” e il sistema propone altri eventuali campi da 

compilare come parametri di ricerca (lotto, tipo di danneggiamento). Una volta inseriti uno o più 

parametri di ricerca per affinarla si utilizza il pulsante "Cerca" e il sistema visualizza il record come 

riportato in figura: 
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Figura 98 

 

Da tale maschera è possibile visualizzare, modificare o eliminare i microchip non usabili utilizzando 

le relative icone riportate in figura: 

 
Figura 99 

 

Per eseguire la registrazione di un microchip non usabile nel sistema informativo degli animali 

d'affezione si utilizza il pulsante “Nuovo inserimento” come riportato in figura: 

 

 
Figura 100 

 

Il sistema visualizza la pagina riportata in figura: 

 

 
Figura 101 

 

Da tale maschera si seleziona il microchip da dichiarare non usabile e si seleziona il tipo di 

danneggiamento (non leggibile, chip smarrito dal veterinario, microchip scaduto, altro uso). 

Si conferma la registrazione dell’inserimento del microchip non usabile utilizzando il pulsante 

“Salva”. 

Il sistema visualizza la pagina riportata in figura: 
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Figura 102 
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5 ANIMALI 

Gli animali sono registrati nella Banca Dati Regionale Animali d’Affezione che è il sistema 

informativo per la registrazione di cani, gatti e furetti. 

5.1.1 ANIMALI 

Si sceglie la voce "Iscrizione animali" dal menù "Animali" come riportato nella seguente figura: 

 

 

 
Figura 103 

 

 

Si apre un menù a tendina con più opzioni. Se si seleziona la voce “Animale identificato in 

Regione”, che significa che l’animale è nato o è stato catturato nel territorio competente, il 

sistema visualizza la maschera come riportato in figura: 

 
Figura 104 
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Da tale maschera è possibile filtrare la verifica con il codice del microchip o nome e tatuaggio 

dell’animale. A seconda del filtro che si sceglierà il sistema visualizzerà i campi da compilare. Si 

procede utilizzando il pulsante “Verifica”. 

Il sistema visualizza la pagina riportata nella seguente figura: 

 
Figura 105 

 

Da tale maschera si compilano tutti i campi obbligatori: 

- dettaglio animale 

- proprietario/detentore 

- veterinario applicatore 

- eventuali osservazioni 

 

Tutte le informazioni obbligatorie si inseriscono utilizzando i rispettivi pulsanti come riportato in figura: 

 

 
Figura 106 
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Una volta inseriti tutti i dati obbligatori utilizzando i rispettivi pulsanti si procede per confermare la 

registrazione dell’animale nel sistema informativo regionale con il pulsante “Salva” e il sistema 

risponderà con il seguente messaggio: 

 

 
Figura 107 

 

Da tale maschera è possibile eseguire le seguenti operazioni: 

 

- un nuovo inserimento di animale 

- nuovo inserimento facilitato (qualora si trattasse di una stessa cucciolata) 

- stampa tesserino 

- stampa allegato 1 

- inserire vaccinazione 

- inserire sterilizzazione 

- tornare indietro 

 

Se si seleziona la voce “Animale identificato fuori Regione”, che significa che l’animale non è 

nato o stato catturato nel territorio competente, bensì proviene da fuori Regione o anche 

dall’estero, il sistema visualizza la maschera come riportato in figura: 

 

 
Figura 108 
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Da tale maschera è possibile filtrare la verifica con il codice del microchip o nome e tatuaggio 

dell’animale. A seconda del filtro che si sceglierà il sistema visualizzerà i campi da compilare. Si 

procede utilizzando il pulsante “Verifica”. 

Il sistema visualizza la pagina riportata nella seguente figura: 

 

 
 

Da tale maschera si compilano tutti i campi obbligatori: 

- dettaglio animale 

- proprietario/detentore 

- veterinario applicatore 

- eventuali osservazioni 

 

Tutte le informazioni obbligatorie si inseriscono utilizzando i rispettivi pulsanti come riportato in figura: 
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Figura 109 

 

Una volta inseriti tutti i dati obbligatori utilizzando i rispettivi pulsanti si procede per confermare la 

registrazione dell’animale nel sistema informativo regionale con il pulsante “Salva” e il sistema 

risponderà con il seguente messaggio: 

 

 

 
Figura 110 

 

Se si seleziona la voce “Animale al seguito di rifugiato ucraino”, che significa che l’animale non è 

nato o stato catturato nel territorio competente, bensì proviene da fuori Regione o anche 

dall’estero, il sistema visualizza la maschera come riportato in figura: 

 

 
Figura 111 

Il sistema visualizza la pagina riportata in figura: 
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Figura 112 

 

 

Da tala maschera si digita il codice del microchip dell’animale e si prosegue utilizzando il pulsante 

“Verifica” e il sistema visualizza la pagina riportata in figura: 

 
Figura 113 

 

Da tale maschera si compilano tutti i campi obbligatori: 

- dettaglio animale 

- proprietario/detentore 

- veterinario applicatore 
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- eventuali osservazioni 

 

Tutte le informazioni obbligatorie si inseriscono utilizzando i rispettivi pulsanti come riportato in figura: 

 

 
Figura 114 

 

Una volta inseriti tutti i dati obbligatori utilizzando i rispettivi pulsanti si procede per confermare la 

registrazione dell’animale nel sistema informativo regionale con il pulsante “Salva” e il sistema 

risponderà con il seguente messaggio: 

 

 
Figura 115 

 

Da tale maschera è possibile eseguire le seguenti operazioni: 

 

- un nuovo inserimento di animale 

- nuovo inserimento facilitato (qualora si trattasse di una stessa cucciolata) 

- stampa tesserino 

- stampa allegato 1 

- inserire vaccinazione 

- inserire sterilizzazione 

- tornare indietro 

 

 

5.1.2 GESTIONE ANIMALE 

Si sceglie la voce "Gestione animale" dal menù "Animali" come riportato nella seguente figura: 
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Figura 116 

 

Il sistema visualizza la pagina riportata nella seguente figura: 

 
Figura 117 

 

 

Da tale maschera è possibile eseguire la seguente operazione: 

- la ricerca degli animali iscritti nel informativo degli animali d'affezione;  

Per eseguire la ricerca è possibile inserire almeno un parametro di ricerca (codice microchip), 

oppure utilizzare il link “Visualizza altri criteri di ricerca” e il sistema propone altri eventuali campi da 

compilare come parametri di ricerca (nome, tatuaggio, tipologia proprietario). Una volta inseriti 

uno o più parametri di ricerca per affinarla si utilizza il pulsante "Cerca" e il sistema visualizza il 

record come riportato in figura: 

 

 
Figura 118 
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Da tale maschera è possibile visualizzare, modificare o eliminare gli animali registrati nel territorio 

regionale le strutture veterinarie registrate e allegare documenti utilizzando le relative icone 

riportate in figura: 

 
Figura 119 

Da tale maschera è possibile visualizzare i dettagli di ciascun record utilizzando la relativa icona . 

All’interno del dettaglio il sistema riporta anche la scheda anagrafica animale, scheda sanitaria 

animale e documentazione animale come riportato nelle seguenti figure: 

 
Figura 120 

 

E’, inoltre, possibile stampare la documentazione inserita utilizzando l’icona  e il sistema 

visualizza l’elenco delle opzioni di stampa come riportato in figura: 

 

 
Figura 121 

 

La prima opzione “Stampa Allegato 1” permette di generare un file in formato pdf dell’Attestato di 

avvenuta iscrizione in anagrafe come riportato in figura: 
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Figura 122 

 

La seconda opzione “Stampa tesserino” permette di generare un file in formato pdf come riportato 

in figura: 
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Figura 123 

 

La terza opzione “Stampa elenco microchip applicati” permette di generare un file in formato pdf 

come riportato in figura: 
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Figura 124 

 

La quarta opzione “Stampa passaporto”, se è stato inserito, permette di generare un file in formato 

pdf come riportato in figura: 

 

 
Figura 125 
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5.1.3 NOTIFICA DEGLI INGRESSI DI ANIMALI IDENTIFICATI IN ALTRO TERRITORIO 

Si sceglie la voce "Notifica degli ingressi di animali identificati in atro territorio" dal menù "Animali" 

come riportato nella seguente figura: 

 

  
Figura 126 

 

Il sistema visualizza la pagina riportata nella seguente figura: 

 

 
Figura 127 

 

Il sistema visualizza l’elenco dei movimenti di ingresso registrati nel sistema regionale (per motivi di 

privacy i nominativi dei proprietari e detentori non vengono messi in chiaro).  

 

Questa informazione è presente anche nella home page alla voce “Notifica degli ingressi di animali 

identificati in altro territorio” nella quale il sistema aggiorna il numero degli ingressi registrati come 

riportato in figura: 

 

 

 
Figura 128 

 

Per visualizzare i dettagli di ciascun ingresso registrato si utilizza la freccia  e il sistema visualizza la 

stessa pagina riportata in figura 114. 

 

pro
prie
tari 

deten
tori 
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5.1.4 STAMPA ETICHETTE PASSAPORTO 

La funzionalità permette di aggiornare i dati e stampare le sezioni I (pag. 4/24), II (pag. 5/24) e III 

(pag. 6/24) del modello di passaporto per l’identificazione degli animali da compagnia rilasciato 

dagli stati membri, secondo quanto descritto nel regolamento di esecuzione UE n. 577/2013 del 

28 giugno 2013 

 

Si sceglie la voce "Stampa etichette passaporto" dal menù "Animali" come riportato nella seguente 

figura: 

 

 

 
Figura 129 

 

Il sistema visualizza la seguente figura: 

 
Figura 130 

 

Da tale maschera si digita il codice del microchip e si inseriscono i dati obbligatori da aggiornare sul 

passaporto come riportato nella seguente figura: 
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Figura 131 

 

Per confermare la registrazione delle modifiche si utilizza il pulsante “Aggiornamento dati e stampa” 

e il sistema genera il seguente documento in formato pdf: 

 

 
Figura 132 

 

Il sistema genera il report richiesto come riportato nella seguente figura: 
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Figura 133 

 

 

 

 

5.1.5 ORDINANZE DI PERICOLOSITA’ 

Si sceglie la voce "Ordinanze di pericolosità" dal menù "Animali" come riportato nella seguente 

figura: 

 

 
Figura 134 

 

Il sistema visualizza la pagina riportata nella seguente figura: 
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Figura 135 

 

Da tale maschera è possibile eseguire la seguente operazione: 

- la ricerca delle ordinanze di pericolosità.  

- registrare una nuova ordinanza di pericolosità. 

Per eseguire la ricerca delle ordinanze di pericolosità è possibile inserire almeno un parametro di 

ricerca (codice microchip) oppure utilizzare il link “Visualizza altri criteri di ricerca” e il sistema 

propone altri eventuali campi da compilare come parametri di ricerca (periodo di ricerca). Una 

volta inseriti uno o più parametri di ricerca per affinarla si utilizza il pulsante "Cerca" e il sistema 

visualizza il record come riportato in figura: 

 

 
Figura 136 

 

Da tale maschera è possibile visualizzare, modificare o eliminare le ordinande di pericolosità 

registrate nel territorio regionale utilizzando le relative icone riportate in figura: 

 
Figura 137 

 

Per eseguire la registrazione di un’ordinanza di pericolosità nel sistema informativo degli animali 

d'affezione si utilizza il pulsante “Nuovo inserimento” come riportato in figura: 

 

 
Figura 138 
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Il sistema visualizza la pagina riportata nella seguente figura: 

 

 
Figura 139 

 

Da tale maschera si compilano tutti i campi obbligatori e si conferma la registrazione dell’ordinanza 

di pericolosità utilizzando il pulsante “Salva”. 

Il sistema risponderà con il messaggio riportato in figura: 

 

 
Figura 140 
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6 EVENTI 

La Banca Dati Regionale Animali d’Affezione è il sistema informativo che consente inoltre di 

programmare gli interventi di sanità pubblica veterinaria finalizzati alla prevenzione delle malattie 

che si trasmettono dagli animali all'uomo. Si registrano gli eventi utilizzando i relativi menù di seguiti 

illustrati. 

 

6.1.1 EVENTI 

Per registrare gli eventi nel sistema informativo Regionale degli animali d’affezione si utilizza il menù 

"Eventi" come riportato nella seguente figura: 

 

 

 
Figura 141 

 

6.1.2 VARIAZIONE DI DETENZIONE/PROPRIETA’ 

Si sceglie la voce "Variazione di detenzione/proprietà" dal menù "Eventi" come riportato nella 

seguente figura: 

 

 
Figura 142 
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Si apre un menù a tendina con più opzioni. Se si seleziona la voce “Variazioni luogo di 

detenzione” il sistema visualizza la pagina come riportata in figura: 

 

 
Figura 143 

 

Da tale maschera è possibile eseguire la seguente operazione: 

- la ricerca delle variazioni del luogo di detenzione.  

- registrare una nuova variazione del luogo di detenzione. 

Per eseguire la ricerca delle variazioni del luogo di detenzione è possibile inserire almeno un 

parametro di ricerca (codice microchip) oppure utilizzare il link “Visualizza altri criteri di ricerca” e il 

sistema propone altri eventuali campi da compilare come parametri di ricerca (periodo di 

ricerca). Una volta inseriti uno o più parametri di ricerca per affinarla si utilizza il pulsante "Cerca" e 

il sistema visualizza il record come riportato in figura: 

 

 
Figura 144 

 

Da tale maschera è possibile visualizzare, modificare o eliminare le variazioni delle ubicazioni 

registrate nel territorio regionale; allegare documenti e stampare l’attestato di variazione 

ubicazione utilizzando le relative icone riportate in figura: 

  
Figura 145 

 

 

Per eseguire la registrazione di una nuova variazione ubicazione nel sistema informativo degli 

animali d'affezione si utilizza il pulsante “Nuovo inserimento” come riportato in figura: 
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Figura 146 

 

Il sistema visualizza la pagina riportata nella seguente figura: 

 

 
Figura 147 

 

 

Da tale maschera si compilano tutti i campi obbligatori e si conferma la registrazione della 

variazione ubicazione utilizzando il pulsante “Salva”. 

Il sistema risponderà con il messaggio riportato in figura: 
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Figura 148 

 

Da tale maschera è possibile tornare indietro, registrare un nuovo inserimento oppure stampare 

l’attestato come riportato in figura: 

 
Figura 149 

6.1.3 TRASFERIMENTI 

  Si sceglie la voce " Trasferimenti " dal menù "Eventi" come riportato nella seguente figura: 
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Figura 150 

Il sistema visualizza la pagina riportata nella seguente figura: 

 

 

 
Figura 151 

 

Da tale maschera è possibile eseguire la seguente operazione: 

- la ricerca dei trasferimenti degli animali.  

- registrare un nuovo trasferimento degli animali. 

Per eseguire la ricerca dei trasferimenti degli animali è possibile inserire almeno un parametro di 

ricerca (codice microchip) oppure utilizzare il link “Visualizza altri criteri di ricerca” e il sistema 

propone altri eventuali campi da compilare come parametri di ricerca (periodo di ricerca). Una 

volta inseriti uno o più parametri di ricerca per affinarla si utilizza il pulsante "Cerca" e il sistema 

visualizza il record come riportato in figura: 
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Figura 152 

 

Per eseguire la registrazione di un nuovo trasferimento nel sistema informativo degli animali 

d'affezione si utilizza il pulsante “Nuovo inserimento” come riportato in figura: 

 

 
Figura 153 

Il sistema visualizza la pagina riportata nella seguente figura: 

 
Figura 154 

 

Da tale maschera si compilano tutti i campi obbligatori; nel campo “Tipologia del trasferimento” si 

indica una delle seguenti voci: 
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1. “Trasferimento in regione” quando l’ubicazione dell’animale rimane in regione 

2. “Trasferimento fuori regione” quando l’ubicazione dell’animale viene spostata fuori regione  

3. “Trasferimento per rientro in regione” quando l’ubicazione dell’animale viene riportata in 

regione. In sostanza, è il caso di un animale transitato in altra regione di cui si vuole registrare il 

rientro nella propria regione. 

Si conferma la registrazione della variazione ubicazione utilizzando il pulsante “Salva”. 

Il sistema risponderà con il messaggio riportato in figura: 

 

 
Figura 155 

Da tale maschera è possibile utilizzando il rispettivo pulsante: 

- Tornare indietro con la pagina; 

- Registrare un nuovo inserimento; 

- Stampare l’attestato; 

- Stampare il tesserino 

 

6.1.4 PASSAGGI DI PROPRIETA’ 

Si sceglie la voce "passaggi di proprietà" dal menù "Eventi" come riportato nella seguente figura: 
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Figura 156 

il sistema visualizza la pagina come riportata in figura: 

 

 
Figura 157 

 

Da tale maschera è possibile eseguire la seguente operazione: 

- la ricerca dei passaggi di proprietà.  

- registrare un nuovo passaggi di proprietà. 

Per eseguire la ricerca dei passaggi di proprietà è possibile inserire almeno un parametro di 

ricerca (codice microchip) oppure utilizzare il link “Visualizza altri criteri di ricerca” e il sistema 

propone altri eventuali campi da compilare come parametri di ricerca (periodo di ricerca). Una 

volta inseriti uno o più parametri di ricerca per affinarla si utilizza il pulsante "Cerca" e il sistema 

visualizza il record come riportato in figura: 
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Figura 158 

 

Da tale maschera è possibile visualizzare, modificare o eliminare il passaggio di proprietà registrato 

nel sistema informativo; allegare documenti e stampare l’attestato di avvenuta cessione 

utilizzando le relative icone riportate in figura: 

 

 
Figura 159 

 

Per eseguire la registrazione di un nuovo passaggio di proprietà nel sistema informativo degli 

animali d'affezione si utilizza il pulsante “Nuovo inserimento” come riportato in figura: 

 

 
Figura 160 

 

Il sistema visualizza la pagina riportata nella seguente figura: 
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Figura 161 

 

Da tale maschera si compilano tutti i campi obbligatori e si conferma la registrazione del passaggio 

di proprietà utilizzando il pulsante “Salva”. 

Il sistema risponderà con il messaggio riportato in figura: 

 

 

 
Figura 162 

6.1.5 REIMMISSIONI/RESTRIZIONI LIBERTA’ 

Si sceglie la voce "reimmissioni/restituzioni libertà" dal menù "Eventi" come riportato nella seguente 

figura: 
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Figura 163 

 

Il sistema visualizza la pagina riportata nella seguente figura: 

 

 

 

 
Figura 164 

 

 

Da tale maschera è possibile eseguire la seguente operazione: 

- la ricerca delle reimmissione/restituzioni libertà di animali, registrate nel sistema regionale  

- registrare una nuova reimmissione/restituzioni libertà di animali nel sistema regionale. 

Per eseguire la ricerca delle reimmissione/restituzioni libertà di animali è possibile inserire almeno un 

parametro di ricerca (codice microchip) oppure utilizzare il link “Visualizza altri criteri di ricerca” e il 

sistema propone altri eventuali campi da compilare come parametri di ricerca (periodo di ricerca). 

Una volta inseriti uno o più parametri di ricerca per affinarla si utilizza il pulsante "Cerca" e il sistema 

visualizza il record come riportato in figura: 
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Figura 165 

 

Da tale maschera è possibile visualizzare, modificare o eliminare reimmissione/restituzioni libertà di 

animali registrata nel sistema informativo; allegare documenti utilizzando le relative icone riportate 

in figura: 

 

 
Figura 166 

 

Per eseguire la registrazione una nuova reimmissione/restituzioni libertà di animali nel sistema 

regionale si utilizza il pulsante “Nuovo inserimento” come riportato in figura: 

 

 

 
Figura 167 

 

Il sistema visualizza la pagina riportata nella seguente figura: 

 



Manuale Nuova Banca Dati Regionale Animali d’affezione                                                                               

 

 

Redatto da: Serena Baiocco approvato da: Luigi Possenti revisione: Revisione 
unit: Sistemi Informativi e Centro 

Servizi Nazionale Anagrafi 

degli Animali 

data di emissione: 06/10/21 pag:81 1.1 

 

note di 

riservatezza: 

 

 

 

 
 

Figura 168 

 

Da tale maschera si compilano tutti i campi obbligatori e si conferma la registrazione una nuova 

reimmissione/restituzioni libertà di animali nel sistema regionale utilizzando il pulsante “Salva”. 

Il sistema risponderà con il messaggio riportato in figura: 

 
Figura 169 
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6.1.6 RESTITUZIONI/CESSIONI A COMUNE 

Si sceglie la voce "Restituzioni/Cessioni a comune" dal menù "Eventi" come riportato nella seguente 

figura: 

 

 

 
Figura 170 

 

Il sistema visualizza la pagina riportata nella seguente figura: 

 

 
Figura 171 

 

Da tale maschera è possibile eseguire la seguente operazione: 

- la ricerca delle restituzioni al comune, registrate nel sistema regionale  

- registrare una nuova restituzione al comune nel sistema regionale. 

Per eseguire la ricerca delle restituzioni al comune è possibile inserire almeno un parametro di 

ricerca (codice microchip) oppure utilizzare il link “Visualizza altri criteri di ricerca” e il sistema 

propone altri eventuali campi da compilare come parametri di ricerca (periodo di ricerca). Una 

volta inseriti uno o più parametri di ricerca per affinarla si utilizza il pulsante "Cerca" e il sistema 

visualizza il record come riportato in figura: 
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Figura 172 

 

Da tale maschera è possibile visualizzare, modificare o eliminare restituzioni al comune registrate 

nel territorio regionale; allegare documenti e stampare l’attestato di avvenuta cessione utilizzando 

le relative icone riportate in figura: 

  
Figura 173 

 

 

Per eseguire la registrazione di una nuova restituzioni al comune nel sistema informativo degli 

animali d'affezione si utilizza il pulsante “Nuovo inserimento” come riportato in figura: 

 

 
Figura 174 

 

Il sistema visualizza la pagina riportata nella seguente figura: 
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Figura 175 

 

Da tale maschera si compilano tutti i campi obbligatori e si conferma la registrazione una nuova 

restituzioni al comune nel sistema informativo degli animali d'affezione utilizzando il pulsante 

“Salva”. 

Il sistema risponderà con il messaggio riportato in figura: 

 

 
Figura 176 

 

Da tale maschera è possibile utilizzando il rispettivo pulsante: 

- Tornare indietro con la pagina; 

- Registrare un nuovo inserimento; 

- Stampare l’attestato; 

- Stampare il tesserino 
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6.1.7 SMARRIMENTI/RITROVAMENTI ANIMALI 

Per registrare gli smarrimenti e/o ritrovamenti degli animali nel sistema informativo Regionale degli 

animali d’affezione si utilizza il menù "Smarrimenti/Ritrovamenti animali" come riportato nella 

seguente figura: 

 

 

 
Figura 177 

 

6.1.8 SMARRIMENTI/FURTI 

Si sceglie la voce "Smarrimenti/Furti" dal menù "Eventi" come riportato nella seguente figura: 

 

 
Figura 178 

 

Il sistema visualizza la pagina riportata nella seguente figura: 



Manuale Nuova Banca Dati Regionale Animali d’affezione                                                                               

 

 

Redatto da: Serena Baiocco approvato da: Luigi Possenti revisione: Revisione 
unit: Sistemi Informativi e Centro 

Servizi Nazionale Anagrafi 

degli Animali 

data di emissione: 06/10/21 pag:86 1.1 

 

note di 

riservatezza: 

 

 

 

 
Figura 179 

 

Da tale maschera è possibile eseguire la seguente operazione: 

- la ricerca degli smarrimenti o furti registrati nel sistema regionale  

- registrare un nuovo smarrimento o furto nel sistema regionale. 

Per eseguire la ricerca degli smarrimenti o furti è possibile inserire almeno un parametro di ricerca 

(codice microchip) oppure utilizzare il link “Visualizza altri criteri di ricerca” e il sistema propone altri 

eventuali campi da compilare come parametri di ricerca (periodo di ricerca). Una volta inseriti uno 

o più parametri di ricerca per affinarla si utilizza il pulsante "Cerca" e il sistema visualizza il record 

come riportato in figura: 

 

 
Figura 180 

Da tale maschera è possibile visualizzare, modificare o eliminare smarrimenti o furti registrati nel 

territorio regionale; allegare documenti e stampare l’attestato di avvenuto smarrimento utilizzando 

le relative icone riportate in figura: 
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Figura 181 

Per eseguire la registrazione di un nuovo smarrimento o furto nel sistema informativo degli animali 

d'affezione si utilizza il pulsante “Nuovo inserimento” come riportato in figura: 

 

 
Figura 182 

 

 

Il sistema visualizza la pagina riportata nella seguente figura: 

 

 
Figura 183 

 

Da tale maschera si compilano tutti i campi obbligatori e si conferma la registrazione un nuovo 

smarrimento/furto nel sistema informativo degli animali d'affezione utilizzando il pulsante “Salva”. 

Il sistema risponderà con il messaggio riportato in figura: 
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Figura 184 

 

Da tale maschera è possibile utilizzando il rispettivo pulsante: 

- Tornare indietro con la pagina; 

- Registrare un nuovo inserimento; 

- Stampare l’attestato. 

 

 

6.1.9 RITROVAMENTI 

Si sceglie la voce "Ritrovamenti" dal menù "Eventi" come riportato nella seguente figura: 

 

 
Figura 185 

 

Il sistema visualizza la pagina riportata nella seguente figura: 
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Figura 186 

 

 

Da tale maschera è possibile eseguire la seguente operazione: 

- la ricerca dei ritrovamenti degli animali registrati nel sistema regionale  

- registrare un nuovo ritrovamento dell’animale nel sistema regionale. 

Per eseguire la ricerca del ritrovamento è possibile inserire almeno un parametro di ricerca (codice 

microchip) oppure utilizzare il link “Visualizza altri criteri di ricerca” e il sistema propone altri eventuali 

campi da compilare come parametri di ricerca (periodo di ricerca). Una volta inseriti uno o più 

parametri di ricerca per affinarla si utilizza il pulsante "Cerca" e il sistema visualizza il record come 

riportato in figura: 

 

 
Figura 187 

Da tale maschera è possibile visualizzare, modificare o eliminare i ritrovamenti registrati nel territorio 

regionale; allegare documenti e stampare l’attestato di avvenuto ritrovamento utilizzando le 

relative icone riportate in figura: 

  

Figura 188 
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Per eseguire la registrazione di un nuovo ritrovamento nel sistema informativo degli animali 

d'affezione si utilizza il pulsante “Nuovo inserimento” come riportato in figura: 

 

 
Figura 189 

 

Da tale maschera si compilano tutti i campi obbligatori e si conferma la registrazione del 

ritrovamento dell’animale nel sistema informativo degli animali d'affezione utilizzando il pulsante 

“Salva”. 

Il sistema risponderà con il messaggio riportato in figura: 

 

 
Figura 190 

 

Da tale maschera è possibile utilizzando il rispettivo pulsante: 

- Tornare indietro con la pagina; 

- Registrare un nuovo inserimento; 

- Stampare l’attestato. 
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6.1.10 MORSICATURE/AGGRESSIONI 

Per registrare le morsicature e aggressioni degli animali nel sistema informativo Regionale degli 

animali d’affezione si utilizza il menù "Morsicature/Aggressioni" come riportato nella seguente figura: 

 

 
Figura 191 

 

6.1.11 ANIMALE REGISTRATO IN ANAGRAFE 

Si sceglie la voce "Animale registrato in anagrafe" dal menù "Eventi" come riportato nella seguente 

figura: 

 

 
Figura 192 

Il sistema visualizza la pagina riportata nella seguente figura: 
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Figura 193 

 

 

 

Da tale maschera è possibile eseguire la seguente operazione: 

- la ricerca delle morsicature/aggressioni dell’animale registrato nel sistema regionale  

- registrare una nuova morsicatura/aggressione dell’animale nel sistema regionale. 

Per eseguire la ricerca delle morsicature/aggressioni dell’animale è possibile inserire almeno un 

parametro di ricerca (codice microchip) oppure utilizzare il link “Visualizza altri criteri di ricerca” e il 

sistema propone altri eventuali campi da compilare come parametri di ricerca (periodo di ricerca). 

Una volta inseriti uno o più parametri di ricerca per affinarla si utilizza il pulsante "Cerca" e il sistema 

visualizza il record come riportato in figura: 

 

 
Figura 194 

 

 

 

Da tale maschera è possibile visualizzare, modificare o eliminare la registrazione della 

morsicatura/aggressione registrata nel territorio regionale; allegare documenti e stampare 

l’attestato di registrazione morsicature/aggressione utilizzando le relative icone riportate in figura: 
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Figura 195 

Per eseguire la registrazione di una nuova aggressione/morsicatura nel sistema informativo degli 

animali d'affezione si utilizza il pulsante “Nuovo inserimento” come riportato in figura: 

 

 
Figura 196 

 

Il sistema visualizza la pagina riportata nella seguente figura: 

 
Figura 197 

 

Da tale maschera si compilano tutti i campi obbligatori e si conferma la registrazione della 

morsicatura/aggressione dell’animale nel sistema informativo degli animali d'affezione utilizzando il 

pulsante “Salva”. 

Il sistema risponderà con il messaggio riportato in figura: 
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Figura 198 

 

Da tale maschera è possibile utilizzando il rispettivo pulsante: 

- Tornare indietro con la pagina; 

- Registrare un nuovo inserimento; 

- Inserire una visita come riportato in figura: 

 
Figura 199 

Da tale maschera si compilano tutti i campi obbligatori e si conferma la registrazione della visita 

dell’animale nel sistema informativo degli animali d'affezione utilizzando il pulsante “Salva”. 

All’interno della maschera si indica il trattamento utilizzato e si procede con la conferma e infine si 

registra l’operazione nel sistema. 

Il sistema risponderà con il messaggio riportato in figura: 
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Figura 200 

 

6.1.12 MORSICATURE ANONIME 

Si sceglie la voce "Morsicature anonime" dal menù "Eventi" come riportato nella seguente figura: 

 

 
Figura 201 

 

Il sistema visualizza la pagina riportata nella seguente figura: 
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Figura 202 

 

Da tale maschera è possibile eseguire la seguente operazione: 

- la ricerca delle morsicature/aggressioni dell’animale anonimo registrato nel sistema regionale  

- registrare una nuova morsicatura/aggressione dell’animale anonimo nel sistema regionale. 

Per eseguire la ricerca delle morsicature/aggressioni dell’animale anonimo è possibile inserire 

almeno un parametro di ricerca (periodo di ricerca). Una volta inseriti uno o più parametri di 

ricerca per affinarla si utilizza il pulsante "Cerca" e il sistema visualizza il record come riportato in 

figura: 

 

 
Figura 203 

Da tale maschera è possibile visualizzare, modificare o eliminare la registrazione della 

morsicatura/aggressione anonima registrata nel territorio regionale; allegare documenti e 

stampare l’attestato di registrazione morsicature/aggressione anonima utilizzando le relative icone 

riportate in figura: 

  

Figura 204 

 

Per eseguire la registrazione di una nuova aggressione/morsicatura nel sistema informativo degli 

animali d'affezione si utilizza il pulsante “Nuovo inserimento” come riportato in figura: 
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Figura 205 

 

Il sistema visualizza la pagina riportata nella seguente figura: 

 

 
Figura 206 

 

Da tale maschera si compilano tutti i campi obbligatori e si conferma la registrazione della 

morsicatura/aggressione dell’animale nel sistema informativo degli animali d'affezione utilizzando il 

pulsante “Salva”. 

Il sistema risponderà con il messaggio riportato in figura: 

 

 

 
Figura 207 

 

Da tale maschera è possibile utilizzando il rispettivo pulsante: 
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- Tornare indietro con la pagina; 

- Registrare un nuovo inserimento. 

    

6.1.13 DECESSI 

Per registrare i decessi degli animali nel sistema informativo Regionale degli animali d’affezione si 

utilizza il menù "Decessi" come riportato nella seguente figura: 

 

 
Figura 208 

 

Il sistema visualizza la pagina riportata nella seguente figura: 

 

 
Figura 209 

 

Da tale maschera è possibile eseguire la seguente operazione: 

- la ricerca dei decessi degli animali registrati nel sistema regionale  

- registrare un nuovo decesso dell’animale nel sistema regionale. 

Per eseguire la ricerca dei decessi degli animali registrati è possibile inserire almeno un parametro 

di ricerca (periodo di ricerca). Una volta inseriti uno o più parametri di ricerca per affinarla si utilizza 

il pulsante "Cerca" e il sistema visualizza il record come riportato in figura: 
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Figura 210 

 

Da tale maschera è possibile visualizzare, modificare o eliminare la registrazione del decesso 

registrato nel territorio regionale; allegare documenti e stampare l’attestato di avvenuto decesso 

dell’animale utilizzando le relative icone riportate in figura: 

  

Figura 211 

 

 

Per eseguire la registrazione di un nuovo decesso nel sistema informativo degli animali d'affezione si 

utilizza il pulsante “Nuovo inserimento” come riportato in figura: 

 

 
Figura 212 

 

Il sistema visualizza la pagina riportata nella seguente figura: 
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Figura 213 

 

Da tale maschera si compilano tutti i campi obbligatori e si conferma la registrazione del decesso 

dell’animale nel sistema informativo degli animali d'affezione utilizzando il pulsante “Salva”. 

Il sistema risponderà con il messaggio riportato in figura: 

 

 

 
Figura 214 

 

Da tale maschera è possibile utilizzando il rispettivo pulsante: 

- Tornare indietro con la pagina; 

- Registrare un nuovo inserimento; 

- Stampare l’attestato di avvenuto decesso dell’animale. 
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6.1.14 RESTITUZIONE DIRETTA 

Per registrare la restituzione diretta degli animali nel sistema informativo Regionale degli animali 

d’affezione si utilizza il menù "Restituzione diretta" come riportato nella seguente figura: 

 

 
Figura 215 

 

Il sistema visualizza la pagina riportata nella seguente figura: 

 

 
Figura 216 

 

Da tale maschera è possibile eseguire la seguente operazione: 

- la ricerca della restituzione diretta degli animali registrati nel sistema regionale  

- registrare una nuova restituzione diretta degli animali nel sistema regionale. 

Per eseguire la ricerca della restituzione diretta degli animali registrati è possibile inserire almeno un 

parametro di ricerca (periodo di ricerca). Una volta inseriti uno o più parametri di ricerca per 

affinarla si utilizza il pulsante "Cerca" e il sistema visualizza il record come riportato in figura: 

 

Figura 217 
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Da tale maschera è possibile visualizzare, modificare o eliminare la registrazione della restituzione 

diretta dell’animale registrata nel territorio regionale; allegare documenti e stampare l’attestato di 

avvenuta restituzione utilizzando le relative icone riportate in figura: 

  

Figura 218 

 

Per eseguire la registrazione di una nuova restituzione diretta nel sistema informativo degli animali 

d'affezione si utilizza il pulsante “Nuovo inserimento” come riportato in figura: 

 

 
Figura 219 

 

Il sistema visualizza la pagina riportata nella seguente figura: 

 

 
Figura 220 

 

Da tale maschera si compilano tutti i campi obbligatori e si conferma la registrazione della 

restituzione diretta dell’animale nel sistema informativo degli animali d'affezione utilizzando il 

pulsante “Salva”. 

Il sistema risponderà con il messaggio riportato in figura: 
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Figura 221 

 

Da tale maschera è possibile utilizzando il rispettivo pulsante: 

- Tornare indietro con la pagina; 

- Registrare un nuovo inserimento; 

- Stampare l’attestato di avvenuto registrazione in anagrafe della restituzione diretta 

dell’animale. 

 

 

6.1.15 APPLICAZIONI MICROCHIP 

Per registrare l’applicazione dei microchip nel sistema informativo Regionale degli animali 

d’affezione si utilizza il menù "Applicazioni microchip" come riportato nella seguente figura: 

 

 
Figura 222 

Il sistema visualizza la pagina riportata nella seguente figura: 
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Figura 223 

 

Da tale maschera è possibile eseguire la seguente operazione: 

- la ricerca delle applicazioni dei microchip registrati nel sistema regionale  

- registrare una nuova applicazione dei microchip nel sistema regionale. 

Per eseguire la ricerca delle applicazioni dei microchip registrati è possibile inserire almeno un 

parametro di ricerca (periodo di ricerca). Una volta inseriti uno o più parametri di ricerca per 

affinarla si utilizza il pulsante "Cerca" e il sistema visualizza il record come riportato in figura: 

 

 
Figura 224 

 

 

Da tale maschera è possibile visualizzare, modificare o eliminare la registrazione delle applicazioni 

dei microchip registrate nel territorio regionale; stampare l’attestato delle applicazioni dei 

microchip utilizzando le relative icone riportate in figura: 

 

 

 
Figura 225 

 

Per eseguire la registrazione di una nuova applicazione dei microchip nel sistema informativo degli 

animali d'affezione si utilizza il pulsante “Nuovo inserimento” come riportato in figura: 
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Figura 226 

 

Il sistema visualizza la pagina riportata nella seguente figura: 

 

 
Figura 227 

 

Da tale maschera si compilano tutti i campi obbligatori e si conferma la registrazione delle 

applicazioni dei microchip nel sistema informativo degli animali d'affezione utilizzando il pulsante 

“Salva”. 

Il sistema risponderà con il messaggio riportato in figura: 
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Figura 228 

 

 

 

Da tale maschera è possibile utilizzando il rispettivo pulsante: 

- Tornare indietro con la pagina; 

- Registrare un nuovo inserimento. 

    

 

 

6.1.16 USCITE AMMINISTRATIVE 

La nuova funzionalità permette di registrare l’uscita dal territorio di un animale quando non sono 

più disponibili le informazioni reali sull’animale e sul suo proprietario e/o detentore . 

Per registrare l’uscita amministrativa nel sistema informativo Regionale degli animali d’affezione si 

utilizza il menù "Uscite amministrative" come riportato nella seguente figura: 

 

 
Figura 229 

 

Il sistema visualizza la pagina riportata nella seguente figura: 
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Figura 230 

 

Da tale maschera è possibile eseguire la seguente operazione: 

- la ricerca delle uscite amministrative registrate nel sistema regionale  

- registrare una nuova uscita amministrativa nel sistema regionale. 

Per eseguire la ricerca uscite amministrative registrati è possibile inserire almeno un parametro di 

ricerca (periodo di ricerca). Una volta inseriti uno o più parametri di ricerca per affinarla si utilizza il 

pulsante "Cerca" e il sistema visualizza il record come riportato in figura: 

 

 

 
Figura 231 

Da tale maschera è possibile visualizzare, modificare o eliminare la registrazione delle uscite 

amministrative registrate nel territorio regionale; allegare documenti e stampare l’attestato delle 

applicazioni dei microchip utilizzando le relative icone riportate in figura: 

 

 

 
Figura 232 

 

Per eseguire la registrazione di una uscita amministrativa nel sistema informativo degli animali 

d'affezione si utilizza il pulsante “Nuovo inserimento” come riportato in figura: 
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Figura 233 

 

Il sistema visualizza la pagina riportata nella seguente figura: 

 

 
Figura 234 

 

Da tale maschera si compilano tutti i campi obbligatori e si conferma la registrazione delle uscite 

amministrative nel sistema informativo degli animali d'affezione utilizzando il pulsante “Salva”. 

Il sistema risponderà con il messaggio riportato in figura: 

 

 
Figura 235 

 

 

Da tale maschera è possibile utilizzando il rispettivo pulsante: 

- Tornare indietro con la pagina; 
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- Registrare un nuovo inserimento. 

 

 

 

6.1.17 EVENTI SANITARI 

Per registrare gli eventi sanitari nel sistema informativo Regionale degli animali d’affezione si utilizza il 

menù "Eventi sanitari" come riportato nella seguente figura: 

 

3 

Figura 236 

 

6.1.18 CARTELLA CLINICA 

Si sceglie la voce "Cartella clinica" dal menù "Eventi sanitari" come riportato nella seguente figura: 

 

 
Figura 237 

 

Il sistema visualizza la pagina riportata nella seguente figura: 

 
Figura 238 
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Da tale maschera è possibile eseguire la seguente operazione: 

- la ricerca delle cartelle cliniche registrate nel sistema regionale  

- registrare una nuova cartella clinica nel sistema regionale. 

Per eseguire la ricerca delle cartelle cliniche è possibile inserire almeno un parametro di ricerca 

(codice microchip) oppure utilizzare il link “Visualizza altri criteri di ricerca” e il sistema propone altri 

eventuali campi da compilare come parametri di ricerca (periodo di ricerca). Una volta inseriti uno 

o più parametri di ricerca per affinarla si utilizza il pulsante "Cerca" e il sistema visualizza il record 

come riportato in figura: 

 

 
Figura 239 

 

Da tale maschera è possibile visualizzare, modificare o eliminare la cartella clinica registrata nel 

territorio regionale; inserire accertamenti, visite, interventi e trattamenti e allegare documenti 

all’interno della nuova cartella clinica registrata utilizzando le relative icone riportate in figura: 

 

Figura 240 

Per l’inserimento di accertamenti, visite, interventi e trattamenti si utilizza l’icona dettagli  e il 

sistema visualizza la pagina riportata nella seguente figura: 

 
Figura 241 

Da tale maschera è possibile visualizzare l’eventuale elenco degli accertamenti, interventi, visite, e 

trattamenti già registrati; oppure inserire un nuovo accertamento, intervento, visita e trattamento 

utilizzando i relativi tab   e attraverso l’utilizzo dei 
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relativi pulsanti per ciascuna sezione (es. “nuovo accertamento”) e il sistema visualizza la pagina 

riportata nella seguente figura: 

 

 
Figura 242 

Da tale maschera si compilano tutti i campi obbligatori e si conferma la registrazione delle 

applicazioni dei microchip nel sistema informativo degli animali d'affezione utilizzando il pulsante 

“Salva”. 

Il sistema risponderà con il messaggio riportato in figura: 
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Figura 243 

 

Per eseguire la registrazione di una cartella clinica nel sistema informativo degli animali d'affezione 

si utilizza il pulsante “Nuovo inserimento” come riportato in figura: 

 
 

Figura 244 

 

Il sistema visualizza la pagina riportata nella seguente figura: 

 

 
Figura 245 

Da tale maschera si compilano tutti i campi obbligatori e si conferma la registrazione della cartella 

clinica registrata nel sistema informativo degli animali d'affezione utilizzando il pulsante “Salva”. 

Il sistema risponderà con il messaggio riportato in figura: 
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Figura 246 

 

 

Tale menù è disponibile anche per permettere agli utilizzatori una gestione più autonoma per poter 

catalogare in un unico fascicolo le informazioni e i dati relativi anche agli eventuali interventi e 

trattamenti degli animali d'affezione. Si è comunque reso disponibile anche il link dal menù sia per 

gli interventi che per i trattamenti qualora vi fosse già una cartella clinica esistente all’interno della 

quale registrare i nuovi eventi come di seguito verrà illustrato. 

6.1.19 INSERIMENTO INTERVENTI IN NUOVA CARTELLA CLINICA 

Si sceglie la voce "Inserimento interventi in nuova cartella clinica" dal menù "Eventi sanitari" come 

riportato nella seguente figura: 

 

 
Figura 247 

 

Il sistema visualizza la pagina riportata nella seguente figura: 
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Figura 248 

 

Da tale maschera si compilano tutti i campi obbligatori e si conferma la registrazione degli interventi 

di una cartella clinica già registrata nel sistema informativo degli animali d'affezione utilizzando il 

pulsante “Salva”. 

Il sistema risponderà con il messaggio riportato in figura: 

 

 
Figura 249 

 

 

6.1.20 INSERIMENTO TRATTAMENTI IN NUOVA CARTELLA CLINICA 

Si sceglie la voce "Inserimento trattamenti in nuova cartella clinica" dal menù "Eventi sanitari" come 

riportato nella seguente figura: 
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Figura 250 

Il sistema visualizza la pagina riportata nella seguente figura: 

 

 
Figura 251 

 

Da tale maschera si compilano tutti i campi obbligatori e si conferma la registrazione 

dell’inserimento del trattamento in una nuova cartella clinica nel sistema informativo degli animali 

d'affezione utilizzando il pulsante “Salva”. 

Il sistema risponderà con il messaggio riportato in figura: 
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Figura 252 
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7 INTERROGAZIONI 

 

 

7.1.1 INTERROGAZIONI 

È possibile eseguire la consultazione dei dati registrati nel sistema informativo degli animali 

d'affezione utilizzando il menù “Interrogazioni” come riportato nella seguente figura: 

 

 

 
Figura 253 

 

Si sceglie la voce d’interesse da interrogare ad esempio “Animali” come riportato in figura: 

 
Figura 254 

 

Il sistema visualizza la pagina riportata nella seguente figura: 
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Figura 255 

 

Da tale maschera è possibile eseguire la ricerca degli animali registrati nel sistema regionale. 

Per eseguire la ricerca degli animali registrati è possibile inserire almeno un parametro di ricerca 

(codice microchip) oppure utilizzare il link “Visualizza altri criteri di ricerca” e il sistema propone altri 

eventuali campi da compilare come parametri di ricerca (proprietario attuale). Una volta inseriti 

uno o più parametri di ricerca per affinarla si utilizza il pulsante "Cerca" e il sistema visualizza il record 

come riportato in figura: 

 

 
Figura 256 

 

Da tale maschera è possibile visualizzare i dettagli dell’animale utilizzando le relative icone. 

Il sistema visualizza la pagina riportata nella seguente figura: 

 
Figura 257 

 

Per eseguire l’interrogazione degli altri dati è necessario procedere allo stesso modo utilizzando la 

voce d’interesse dal menù “Interrogazioni”. 
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8 REPORTISTICA 

 

8.1.1 REPORTISTICA 

È possibile esportare i dati in un file excel disponibile nel sistema informativo utilizzando il menù 

“Reportistica” e scegliendo la voce d’interesse come riportato nella seguente figura: 

 

 
Figura 258 

Il sistema visualizza la pagina riportata nella seguente figura: 

 

 
Figura 259 

 

Da tale maschera si inserisce un parametro di ricerca e il sistema evidenzia il pulsante “Esporta in 

formato excel” che permette di elaborare il report relativo ai dati richiesti da estrarre in tale formato 

come riportato in figura: 

 

 
Figura 260 


