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OGGETTO: registro informatizzato dei canili.
Il
registro
canili
informatizzato,
disponibile
all’indirizzo
http://appserver.anagrafecaninarer.it/ACRERWeb, è stato sottoposto a numerose procedure di
aggiornamento e integrazione di nuove funzioni, allo scopo di avere uno strumento funzionale
di gestione e controllo dei canili.
Si ricorda che l’utilizzo del registro informatizzato sarà obbligatorio dalla data di
promulgazione di specifica delibera.
L’utilizzo del registro cartaceo a supporto di quello elettronico rimane a discrezione del
gestore del canile, ma solo i dati presenti nel registro elettronico saranno ritenuti validi. Alla luce
di ciò si invitano i gestori dei canili ad utilizzare unicamente il registro elettronico.
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Le principali novità introdotte:
Inserimento della “Scheda Canile”, un’anagrafica che deve essere compilata a cura
del gestore del canile (eventualmente anche dalle AUSL) che contiene tutti i recapiti
della struttura. Inoltre è possibile selezionare i comuni convenzionati, in modo da avere
sempre dati aggiornati sulla copertura territoriale.
Possibilità di allegare documentazione cartacea alla “scheda cane”
(preventivamente scannerizzata in pdf o in altri formati). Tale documentazione, sia essa
di natura sanitaria (referti) o amministrativa, sarà poi visibile anche in Anagrafe degli
animali d'affezione e seguirà il cane nel corso della sua vita (passaggi di proprietà).
Funzioni di reportistica avanzata: sono stati inseriti nuovi filtri per le sterilizzazioni
(controllo su maschi e femmine separati), nuovi filtri per test leishmaniosi (elenco dei
cani in cui è stato effettuato o non è stato effettuato).
I test Leishmaniosi (data e risultato) che rientrano nel Piano Nazionale di
Sorveglianza non sono più modificabili. Resta altresì invariata la possibilità di
inserire o modificare eventuali test addizionali.
CENSIMENTO informatizzato dei CANILI: La “Scheda Censimento Canile” (Piano
regionale di controllo della Leishmaniosi canina- DGRER240/2015 – Allegato 7) è stata
incorporata all’interno del programma, completamente informatizzata e in grado di
eseguire i conteggi dei cani in modo automatico, accorpando le causali di ingresso e di
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uscita in modo che rientrino in quelle definite dalla Scheda Censimento Canili cartacea.
Le altre informazioni necessarie per la compilazione della scheda vengono reperite in
parte dalla “Scheda Canile”, in parte invece sono preimpostate.
Inserimento funzione “Censimento statistiche”, per avere tutti i conteggi totali dei
cani presenti, adottati, deceduti, ecc. in un’unica schermata (funzione fruibile dalle
utenze AUSL).

Le utenze AUSL possono utilizzare ogni funzione (esclusa la modifica del registro del
canile), rettificare i dati anagrafici nella scheda canile, fare ricerche e reportistiche specifiche
per ogni categoria di animali. Hanno inoltre a disposizione la funzione “censimento statistiche”,
che estrapola in modo tabellare i dati del censimento canili dell’area di competenza, in modo da
avere una panoramica globale e immediata della situazione.
Dalla verifica dei canili già attivi, sono emerse alcune criticità. Si Raccomanda quindi di
vigilare sulle seguenti categorie di cani:
• NATI IN CANILE: Quando non viene specificata la causale di ingresso, i cani vengono
segnati automaticamente come “nati in canile”. Quindi compilare sempre il campo
“causale di carico” in modo corretto.
• CATTURA CON CHIP: i cani con chip, recuperati e resi al proprietario anche in breve
tempo, ma che comunque vengono recuperati sul territorio e sostano in canile, non
vengono quasi mai registrati. Questo crea alterazioni nei conteggi finali.
• CATTURE SENZA CHIP/ ABBANDONI SENZA CHIP: in molti casi ci sono cani segnati
con queste diciture, che però poi effettivamente presentano un microchip applicato mesi
e mesi prima della cattura/abbandono. Attenzione alla compilazione del campo.
La spunta di “chip in canile” spesso non viene selezionata, anche se effettivamente è
stato applicato in canile.
Assicurarsi che le sterilizzazioni vengano aggiornate.
In quelle strutture autorizzate anche per la detenzione dei gatti, segnaliamo la possibilità
di utilizzare il programma Canili, adattato ai Gattili, previa creazione di un’utenza GATTILE
specifica attraverso il contatto con l’HELP-DESK Anagrafe Canina.
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