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Premessa 
 

Le modalità per l’iscrizione e identificazione dei cani, gatti e furetti sono definite dalla Delibera 

139/11: DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO E DISTRIBUZIONE DEI MICROCHIP DI 

IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI CANI PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA 

ROMAGNA.  

Obblighi di registrazione:  

 Cani: obbligatorio per tutti entro 60 giorni dalla nascita o entro un mese da quando si viene 

in possesso dell’animale 

 Gatti: obbligatorio per il rilascio del passaporto, per i gatti allevati e per i negozi di vendita, 

per gli animali ospitati presso strutture di ricovero, oasi feline o colonie feline. Volontaria 

per gatti di proprietà 

 Furetti: obbligatorio per il rilascio del passaporto. Volontaria per furetti di proprietà.  

 

Dove iscrivere l’animale: 

1. nel caso di proprietari individuati come persona fisica, l’iscrizione in anagrafe canina deve 

avvenire presso il Comune di residenza, registrando anche l’indirizzo in cui è detenuto 

prevalentemente il cane, se diverso da quello di residenza del proprietario; 

2. nel caso di proprietari individuati come persone giuridiche e/o di responsabili di strutture che 

allevano o commercializzano cani, di cui all’art. 7 della L.R. 5/2005 , al Comune sul cui territorio in 

cui è registrata la struttura. 

3. nel caso di strutture di ricovero per cani di cui all’art. 17 della L.R. 27/2000, la registrazione 

all’anagrafe canina degli animali ospitati si effettua al Comune sul cui territorio risiede la struttura 

che ospita i cani. I costi dei microchip e le spese di identificazione fanno parte del costo di gestione 

della struttura. 

4. nel casi di persone residenti all’estero e domiciliate presso un comune della regione, su richiesta 

del proprietario, è possibile procedere alla registrazione del cane nell’anagrafe regionale degli 

animali d’affezione. 

 

N.B: I Veterinari Accreditati possono effettuare tutte le procedure previste dal programma 

ACRER, ad eccezione di: 

 Rinunce di  proprietà (da effettuare presso gli uffici anagrafe canina comunali); 

 Iscrizione persone domiciliate da effettuare presso gli uffici anagrafe canina comunali); 

http://www.anagrafecaninarer.it/acrer/Portals/0/files/Delibera%20139%20.pdf
http://www.anagrafecaninarer.it/acrer/Portals/0/files/Delibera%20139%20.pdf
http://www.anagrafecaninarer.it/acrer/Portals/0/files/Delibera%20139%20.pdf
http://www.anagrafecaninarer.it/acrer/Portals/0/files/Delibera%20139%20.pdf
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 Procedura di affido animale per animali sottoposti a sequestro giudiziario.Con la nuova 

delibera regionale 139/11 qualunque veterinario iscritto all'ordine può accreditarsi per 

l'applicazione dei microchips su cani, gatti e furetti contestualmente all'iscrizione con 

l'applicativo ACRER in banca dati regionale (obbligatorio nel 2015). Per essere accreditati è 

necessario: 

 

 compliare il modulo d'accreditamento presente nell'allegato della delibera suddetta e 

inviarlo a alombardini@regione.emilia-romagna.it;  

 richiedere (Tel: 0287168409  E-mail: anagrafe@alterbit.it) l'account necessario per 

accedere, tramite programma, alla banca dati regionale. Eventualmente indicare anche il 

nome dell'ambulatorio, l'ubicazione e un recapito valido.  

Alla richiesta verrà data risposta con le istruzioni per l'installazione del programma e le credenziali 

per l'accesso. Una volta accreditato, il Veterinario comparirà nell’Elenco dei Veterinari Accreditati 

nella pagina dedicata sul  portale ACRER (controllare l’esattezza dei dati e contattare l’ufficio di 

supporto per eventuali modifiche) 

 

Per l’acquisto dei microchip, rivolgersi ad una delle Ditte distributrici accreditate, consultando 

l’elenco disponibile sulla pagina dedicata del portale ACRER. 

 

http://www.anagrafecaninarer.it/acrer/Portals/0/files/Delibera%20139%20.pdf
http://www.anagrafecaninarer.it/acrer/Portals/0/files/modulo%20accreditamento.doc
mailto:alombardini@regione.emilia-romagna.it
mailto:s.andreoli@ausl.mo.it
http://www.anagrafecaninarer.it/acrer/vet_accreditati.aspx
http://www.anagrafecaninarer.it/acrer/ditte.aspx
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CREDENZIALI D’AUTENTICAZIONE PROXY 
 
Sono le credenziali di autenticazione al proxy di rete interno per poter far interfacciare 
l’applicativo a Internet: esse compaiono alla prima installazione o ogni qualvolta si scarica un 
aggiornamento. Spesso le credenziali corrispondono all’autenticazione dell’utente stesso su 
Windows, comunque è bene contattare la propria figura informatica di riferimento almeno la 
prima volta, e ricordarsi tali coordinate nel caso dovesse ricomparire successivamente la 
finestra. 
 
 

 

 

LOGIN ANAGRAFE DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE 

In seguito alla finestra delle credenziali proxy appare la finestra di Login che consente 
l'inserimento delle credenziali per l'accesso all'applicazione.  

 

 

 

Ogni utente potrà avere un ruolo d’accesso a seconda dell’utilizzo dell’applicativo (per 
esempio sui privilegi di lettura/scrittura). Inoltre l’operatore avrà un nome utente che 
contiene il Codice ISTAT del Comune stesso (per esempio Bologna = ‘C037006…’) 
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RICERCA ED ESECUZIONE AGGIORNAMENTI  

All'avvio del programma per la gestione informatizzata dell’Anagrafe degli Animali 
d’Affezione, viene effettuata ogni volta in automatico la ricerca di eventuali aggiornamenti 
disponibili sul server dell'Anagrafe degli Animali d’Affezione Regionale. 

 

Se vengono rilevati dei nuovi aggiornamenti allora il programma effettua lo scarico 
dell'aggiornamento e si riavvia in automatico con la versione scaricata, altrimenti compare la 
finestra sovrastante e si prosegue con la versione in uso premendo su “Chiudi”. 

 

INTERFACCIA PRINCIPALE 

BARRA DEI PULSANTI: è la barra in alto che permette le operazioni sulle schede che si 
visualizzano e compilano. I vari pulsanti compaiono a seconda della possibilità di utilizzo 
durante la visualizzazione delle varie schede.  

 

NUOVO  
Permette l'inserimento di un nuovo proprietario  
attivando in stato di modifica la Scheda sottostante 

CANCELLA  

Cancella il record sul quale si sta lavorando 
comprese tutte le informazioni delle schede inerenti 

CERCA  

Apre la scheda Ricerca Multiparametro  

MODIFICA  

Modifica il record sottostante – entra nella modalità 
di modifica della Scheda 

STAMPA  

Stampa il report/stampa semplice relativo alla 
scheda sottostante 

ANTEPRIMA  

Visualizza il report/stampa semplice relativo alla 
scheda sottostante 
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ESPORTA GRIGLIA  

Permette di esportare griglie per la stampa o Excel  

ESPORTA IN EXCEL  

Esporta il report/stampa semplice relativo alla 
scheda sottostante in un documento Excel 

ESPORTA IN PDF  

Esporta il report/stampa semplice relativo alla 
scheda sottostante in un documento Pdf 

ESPORTA IN WORD  

Esporta il report/stampa semplice relativo alla 
scheda sottostante in un documento Word 

ESPORTA IN 

E-MAIL 
 

Esporta il report/stampa semplice relativo alla 
scheda sottostante in un documento in un e-mail da 
inviare 

CHIUDI FINESTRA  

Chiude la finestra corrente 

ESCI  

Esce dall'applicativo 

SALVA  

Salva tutte le informazioni del l record/scheda su cui 
si sta lavorando  

INDIETRO  

Permette di tornare indietro annullando l’ultima 
azione eseguita 

ANNULLA  
Annulla le azioni o modifiche fatte alla scheda 

 

Menù Outlook Style: è il menù di sinistra che permette l’apertura delle varie schede: 

Gestione Anagrafe degli Animali d’Affezione: apre la scheda 
principale di Gestione Anagrafe degli Animali d’Affezione 

Scadenziario messaggi in Entrata: apre la messaggistica dei 
cani/proprietari in arrivo del Comune loggato  (solo per gli 
utenti comunali) 

Esito Messaggi in uscita: visualizza l’esito dei messaggi 
inviati ai Comuni di destinazione (solo per gli utenti comunali) 

Elenco Proprietari/Cani: è il report/elenco che permette di 
visionare e stampare i cani e i proprietari del Comune secondo  

criteri  e filtri di selezione 
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Proprietari mancata notifica: è il report/elenco che permette di visionare e stampare i 
proprietari che non hanno ancora segnalato l’avvenuta identificazione del cane col Microchip 

Proprietari con cucciolate: apre il report/elenco dei proprietari che hanno più di 10 cuccioli 
( cani con età inferiore ad un anno) e i proprietari che hanno almeno 3 cani femmine secondo 
la statistica annuale 

Statistiche trimestrali: apre il report delle Statistiche Trimestrali inerenti ai dati trimestrali 

Barra di stato: è la barra in fondo all’interfaccia che permette di vedere la data, l’ora, il nome 
dell’utente che ha effettuato l’accesso al login e la versione dell’applicazione. 

 

 

Scheda principale di Gestione Anagrafe degli Animali d’Affezione 

E’ la scheda di gestione vera e propria attivabile nello stato di modifica attraverso il pulsante 
Nuovo se si inserisce un nuovo proprietario o Modifica se si vuol modificare una scheda 
preesistente (Figura 1) 

Figura 1 

 

 



10 

 

La scheda di gestione è suddivisa in 3 parti:  

 La parte relativa al PROPRIETARIO con le sue relative informazioni anagrafiche. 
(Figura 2) 

 

Figura 2 

La scheda del proprietario, compilabile solo dopo aver premuto il pulsante Nuovo o 
Modifica,  ha i campi obbligatori *Cognome,* Nome, *Indirizzo, *Telefono, *Documento 
d’identità, *Tipo Proprietario e *Codice Fiscale.  

Il campo Com. residenza è ovviamente già compilato in relazione al Comune loggato di 
gestione anagrafica, mentre il Com. nascita è selezionabile attraverso il bottone “Cerca 
Comune” che fa apparire la scheda di ricerca/Procedura di Ricerca Comune (Figura 17 nella 
finestra che appare bisogna digitare i Comuni con la lettera maiuscola e fare doppio click per 
selezionare successivamente il Comune cercato) 

 Questa parte include la Procedura di trasferimento in altro Comune (attivabile in 
modalità di sola lettura ). 

 Questa parte include la Procedura di domiciliazione proprietario (attivabile in 
modalità di sola lettura ). 

   

 La parte realtiva all’ ELENCO ANIMALI del proprietario relativo visualizzabili sotto 
forma di Elenco e Dettaglio.  

L’Elenco è visualizzabile attraverso una griglia: i cani attivi e appartenenti al proprietario 
selezionato verranno visualizzati in colore nero e contrassegnati da una “P”, mentre i cani 
ceduti che non appartengono più al prioprietario verranno visualizzati in colore rosso e 
contrassegnati da una “C”. Ogni riga corrisponde ad un cane assegnato e di fianco ad esso 
attraverso il bottone “Dettaglio” (Figura 3) si visualizza il dettaglio e l’anagrafica del cane  

Figura 3 (il bottone “Dettaglio” e i cani ceduti in rosso) 
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Questa parte include 7 procedure: 

 
 Nuovo cane/acquisizione manuale (attivabile in modalità di modifica) 
 Nuovo animale (cucciolata) – (attivabile in modalità di modifica) 
 Procedura di acquisizone cane (attivabile in modalità di sola lettura) 
 Procedura di cessione interna (attivabile in modalità di sola lettura) 
 Procedura di cessione esterna (attivabile in modalità di sola lettura) 
 Procedura di cessione multipla (attivabile in sola lettura) 
 Consultazione Log (attivabile in modalità sola lettura) 

 

La scheda di Dettaglio del cane selezionato, modificabile solo attraverso il pulsante Nuovo o 
Modifica, ha come campi obbligatori *Nome, *Razza e *Sesso,*Data di nascita, *Data di 
applicazione, *Nome del Veterinario  (Figura 4) 

 

Figura 4 
 

Questa parte include 4 procedure: 
 Registro tumori - (solo per veterinari accreditati) 
 Scheda sanitaria – (solo per veterinari accreditati) 
 Inserimento detenzione animale 
 Procedura affido animale 
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 La parte relativa ai MOVIMENTI del cane relativo visualizzabili attraverso l’ Elenco e in 
Dettaglio.  

L’Elenco (Figura 5) visualizza le informazioni inerenti ai movimenti del cane. Anche qui i cani 
attivi e appartenenti al proprietario selezionato verranno visualizzati in colore nero e 
contrassegnati da una “A” (attivo come ultimo movimento) mentre i cani ceduti che non 
appartengono più al prioprietario verranno visualizzati in colore rosso.  

 

Figura 5 (il solito bottone “Dettaglio” e i cani ceduti in rosso) 

Nella scheda movimenti sono presenti anche i due pulsanti “Annulla Cessione” (annulla 
l’ultimo movimento cessione eseguito solo se non è stata effettua anche l’acquisizione) e 
“Annulla Acquisizione” (annulla l’ultima acquisizione animale effettuata)  

Inoltre facendo doppio click sul codice identificativo del proprietario (attuale, precedente e 
futuro) appare una finestra con le informazioni del proprietario come in Figura 6. 

 

          Figura 6 

 

Premendo invece il bottone “Dettaglio”  di fianco al nominativo (come in Figura 5), compare 
la scheda Dettaglio movimento del cane relativo ove i campi sono modificabili solo se lo status 
del cane è attivo (cioè contrassegnato dalla “A” come ultimo movimento di appartenenza del 
cane): Figura 7 

 

       Figura 7 
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Scadenziario messaggi in entrata (solo per utenti comunali) 

Questa funzione di menu, consente di vedere i vari messaggi che hanno come destinatario il 
comune loggato; all’apertura la scheda si presenta come in Figura 8. 

 

Figura 8 

In alto si possono notare le varie tipologie di messaggi: 

 Cani in entrata (da altro Comune) –  “CANE IN ARRIVO”: questo messaggio è 
presente quando un altro Comune (della Regione ER) ha effettuato un’operazione di 
cessione cane nei confronti del Comune loggato. Il messaggio ha una scadenza di 
default di 30 gg. Questo messaggio si chiude automaticamente quando il Comune loggato 
effettua la Procedura di acquisizione. 

 Cani in entrata (da stesso Comune) –  “CESSIONE INTERNA”: questo messaggio è 
presente quando un proprietario residente nel Comune loggato si è già presentato per 
dichiarare la cessione (interna, ovvero verso un proprietario residente nel Comune 
loggato). Il messaggio ha una scadenza di default di 30 gg. Questo messaggio si chiude 
automaticamente quando il Comune loggato effettua la Procedura di acquisizione. 

 Proprietari in Ingresso –  “PROPRIETARIO IN ARRIVO”: questo messaggio è presente 
quando un altro Comune (della Regione ER) ha effettuato un’operazione di 
trasferimento proprietario nei confronti del Comune loggato. Questo messaggio si 
chiude automaticamente quando il Comune loggato effettua la Procedura di ingresso 
proprietario. 

 Cani in uscita (verso altro Comune) –  “CANE IN USCITA”: questo messaggio è 
presente quando un altro Comune (della Regione ER) ha effettuato un’operazione di 
acquisizione di un cane appartenente ad un proprietario residente nel Comune loggato. 
Il messaggio ha una scadenza di default di 30 gg. Come si può vedere dal bottone “Da 
chiudere”, questo messaggio prevede una chiusura manuale per “presa visione”: 
l’operatore del Comune loggato non deve effettuare alcuna attività particolare in 
quanto l’operazione di acquisizione effettuata da un altro Comune, ha già 
correttamente tolto il cane al proprietario del Comune loggato. 

 Cani in uscita (nello stesso Comune) –  “ACQUISIZIONE INTERNA”: questo 
messaggio è presente quando un proprietario residente nel Comune loggato, si è già 
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presentato per dichiarare l’acquisizione (interna, ovvero da un proprietario residente 
nel Comune loggato). Il messaggio ha una scadenza di default di 30 gg. Come si può 
vedere dal bottone “Da chiudere”,, questo messaggio prevede una chiusura manuale per 
“presa visione”: l’operatore del Comune loggato non deve effettuare alcuna attività 
particolare in quanto l’operazione di acquisizione già effettuata, ha già correttamente 
tolto il cane al vecchio proprietario. 

 Proprietari trasferiti –  “PROPRIETARIO IN USCITA”: questo messaggio è presente 
quando un altro Comune (della Regione ER) ha effettuato un’operazione di ingresso 
proprietario nei confronti del Comune loggato. Questo messaggio si chiude 
automaticamente quando il Comune loggato effettua la Pocedura di trasferimento 
proprietario. 

 Proprietari con mancata notifica –  “PROPRIETARIO MANCATA NOTIFICA” : questo 
è un messaggio interno al Comune, che il sistema genera automaticamente per 
visualizzare le situazioni nelle quali il microchip risulta consegnato ma non ancora 
applicato. Questi messaggi hanno una chiusura automatica, che si verifica quando nella 
Scheda Animale viene rilevata la data di applicazione microchip. 

 Statistiche Trimestrali –  “ STATISTICHE TRIMESTRALI”: questo è un 
messaggio interno al Comune, che il sistema genera automaticamente per ricordare, 
alla fine di ogni trimestre, di effettuare l’elaborazione trimestrale. Come si può vedere 
dal bottone “Da chiudere”,, questo messaggio prevede una chiusura manuale. 

 Statistiche Annuali –  “STATISTICHE ANNUALI”: questo è un messaggio interno al 
Comune, che il sistema genera automaticamente per ricordare, alla fine di ogni anno, di 
effettuare l’elaborazione annuale. Come si può vedere dal bottone “Da chiudere”, questo 
messaggio prevede una chiusura manuale. 

Messaggi  con chiusura manuale: Per discriminare i messaggi provenienti da veterinari o 
Comuni si mette la spunta in “Tutti tipi di messaggi classici” o “tutti tipi di messaggi dai 
Veterinari”. In fondo alla griglia dei messaggi è possibile visualizzare il nome utente del 
Veterinario sulla colonna Vet.Nome che ha effettuato l’operazione (l’anagrafica 
visualizzabile qui) 

Mediante il bottone “Aggiorna” è possibile interrogare il database e ricevere i messaggi; sono 
presenti 2 possibili criteri di filtro: 

1. il primo criterio di filtro è basato sulla tipologia del messaggio e si può attivare 
mettendo la spunta su una o più tipologie di messaggi. Il default prevede il caricamento 
di tutte le tipologie di messaggi. Se si cambia questo filtro anche dopo avere effettuato 
la ricerca, la griglia sottostante si aggiorna automaticamente mostrando i messaggi 
selezionati.  

2. il secondo criterio di filtro è basato sull’Ambito e si può attivare scegliendo l’ambito 
dalla combobox a fianco del bottone “Aggiorna”: mediante questo filtro è possibile 
selezionare solo i messaggi chiusi, solo quelli aperti o entrambi (default). 

http://www.anagrafecaninarer.it/acrer/vet_accreditati.aspx
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Una volta effettuata la ricerca mediante il bottone “Aggiorna”, la griglia sottostante si popola 
come in Figura 9: 

La griglia indica in ogni riga le informazioni relative al vecchio proprietario, al nuovo 
proprietario ed al cane. Va notato che la colorazione di una riga è in funzione della scadenza 
messaggio e della data in cui è effettuata l’elaborazione; ad esempio un messaggio che scade 
‘oggi’ sarà colorato di arancione, ma “domani” risulterà rosso. 

I possibili colori delle righe, in accordo con la Legenda, sono: 

1. Rosso: indica che il messaggio è aperto e scaduto (è prevista la chiusura forzata del 
messaggio attraverso il pulsante “Chiusura manuale”, SOLO IN CASI PARTICOLARI 
IN CUI NON E’ POSSIBILE CONCLUDERE LA MOVIMENTAZIONE ANIMALE) 

2. Arancione: indica che il messaggio è aperto e sta per scadere nei prossimi 5 gg (da 
oggi) 

3. Blu: indica che il messaggio è aperto e scadrà oltre 5 gg da oggi. 
4. Verde: indica che il messaggio è chiuso. 

Riepilogo: 

1. selezionare Scadenziario messaggi in Entrata dal menù a sinistra 

2. selezionare i filtri messaggi desiderati e l’ambito 

3. premere sul pulsante “Aggiorna” per visualizzare i messaggi nella griglia  

4. se si desidera chiudere eventuali messaggi a chiusura manuale utilizzare il bottone 
apposito  “Da chiudere”, 

5. controllare le scadenze dei messaggi e le eventuali operazioni da svolgere  
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Esito messaggi in uscita (solo per utenti comunali) 

Questa funzione di menu, consente di vedere i vari messaggi che il Comune loggato ha inviato 
ad altri Comuni; all’apertura, la scheda si presenta come in Figura 10. 

 

Figura 10 

In alto si possono notare le varie tipologie di messaggi: 

 I messaggi di “cane in arrivo”: sono i messaggi inviati ad altri Comuni (della Regione 
ER) a fronte di cessioni; essi mantengono un esito negativo fino a quando il Comune 
destinatario non effettuerà la la Procedura di acquisizione. 

 I messaggi di “proprietario in arrivo”: sono i messaggi inviati ad altri Comuni (della 
Regione ER) a fronte di trasferimento di un proprietario; essi mantengono un esito 
negativo fino a quando il Comune destinatario non effettuerà la Procedura di ingresso 
proprietario  

 messaggi di “cane in uscita”: sono i messaggi inviati ad altri Comuni (della Regione 
ER) a fronte di un’acquisizione; essi mantengono un esito negativo fino a quando il 
Comune destinatario non darà una spunta per “presa visione”. 

 I messaggi di “proprietario in uscita”: sono i messaggi inviati ad altri Comuni (della 
Regione ER) a fronte di un’ingresso proprietario; essi mantengono un esito negativo 
fino a quando il Comune destinatario non effettuerà la Pocedura di trasferimento 
proprietario.. 

Mediante il bottone “Aggiorna” è possibile interrogare il database e ricevere i messaggi; sono 
presenti 2 possibili criteri di filtro: 

1. il primo criterio di filtro è basato sulla tipologia del messaggio e si può attivare 
mettendo la spunta su una o più tipologie di messaggi. Il default prevede il caricamento 
di tutte le tipologie di messaggi. Se si cambia questo filtro anche dopo avere effettuato 
la ricerca, la griglia sottostante si aggiorna automaticamente mostrando i messaggi 
selezionati.  

2. il secondo criterio di filtro è basato sull’ambito e si può attivare scegliendo l’ambito 
dalla combobox a fianco del bottone “Aggiorna”: mediante questo filtro è possibile 
selezionare solo i messaggi chiusi, solo quelli aperti o entrambi (default). 
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Messaggi  con chiusura manuale: Per discriminare i messaggi provenienti da veterinari o 
Comuni si mette la spunta in “Tutti tipi di messaggi classici” o “tutti tipi di messaggi dai 
Veterinari”. In fondo alla griglia dei messaggi è possibile visualizzare il nome utente del 
Veterinario sulla colonna Vet.Nome che ha effettuato l’operazione (l’anagrafica è visualizzabile 
qui) 

 

Una volta effettuata la ricerca mediante il bottone Aggiorna, la griglia sottostante si popola 
come in Figura 11: 

 

Figura 11 

La griglia indica in ogni riga le informazioni relative al vecchio proprietario, al nuovo 
proprietario ed al cane. Come si può notare, ogni riga viene colorata con un differente colore, 
come indicato nella Legenda: la colorazione di una riga è in funzione della scadenza messaggio 
e della data in cui è effettuata l’elaborazione; ad esempio un messaggio che scade ‘oggi’ sarà 
colorato di arancione, ma “domani” risulterà rosso. 

I possibili colori delle righe, in accordo con la Legenda, sono: 

1. Rosso: indica che il messaggio è aperto e scaduto 

http://www.anagrafecaninarer.it/acrer/vet_accreditati.aspx
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2. Arancione: indica che il messaggio è aperto e sta per scadere nei prossimi 5 gg (da 
oggi) 

3. Blu: indica che il messaggio è aperto e scadrà oltre 5 gg da oggi. 
4. Verde: indica che il messaggio è chiuso. 

La griglia è sempre di sola lettura in quanto spetta sempre al Comune destinatario, chiudere 
le varie tipologie di messaggi come indicato sopra. 

Riepilogo: 

1. selezionare Esito messaggi in Entrata dal menù a sinistra 

2. selezionare i filtri messaggi desiderati e l’ambito 

3. premere sul pulsante “Aggiorna” per visualizzare i messaggi nella griglia  

4. controllare le scadenze dei messaggi e le eventuali operazioni da svolgere  
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CATEGORIE REPORT / ELENCHI 

Sono i reports “elenco” che permettono attraverso una finestra di filtri multiparametri di 
selezionare una lista cani/proprietari scelti dall’utente.  

Elenco Proprietari/Cani 

E’ l’elenco dei cani/proprietari slezionabili tramite la scheda multiparametro di ricerca. Essa è 
costituita dai Filtri di limitazione della ricerca, dall’Ambito relativo allo stato dei cani e 
dall’Ordinamento e Raggruppamento dei dati selzionati secondo la visualizzazione scelta. 
(Figura 12) 

Figura 12 

Riepilogo: 

1. selezionare il report Elenco proprietari/cani dal menù a sinistra 

2. selezionare i filtri desiderati e i campi compilabili 

3. Mettere la spunta in “sovracomunale” nel caso di una ricerca a livello regionale 

4. premere sul pulsante Cerca 

5. scegliere come esportare la lista ottenuta tramite la barra dei pulsanti in alto 
Anteprima/Stampa/Excel/Word/Mail 
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Proprietari con mancata notifica 

E’ l’elenco che permette di visionare e stampare l’elenco dei Proprietari che non hanno ancora 
effettuato l’avvenuta identificazione del cane col Microchip (valorizzando la Data Applicazione 
Microchip nella Scheda dettagli del cane) da parte del Veterinario Accreditato. L’unico filtro è 
l’Ordinamento dei dati  visualizzati. (figura 13) 

Figura 13 

 

Riepilogo: 

1. selezionare il report Proprietari con mancata notifica dal menù a sinistra 

2. selezionare l’Ordinamento desiderato 

3. premere sul pulsante Elabora 

4. scegliere come esportare la lista ottenuta tramite la barra dei pulsanti in alto 
Anteprima/Stampa/Excel/Word/Mail 
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Proprietari con cucciolate 

E’ l’elenco dei proprietari che hanno più di 10 cuccioli (cani con età inferiore ad un anno)  e i 
proprietari che hanno almeno 3 cani femmine secondo la statistica annuale. Gli unici filtri 
disponibili sono la scelta dell’Anno di ricerca e la selezione di VisualizzaDettaglioCani che 
permette di visualizzare nel report anche il dettaglio di ogni cane. (figura 14) 

 

Figura 14 

 

Riepilogo: 

1. selezionare il report Proprietari con cucciolate dal menù a sinistra 

2. selezionare l’Anno desiderato e spuntare VisualizzaDettaglioCani se si desidera 
vedere l’elenco dei cani nel dettaglio 

3. premere sul pulsante Cerca 

4. scegliere come esportare la lista ottenuta tramite la barra dei pulsanti in alto 
Anteprima/Stampa/Excel/Word/Mail 
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Statistiche Trimestrali 

E’ il report delle Statistiche Trimestrali inerenti ai dati trimestrali. L’unico filtro disponibile è 
l’Anno di ricerca con il relativo Trimestre (Figura 15) 

Figura 15 

 

Riepilogo: 

1. selezionare il report Statistiche trimestrali dal menù a sinistra 

2. selezionare l’Anno e il Trimestre di scelta 

3. premere sul pulsante Cerca 

4. scegliere come esportare la lista ottenuta tramite la barra dei pulsanti in alto 
Anteprima/Stampa/Excel/Word/Mail 
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Procedura di Ricerca Generale 

Per cercare un cane o un proprietario già inserito basta premere il bottone “Cerca” dalla 
Barra dei pulsanti in alto. Comparirà la scheda di ricerca multiparametro: (Figura 16) 

Figura16

 
 
Dopo aver compilato i criteri di scelta sarà possibile spuntare l’opzione Vista intercomunale: 
essa permette di vedere oltre al movimento che riguarda il comune loggato, anche eventuali 
movimenti antecedenti o successivi, mentre se il flag non è spuntato si vede solo il/i 
movimento/i del comune loggato 

Premendo il pulsante “Cerca” compariranno i risultati nella griglia  e facendo doppio click sul 
record desiderato si visualizzerà ogni informazion nella scheda sottostante.  

Nota: la quantità dei dati che si vogliono estrapolare sono proporzionali ai tempi d’attesa, 
pertanto si consiglia sempre di restringere la ricerca compilando più campi. 

Riepilogo: 

1. entrare nella Scheda principale di Gestione Anagrafe degli Animali d’Affezione dal 
menù di sinistra 

2. premere il bottone Cerca dalla Barra dei pulsani in alto 

3. compilare i campi desiderati e selezionare Vista Intercomunale se si desidera 
visualizzare tutti i movimenti relativi al cane 

4. premere sul pulsante Cerca e fare doppio click sul proprietario visualizzato nella griglia 

5. a seconda della procedura che si vuole eseguire entrare nello stato di modifica o no 
attraverso il bottone Modifica dalla Barra dei pulsani in alto 

6. ricordarsi sempre ogni qualvolta terminata la modifica effettuata di premere il bottone 
Salva (per salvare le informazioni della scheda) o Annulla dalla Barra dei pulsani in 
alto 
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Procedura di Ricerca Comune 

Durante la selezione del Comune di acquisizione, o quello di cessione, oppure del luogo di 
nascita di un proprietario, compare sempre la Scheda di Ricerca Comune che permette di 
selezionare il Comune desiderato (Figura 17) 

 

Figura 17 

Dopo aver digitato il Comune da ricercare,bisogna premere sul bottone “Cerca” e 
successivamente selezionare il Comune desiderato attraverso il doppio click del mouse. 

Se il Comune di ingresso non è un Comune italiano, la Scheda di Ricerca Comuni fornisce la 
possibilità di selezionare un ‘Comune non noto’ (digitando per esempio ‘noto’ nello spazio di 
ricerca) con il doppio click (Figura 18). 

 

Figura 18 

 

In questo caso compare un’ulteriore finestra che consnete l’indicazione del Comune/Stato 
estero: sono disponibili 80 caratteri a discrezione dell’operatore (Figura 19) 

  

Figura 19 
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Una volta chiusa la finestra di figura 19 con il bottone “OK” il Comune digitato verrà riportato 
nella scheda sottostante; qualora la fienestra venga lasciata vuota, la form sottostante 
riporterà il valore ‘Comune non noto’. 

 

Riepilogo: 

1. nella Scheda di Ricerca Comune che appare durante le varie operazioni, digitare il 
nome del Comune da ricercare in Maiuscolo 

2. premere il bottone “Cerca” in alto a destra 

3. fare doppio click sul Comune da selezionare per riportarlo nella scheda sottostante 
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Procedura di ingresso proprietario 
 
E’ la procedura che permette di inserire un nuovo proprietario dalla scheda principale di 
Gestione Anagrafe degli Animali d’Affezione. Per iniziare la procedura bisogna premere il 
bottone Nuovo dalla barra dei pulsanti.  

Figura 20 

A questo punto si entra in 2 casistiche (Figura 20 ): 

1. Inserimento di un proprietario interno al Comune 

Se si deve inserire un proprietario interno al Comune basta premere su “No” dalla finestra che 
compare e iniziare a compilare  la scheda relativa al Proprietario e ad inserire i cani relativi 
attraverso la  Procedura di nuovo Cane/ acquisizione manuale in Elenco Animali 

2. Inserimento di un proprietario esterno al Comune  

Quando il proprietario che si trasferisce si presenta presso il “nuovo” Comune per dichiarare il 
cambio di residenza, l’operatore dell’Anagrafe degli Animali d’Affezione creerà un nuovo 
proprietario.       Confermando l’ingresso premendo “Sì” , il programma effettua 
automaticamente una ricerca di tutti i messaggi di “proprietario in arrivo” provenienti dagli 
altri Comuni e ne mostra l’elenco all’operatore; lo scopo di questa fase è di permettere 
all’operatore di ritrovare l’eventuale messaggio di “proprietario in arrivo”, relativo al 
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proprietario di cui si sta effettuando l’ingresso (Figura 21): tale messaggio sarà presente solo 
quando il proprietario si è già recato presso il vecchio Comune. 

 

Figura 21 

A questo punto 

 Se l’operatore ritrova il messaggio deve selezionarlo mediante doppio click facendo  
comparire una richiesta di conferma. Una volta data la conferma il programma esegue 
l’ingresso del proprietario, chiudendo automaticamente il messaggio di “proprietario 
in entrata”. 

La scheda esce dallo stato di modifica ed è pronta l’acquisizione di ciascuno dei cani in 
possesso del vecchio proprietario tramite le relative procedure. In questo specifico caso, a 
fronte dell’acquisizione, non verranno generati i messaggi di ‘cane in uscita’ verso il 
vecchio Comune, in quanto per esso risulterà sufficiente vedere che il proprio messaggio di 
‘proprietario in arrivo’ è stato chiuso. 

Nota: il programma riporta automaticamente i dati del proprietario in base ai dati che sono 
stati dichiarati al vecchio Comune. E’ opportuno che l’operatore li verifichi. 

 Se invece, il proprietario non si è ancora presentato presso il vecchio Comune, non 
esisterà il messaggio di ‘proprietario in entrata’ e l’operatore chiuderà la finestra in 
Figura 21 con il bottone "Chiudi." 

Compare a questo punto la scheda di Ingresso Proprietario (Figura 22), nella quale 
l’operatore indicherà i dati che il proprietario di cui sta facendo l’ingresso aveva presso il 
vecchio Comune. 
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Figura 22 

Una volta confermati i dati, l’operazione di trasferimento termina con il messaggio di 
conferma; la scheda esce dallo stato di modifica ed è pronta per la fase di acquisizione dei cani 
in possesso del vecchio proprietario. 

A fronte dell’operazione di trasferimento, il Comune destinatario viene notificato 
automaticamente, mediante un messaggio “proprietario in uscita” (il numero del messaggio è 
indicato nella finestra di conferma).  

Nota: il programma riporta automaticamente i dati del proprietario in base ai dati che sono 
stati dichiarati al vecchio Comune. E’ opportuno che l’operatore li verifichi.. 

Come si può notare, sulla scheda principale di Gestione Anagrafe degli Animali d’Affezione 
a fianco del codice proprietario compare una “I” (Ingresso). Facendo click sulla “I”  appare una 
finestra che mostra i dati del proprietario passato (Figura 23). 

 

Figura 23 

 

Nota: La reportistica/stampe semplici è immediatamente disponibile premendo il bottone 
Anteprima/Stampa/Excel/Word/Mail della Barra dei pulsanti in alto 

 

Riepilogo: 

1. nella Scheda principale di Gestione Anagrafe degli Animali d’Affezione, premere sul 
bottone Nuovo dalla barra dei pulsanti in alto 

a. se si preme “No” (proprietario stesso Comune) 

 compilare la scheda relativa al proprietario 
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 inserire un nuovo cane in Elenco Animali attraverso la relativa 
Procedura di Nuovo cane / acquisizione manuale oppure allo stato 
di lettura selezionare le altre procedure  

 

b. se si preme “Sì”  (proprietario altro Comune)  
  controllare che non vi siano eventuali messaggi di “proprietario in 

arrivo” 

 se è già presente fare doppio click per selzionarlo: verrà caricato 
quel proprietario nella parte relativo al proprietario e si uscirà 
dalla modalità di modifica. Nella Scheda principale di Gestione 
Anagrafe degli Animali d’Affezione 

o premere il pulsante Modifica dalla Barra dei pulsanti in 
alto per rientrare nello stato di modifica se si desidera 
inserire un nuovo cane in Elenco Animali attraverso la 
relativa Procedura di Nuovo cane / acquisizione 
manuale oppure rimanere allo stato attuale di lettura se si 
desidera selezionare le altre procedure  

 se non  c’è nella griglia allora premere su “Chiudi” e inserire nella 
finestra di Ingresso proprietario le informazioni del 
proprietario confermando con il pulsante “Conferma” 

o premere il pulsante Modifica dalla Barra dei pulsanti in 
alto per rientrare nello stato di modifica se si desidera 
inserire un nuovo cane in Elenco Animali attraverso la 
relativa Procedura di Nuovo cane / acquisizione 
manuale oppure rimanere allo stato attuale di lettura se si 
desidera selezionare le altre procedure  

 

2. Dopo aver compilato la parte relativo al Proprietario e ai Cani, ricordarsi sempre di 
salvare la Scheda con il bottone Salva dalla Barra dei pulsanti in alto o di annullare il 
tutto con Annulla 
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Procedura per le Stampe semplici/attestati 

I reports semplici inerenti al cane selezionato nella Scheda di Gestione Anagrafe degli 
Animali d’Affezione compaiono attraverso i pulsanti 
Anteprima/Stampa/Excel/Word/Mail dalla Barra dei Pulsanti a seconda di come si voglia 
visualizzare o stampare il report. Le stampe sono sempre relative alla scheda sottostante di 
Gestione Anagrafe degli Animali d’Affezione e a seconda dei movimenti e dello stato del 
cane, sarà possibile scegliere la stampa richiesta. Per accedere alle stampe bisogna pertanto 
che si stia visualizzando nella scheda un proprietario ricercato attraverso la Procedura di 
Ricerca Generale o appena inserito attraverso la Procedura di Ingresso Proprietario. 

 

 

Figura 24 

 

Dopo aver premuto uno dei bottoni di stampa, si seleziona il cane tra i disponibili del 
proprietario e si potrà scegliere le seguenti stampe in relazione allo stato e movimenti del 
cane: (Figura 24) 
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Per gli utenti comunali: 

 Iscrizione Anagrafe 

 Attestato di Iscrizione (che diventerà Attestato di Proprietà) 
 Attestato di proprietà (per il canile) 
 Tesserino di riconoscimento del cane 
 Denuncia di iscrizione all’Anagrafe degli Animali d’Affezione di cane acquisito 
 Lettera di iscrizione all’Anagrafe degli Animali d’Affezione di cane acquisito 
 Denuncia di cessione 
 Lettera di cessione 
 Invito alla registrazione 
 Denuncia cambio di residenza emigrazione/immigrazione 
 Denuncia di decesso 
 Denuncia di scomparsa 
 Denuncia di ritrovamento 

 Modulo per passaggio di proprietà: da presentare al Comune o Veterinario Accreditato 
compilato e firmato e accompagnato dalla fotocopia del documento d’identità del 
cedente/acquirente per ogni movimentazione dell’animale 

Per gli utenti Veterinari Accreditati: 

 Certificato di Registrazione 
 

 Attestato di Iscrizione (che diventerà Attestato di Proprietà) 
 Certificato di Cessione  
 Certificato di Acquisizione 
 Tesserino di riconoscimento del cane 
 Denuncia cambio di residenza emigrazione/immigrazione 
 Denuncia di decesso 
 Denuncia di scomparsa 
 Denuncia di ritrovamento 

 Modulo per passaggio di proprietà: da presentare al Comune o Veterinario Accreditato 
compilato e firmato e accompagnato dalla fotocopia del documento d’identità del 
cedente/acquirente per ogni movimentazione dell’animale 

 

Riepilogo: 

1. nella Scheda principale di Gestione Anagrafe degli Animali d’Affezione in stato di 
lettura (con un proprietario inserito o ricercato) premere il bottone 
Anteprima/Stampa/Excel/Word/Mail della Barra dei pulsanti in alto 

2. selezionare il cane desiderato relativo al proprietario della scheda attraverso la 
combobox di selezione 

3. selezionare il tipo di report semplice desiderato e premere su “OK” 
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PROCEDURA DI TRASFERIMENTO IN ALTRO COMUNE 
(PROPRIETARIO)  

Quando il proprietario che si trasferisce si presenta presso il “vecchio” Comune per dichiarare 
il cambio di residenza, l’operatore dell’Anagrafe degli Animali d’Affezione effettuerà la ricerca 
di quel proprietario e attiverà la funzione di trasferimento cliccando sull’apposito bottone 
(Figura 25) nella scheda principale di Gestione Anagrafe degli Animali d’Affezione. 
(attivabile in sola lettura) 

Si possono a questo punto verificare due situazioni: 

1. il proprietario si è già recato presso il nuovo Comune o Veterinario Accreditato 
(Figura 1) 

 il nuovo Comune lo ha ricodificato; 
 il nuovo Comune ne ha acquisito i cani; 
 il nuovo Comune ha mandato un messaggio di “proprietario in uscita”; 
 il nuovo Comune ha mandato anche un messaggio di “cane in uscita” per 

ognuno dei cani acquisiti. 

Come si può notare in Figura 25, quando il vecchio Comune ritrova il proprietario da 
trasferire nota che i suoi cani sono stati acquisiti nel nuovo Comune e, quindi, li vede in 
status di “C” (ceduto) e di colore rosso. 

 

Figura 25 
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Al momento dell’attivazione della procedura di trasferimento, il programma effettua 
automaticamente una ricerca di tutti i messaggi di “proprietario in uscita” provenienti 
dagli altri Comuni e ne mostra l’elenco all’operatore; lo scopo di questa fase è di 
permettere all’operatore di ritrovare il messaggio di “proprietario in uscita” relativo al 
proprietario di cui si sta effettuando il trasferimento (Figura 26) 

 

Figura 26 

 

L’operatore deve selezionare (mediante doppio click) il messaggio; a questo punto 
compare una richiesta di conferma (Figura 27) 

 

Figura 27 

Una volta data la conferma, il programma esegue il trasferimento del proprietario, chiudendo 
automaticamente il messaggio di “proprietario in uscita” ed il/i messaggi di ‘cane in uscita’ .  
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Come si può notare nella scheda principale di Gestione Anagrafe degli Animali d’Affezione, 
a fianco del codice proprietario compare una “T” (Trasferito). Facendo click sulla “T”  appare 
una finestra che mostra i dati del proprietario futuro (Figura 28). 

 

 
     
 

    
Figura 28 

 

2. il proprietario non si è ancora recato presso il nuovo Comune o Veterinario 
Accreditato 

Diversamente dal caso precedente, il cane non risulta acquisito e compare scritto in nero.     Al 
momento dell’attivazione della procedura di trasferimento, il programma effettua 
automaticamente una ricerca di tutti i messaggi di “proprietario in uscita” provenienti dagli 
altri Comuni e ne mostra l’elenco all’operatore; dato che il proprietario non si è ancora 
presentato presso il nuovo Comune, non esisterà il messaggio di “proprietario in uscita” e 
l’operatore chiuderà la finestra con il bottone “Chiudi.” 

Compare a questo punto la finestra di Uscita Proprietario (Figura 29), nella quale l’operatore 
indicherà i dati che il proprietario che sta trasferendo assumerà presso il nuovo Comune. 
Rimane solo da confermare la procedura con il pulsante “Conferma”. 
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Figura 29 

A fronte dell’operazione di trasferimento, il Comune destinatario viene notificato 
automaticamente, mediante un messaggio “proprietario in arrivo”. Il numero del messaggio 
è indicato nella finestra di conferma. 

Come si può notare nella scheda principale di Gestione Anagrafe degli Animali d’Affezione, 
a fianco del codice proprietario compare una “T” (Trasferito). Facendo click sulla “T”  appare 
una finestra che mostra i dati del proprietario futuro (Figura 28). 

Nota: Dal punto di vista del vecchio Comune l’operazione è terminata; il messaggio generato 
sarà visibile nelle liste messaggi aperti fino a quando il nuovo Comune non lo chiuderà 
effettuando la Procedura di ingresso proprietario. 

 

Riepilogo: 

1. entrare nella Scheda principale di Gestione Anagrafe degli Animali d’Affezione dal 
menù di sinistra 

2. premere il bottone Cerca dalla Barra dei pulsani in alto per selezionare il proprietario 
già iscritto 

a. compilare i campi desiderati e selezionare Vista Comunale globale se si 
desidera visualizzare tutti  

b. premere sul pulsante Cerca e fare doppio click sul proprietario visualizzato nella 
griglia per portarlo nella scheda sottostante 

 

3. nello stato attuale di lettura della scheda, premere il bottone realtivo per attivare la 
Procedura di trasferimento in altro Comune  

 

4. controllare che non vi siano eventuali messaggi di “proprietario in arrivo” 

 se è già presente fare doppio click per selzionarlo: verrà automaticamente 
trasferito secondo il messaggio selezionato 

 se non  c’è nella griglia allora premere su “Chiudi” e inserire nelle finestra di 
Uscita proprietario le informazioni del proprietario. Premere su “Conferma” 
per confermare 

Nota: in questa procedura non è necessario salvare la scheda con l’apposito bottone in alto in 
quanto si è sempre in modalità di lettura della scheda 
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PROCEDURA DI DOMICILIAZIONE PROPRIETARIO 
 
E’ la procedura che consente di inserire un proprietario domiciliato e non residente nel 
Comune presso il quale l’operatore svolge le operazioni.  
 
Per l’inserimento basta seguire la Procedura di ingresso proprietario (effettuabile presso 
gli Uffici Anagrafe Canina comunali), indicando nel campo indirizzo della scheda 
proprietario il domicilio. 
 
Al termine della compilazione delle informazioni del proprietario, cliccare sul bottone 
apposito (Fig.44) per inserire la vera residenza del proprietario (fuori Regione): 
 

 
Fig.44 

Anche in questa scheda il campo Com. residenza è selezionabile attraverso il bottone Cerca 
Comune (bisogna digitare i Comuni con la lettera maiuscola e fare doppio click per selezionare 
successivamente il Comune cercato) attivando la Procedura di Ricerca Comune. A seguito 
dell’inserimento il proprietario apparirà nella home principale come “’” e non residente. 

 

Riepilogo: 

1. nella Scheda principale di Gestione Anagrafe degli Animali d’Affezione, premere sul 

bottone “Nuovo” dalla barra dei pulsanti in alto (premere su “No” per inserirne uno 

nuovo) 
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2. Compilare la scheda relativa al proprietario inserendo nel campo indirizzo il domicilio 

del proprietario 

3. Premere sul pulsante “Gestisci domiciliazione” per inserire la vera residenza del 

proprietario (fuori Regione)  

4. Premere sul pulsante “Salva” dalla Barra dei pulsanti in alto per salvare la scheda e 

procedere con l’inserimento degli animali di proprietà. 
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PROCEDURA DI NUOVO CANE / ACQUISIZIONE MANUALE 
 

E’ la procedura da svolgere ogni qualvolta si voglia inserire un nuovo cane ancora non 
assegnato o acquisire manualmente un cane di un Comune che non è ancora migrato alla 
nuova procedura Web (per esempio lavora in locale). Essa si attiva attraverso l’apposito 
bottone in Elenco Animali, disponibile solo quando la scheda è in stato di modifica (Figura 
30). 

 
 
 Figura 30 
 
A questo punto comparirà una finestra di Ricerca microchip/tatuaggio (Figura 31);  
 

 
Figura 31 (Ricerca microchip/tatuaggio e scheda del proprietario passato dichiarato) 
 
digitando il microchip/tatuaggio, ci possono essere 3 casi: 

 
 
1. In caso il microchip risulti intestato correttamente al Comune di appartenenza (quindi 

precaricato correttamente dalla Ditta Distributrice),  premendo il pulsante “Conferma” 
comparirà la Scheda Animale (Fig. 45) da compilare 
 
N.B: il Comune di appartenenza  verificato comunque non vincola l’iscrizione sul quel 
Comune 
 

2. In caso di microchip non presente in banca dati (iscrizioni fuori Regione o eventuali 
errori nel precaricamento dei lotti microchip da parte  delle Ditte Distributrici), è 
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possibile inserire  manualmente il microchip. Al termine premere il pulsante 
“Conferma” e compilare la Scheda Animale (Fig. 45) che verrà visualizzata; 

 
3. In caso di Acquisizione manuale (trasferimento da fuori Regione), il microchip 

verrà notificato come non presente in banca dati. Compilare la relativa scheda del 
proprietario passato dichiarato (Figura 31) sottostante e successivamente la relativa 
Scheda Animale (Figura 45) 

 

 
Fig. 45 

La Scheda Animale presenta quasi tutti campi con voci preinserite selezionabili attraverso i 
menù a tendina corrispondenti. Si ricorda che i campi obbligatori sono: *Nome, *Razza e 
*Sesso,*Data di nascita, *Data di applicazione, *Nome del Veterinario. 

Nota: La reportistica/stampe semplici è immediatamente disponibile premendo il bottone 
Anteprima/Stampa/Excel/Word/Mail della Barra dei pulsanti in alto 
 
 
 

Riepilogo: 

1. entrare nella Scheda principale di Gestione Anagrafe Canina dal menù di sinistra e 
inserire un Proprietario attraverso la Procedura di Ricerca generale (già presente) o 
con la Procedura di ingresso proprietario (in caso di nuovo proprietario) 
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2. assicurandosi di essere nella modalità di modifica della scheda, premere il relativo 
bottone della procedura in Elenco Animali 

3. nella Scheda di ricerca microchip digitare il microchip/tatuaggio e premere su 
“Cerca” nella finestra di ricerca 

4. compilare la parte relativa al proprietario passato dichiarato (in caso di acquisizione 
manuale – fuori Regione) e premere il pulsante “Conferma” 

5. compilare la Scheda Animale e premere su “OK” 

6. se si ha concluso la procedura e non si desidera inserire altri cani, ricordarsi di salvare 
la scheda premendo il bottone Salva dalla barra dei pulsanti. Al termine della 
procedura sarà possibile stampare gli attestati corrispondenti. 
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 Registro tumori (solo per Veterinari accreditati) 
 
La Scheda registro tumori è presente all’interno della scheda stessa di dettaglio dell’animale, 

così che per compilarla è sufficiente cercare l’animale con la la Procedura di Ricerca 

Generale e andare a modificare le informazioni nella Scheda di dettaglio animale passando 

nel tab apposito (Fig. A). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. A 

 
 
 
 
Inserire un nuovo controllo 

 
Tutti i controlli eseguiti dai Veterinari vengono registrati di modo da tracciare l’intera storia 

clinica dell’animale (Fig. B), per cui è sempre possibile visualizzarne o modificarne i singoli 

controlli premendo sul pulsante di dettaglio affianco di ogni controllo registrato (Fig. C). 

Ogniqualvolta quindi che si effettua un controllo si deve creare un nuovo evento 

(contraddistinto dal campo “Data controllo”) che verrà visualizzato in ordine cronologico 

assieme agli altri svolti in precedenza. 



42 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. B 
 
 
 

 

Fig. C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. G 
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Per inserire un nuovo controllo nella Scheda del registro tumori : 

 
1. Premere il pulsante “Inserisco controllo” (Fig. G);  
 
2. Compilare i campi della scheda di dettaglio inerenti al tab-organo (Fig. D) o al tab-

metastasi (Fig. E.);  
 
3. Premere sul bottone Ok per terminare l’inserimento o Annulla se si vuole annullare 

l’operazione fatta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. D* 

 
*ogni voce della colonna “Organo” richiede necessariamente di selezionare anche una voce 
della colonna “Benigno/maligno”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. E 
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Inserire un controllo successivo al primo 

 
Ogni volta che si inserisce un controllo successivo al primo, non si modifica quello fatto, ma se 

ne crea uno nuovo. Al momento dell’inserimento infatti, il programma riprenderà in 

automatico le informazioni del controllo inserite in precedenza, per cui sarà possibile 

aggiornare le informazioni sull’animale sulla base di quelle già presenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. F 
 
Per inserire un nuovo controllo successivo al primo nella Scheda del registro tumori: 

 
1. Premere il pulsante “Duplica ultimo controllo” (Fig F) ;  

 
2. Compilare i campi della scheda di dettaglio inerenti al tab-organo (Fig. D) o al tab-

metastasi (Fig. E);  
 

3. Premere sul bottone Ok per terminare l’inserimento o Annulla se si vuole annullare 

l’operazione fatta.  
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Compilazione della Scheda Sanitaria dell’animale  

(solo per Veterinari accreditati) 
 
La scheda sanitaria permette ai Veterinari Liberi Professionisti e USL di tenere traccia della 

situazione sanitaria dell’animale per quanto concerne le vaccinazioni antirabbiche e altre 

vaccinazioni, gli esami diagnostici effettuati (Leishmania e Erlichiosi) e gli eventuali interventi 

chirurgici previsti dalla legge 201/2010. Tali informazioni sono comunque disponibili in sola 

lettura per tutti gli operatori del settore che utilizzano l’applicativo. 

 

La Scheda sanitaria è presente all’interno della scheda stessa di dettaglio dell’animale, così che 

per compilarla è sufficiente cercare l’animale con la Procedura di Ricerca Generale e andare a 

modificare le informazioni nella Scheda di dettaglio animale passando nel tab apposito (Fig. G) 

 
Fig. G 

 

La scheda si presenta suddivisa in tre sezioni nelle quali per ciascuna viene mostrata una griglia 

riassuntiva che si gestisce esattamente come le altre del programma. 
 
 
 
A questo punto, per inserire un nuovo intervento/esame, bisogna premere sul bottone 

corrispondente ad ogni sezione:  
 
 Nel caso di una nuova “Vaccinazione”, premere sul pulsante corrispondente, compilare i 

campi richiesti e concludere con “Chiudi” (Fig.H) 

N.B: la corretta registrazione delle vaccinazioni ottempera l’obbligo normativo  della 

comunicazione delle vaccinazioni effettuate all’USL (tramite mod.12)  
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Fig.H 
 
 

 Nel caso di un nuovo “Esame Diagnostico”, premere sul pulsante corrispondente, 
compilare i campi richiesti e concludere con “Chiudi” (Fig.I); 
 

N.B: Per quanto riguarda la Leishmaniosi canina, nell’applicativo sono inseriti direttamente 

dalla Regione tutti gli esiti degli esami effettuati nell’ambito del piano di controllo regionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.L 
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 Nel caso di un nuovo “Intervento Chirurgico”, premere sul pulsante corrispondente, 
compilare i campi richiesti e concludere con “Chiudi” (Fig.M). 

 

 
Fig. M 
 

 

Si ricorda che ogni nuova voce viene tracciata nello storico generale dell’animale e può essere 

visibile attraverso le griglie della schermata principale con il pulsante apposito di dettaglio. In caso 

di errore ogni operazione potrà essere cancellata attraverso il bottone giallo “Cancella” presente 

in fondo ad ogni record delle griglie della schermata principale. 

 
 
 
5. Al termine della compilazione premere sul pulsante “OK” e salvare la scheda con il bottone 

“Salva” dalla barra dei pulsanti in alto.  
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Procedura di inserimento detenzione animale 
 
La scheda detenzione permette di inserire il luogo di detenzione di un animale diverso dalla 

residenza del proprietario. Tale procedura permette di inserire le informazioni senza avviare 
alcuna movimentazione dell’animale. 
 

La Scheda detenzione è presente all’interno della scheda stessa di dettaglio dell’animale, così 

che per compilarla è sufficiente cercare l’animale con la Procedura di Ricerca Generale e 

andare a modificare le informazioni nella Scheda di dettaglio animale passando nel tab 

apposito (Fig. N) 

 

 
 
Fig. N 
 
A questo punto è sufficiente premere sul pulsante “Inserisci nuova detenzione” e compilare 
tutti i campi richiesti per inserire il luogo di detenzione dell’animale e eventualmente un 
detentore dell’animale diverso dal proprietario (Fig.O) 
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Fig.O 

 

Anche in questa scheda il campo Com. residenza e Com. nascita sono selezionabili attraverso 
il bottone Cerca Comune (bisogna digitare i Comuni con la lettera maiuscola e fare doppio 
click per selezionare successivamente il Comune cercato) attivando la Procedura di Ricerca 
Comune, ma non è possibile selezionare il Comune mittente nella di cessione interna. 

 

Si ricorda che ogni nuova voce viene tracciata nello storico generale dell’animale e può essere 

visibile attraverso le griglie della schermata principale con il pulsante apposito di dettaglio.  

 
 
Al termine della compilazione premere sul pulsante “OK” e salvare la scheda con il bottone 

“Salva” dalla barra dei pulsanti in alto.  
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Procedura di inserimento affido animale 
 
La scheda affido permette di inserire la persona a cui è stato affidato il cane (come ad esempio 

per sequestro giudiziario), che rimane comunque iscritto a nome del proprietario. Tale 
procedura permette di inserire le informazioni senza avviare alcuna movimentazione 

dell’animale 
 

La Scheda affido è presente all’interno della scheda stessa di dettaglio dell’animale, così che 
per compilarla è sufficiente cercare l’animale con la la Procedura di Ricerca Generale e andare 
a modificare le informazioni nella Scheda di dettaglio animale passando nel tab apposito 
(Fig. P) 
 

 
Fig.P 
 
 
A questo punto è sufficiente premere sul pulsante “Inserisci nuovo affido” e compilare tutti i 
campi richiesti per inserire il’affidatario dell’animale (Fig.Q) 
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Fig. Q 
 
 

Anche in questa scheda il campo Com. residenza e Com. nascita sono selezionabili attraverso 
il bottone Cerca Comune (bisogna digitare i Comuni con la lettera maiuscola e fare doppio 
click per selezionare successivamente il Comune cercato) attivando la Procedura di Ricerca 
Comune, ma non è possibile selezionare il Comune mittente nella di cessione interna. 

 
Si ricorda che ogni nuova voce viene tracciata nello storico generale dell’animale e può essere 

visibile attraverso le griglie della schermata principale con il pulsante apposito di dettaglio.  

 
 
Al termine della compilazione premere sul pulsante “OK” e salvare la scheda con il bottone 

“Salva” dalla barra dei pulsanti in alto.  
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Procedura di inserimento nuova cucciolata 
 

E’ la procedura da svolgere ogni qualvolta si voglia inserire una cucciolata. Essa si attiva 

attraverso l’apposito bottone in Nuovo Animale (cucciolata), disponibile solo quando la 

scheda è in stato di modifica (Figura 32). Si ricorda comunque che per inserire i cuccioli, è 

necessario avere iscritto almeno un cucciolo tramite la Procedura di Nuovo Animale / 

Acquisizione manuale (vengono copiate le informazioni del cane). 

 
 
 Figura 32 
 
A questo punto comparirà una finestra per l’inserimento dei cuccioli (Figura 33);  
 
 

Figura 33 
 

 
1. Il primo cucciolo bisogna inserirlo attraverso la procedura  di Nuovo Animale / 

Acquisizione Manuale 
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2. Per il secondo in poi, bisogna prima selezionare il cucciolo precedentemente iscritto 
dalla barra in alto (verranno copiate le informazioni della Scheda Animale) 
 

3. Immettere le informazioni del cucciolo da inserire nei campi appositi e alla fine 
premere il pulsante Inserisci Cucciolo per ogni cucciolo da iscrivere ( i cuccioli inseriti 
compariranno nella griglia sottostante) 
 

4. Al termine dell’inserimento di tutti i cuccioli, premere sul pulsante “Conferma” 
 

 
 

Nota: La reportistica/stampe semplici è immediatamente disponibile premendo il bottone 
Anteprima/Stampa/Excel/Word/Mail della Barra dei pulsanti in alto 
 

 
 

Riepilogo: 

1. entrare nella Scheda principale di Gestione Anagrafe Canina dal menù di sinistra e 
inserire un Proprietario attraverso la Procedura di Ricerca generale (già presente) o 
con la Procedura di ingresso proprietario (in caso di nuovo proprietario) 

2. assicurandosi di essere nella modalità di modifica della scheda, premere il relativo 
bottone della procedura in Elenco Animali 

3. Inserire il primo cucciolo tramite la Procedura di Nuovo Animale / Acquisizione 
manuale (vengono copiate le informazioni del cane). 

4. Inserire i cuccioli successivi premendo sul pulsante Nuovo Animale (cucciolata), 
dall’Elenco Animali 

5. Selezionare il cucciolo da cui copiare le informazioni dalla barra in alto  

6. Immettere le informazioni del cucciolo da inserire nei campi appositi e premere il 
pulsante “Inserisci Cucciolo” per ogni cucciolo da inserire 

7. Premere sul pulsante “Conferma” per chiudere la scheda e ritrovarsi i cuccioli inseriti 
nell’Elenco Animali della scheda principale 

se si ha concluso la procedura e non si desidera inserire altri animali, ricordarsi di salvare 
la scheda premendo il bottone Salva dalla barra dei pulsanti. Al termine della procedura 
sarà possibile stampare gli attestati corrispondenti. 
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Procedura di acquisizione automatica 

La procedura di acquisizione è di tipo automatico (di un animale già presente in banca dati): 

essa si attiva attraverso l’apposito bottone in Elenco Animali, disponibile solo quando la 

scheda è in sola lettura (Figura 34) 

 

N.B: L’acquirente puo’ richiedere l’acquisizione anche senza una cessione precedente, ma 

deve obbligatoriamente presentare al Comune o Veterinario Accreditato Modulo per 

passaggio di proprietà (o altra dichiarazione conforme): compilato e firmato in ogni parte, 

dev’essere accompagnato dalla fotocopia del documento d’identità del cedente per ogni 

movimentazione dell’animale 

Figura 34 

 
Aquesto punto comparirà una finestra di Ricerca microchip/tatuaggio (Figura 35);  

 
 
Figura 53 
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digitando il microchip/tatuaggio e premendo su “Cerca”, ci possono essere 2 casi: 
 

 il microchip non è presente sulla banca dati regionale. L’animale non è stato ancora 
iscritto in banca dati o proviene da fuori Regione. 

 
 il microchip è assegnato ad un animale correttamente iscritto, ovvero ci sono già 

movimenti abbinati a quel microchip; in questo caso si può procedere ai passi 
successivi, ovvero: 

 

L’effettiva acquisizione viene effettuata solo quando si compila la Data di Acquisizione si 
preme il bottone “Acquisisci”, mentre si può ancora annullare mediante il bottone “Annulla”. 

Il programma, prima di procedere all’effettiva acquisizione, effettua una serie di controlli, tra 
cui la congruenza tra i dati del proprietario futuro (se dichiarati dal cedente il cane) e i dati del 
proprietario acquirente, e offre un’ulteriore possibilità di annullamento dell’operazione 
(Figura 36). 

 
 

Figura 36 
 

Nota: La reportistica/stampe semplici è immediatamente disponibile premendo il bottone 
Anteprima/Stampa/Excel/Word/Mail della Barra dei pulsanti in alto 
 

Dal punto di vista della gestione dei messaggi possono esserci due situazioni: 

A. il proprietario cedente si era già recato presso il suo Comune o Veterinario Accreditato (o 
il Comune stesso se si tratta di cessione interna). In questo caso il Comune del 
proprietario acquirente (o il Comune stesso se si tratta di cessione interna) aveva già 
avuto un messaggio di “cane in arrivo” (o di “cessione interna” se si tratta di cessione 
interna). 

Al momento dell’acquisizione, il programma ritrova automaticamente questo messaggio e 
lo chiude. Eventuali incongruenze di cognome, nome e Istat residenza che vengono 
rilevate tra i dati del proprietario acquirente e quelli del proprietario futuro dichiarati dal 
cedente, vengono immesse nelle note del messaggio, in modo che anche il Comune cedente 
possa, nel verificare l’esito dei propri messaggi, constatare questa anomalia. 

L’operazione di acquisizione termina con un messaggio nel quale viene indicato che il 
messaggio è stato chiuso automaticamente  
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Nota: in caso di acquisizione interna il messaggio finale fa riferimento al messaggio 
“Cessione interna” e quindi sarà del tipo: “il messaggio N…. di ‘Cessione interna’ è stato 
chiuso regolarmente”. 

B.   il proprietario cedente non si era ancora recato presso il suo Comune o Veterinario 
Accreditato. In questo caso il Comune acquirente invia un messaggio di ‘cane in uscita’ 
al Comune cedente e l’operazione di acquisizione termina con un messaggio di 
conferma.  

 
In entrambi i casi, al termine dell’acquisizione l’Elenco Animali e i Movimenti del cane 
saranno popolate con i dati relativi all’operazione effettuata. 
 

Riepilogo: 

1. entrare nella Scheda principale di Gestione Anagrafe degli Animali d’Affezione dal 
menù di sinistra e inserire un Proprietario attraverso la Procedura di Ricerca 
generale (se è già stato inserito) o con la Procedura di ingresso proprietario (se si 
vuole inserirne uno nuovo) 

2. assicurandosi di essere nella modalità di lettura della scheda premere il relativo 
bottone della procedura in Elenco Animali 

3. digitare il microchip e premere su “Cerca” nella finestra di ricerca per caricare le 
informazioni nella finestra  

4. Inserire la Data di Acquisizione premere il pulsante “Acquisisci” 

 

Nota: in questa procedura non è necessario salvare la scheda con l’apposito bottone in alto in 
quanto si è sempre in modalità di lettura della scheda (salvo se si abbia inserito un nuovo 
proprietario e aver premuto il pulsante Salva per tornare allo stato di  sola lettura) 
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Procedura di cessione esterna / interna 

Le procedure di cessione esterna/interna, si attivano attraverso gli appositi bottoni, 
disponibili solo quando la scheda è in sola lettura (Figura 37). Il cane per il quale viene 
attivata la funzione è quello selezionato nella griglia Elenco Animali 

 
N.B: Il cedente deve obbligatoriamente presentare al Comune o Veterinario Accreditato 

Modulo per passaggio di proprietà (o altra dichiarazione conforme): compilato e firmato 

in ogni parte, dev’essere accompagnato dalla fotocopia del documento d’identità 

dell’acquirente per ogni movimentazione dell’animale 

 
  
Figura 37 

Dopo aver confermato la procedura nella finestra successiva, appare la schermata per 
l’inserimento dei dati del proprietario futuro dichiarato (Figura 38) 

 

  Figura 38 
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Anche in questa scheda il campo Com. residenza e Com. nascita sono selezionabili attraverso 
il bottone Cerca Comune (bisogna digitare i Comuni con la lettera maiuscola e fare doppio 
click per selezionare successivamente il Comune cercato) attivando la Procedura di Ricerca 
Comune, ma non è possibile selezionare il Comune mittente nella di cessione interna. 

Dando “Ok” alla scheda di cessione, si ottiene un messaggio di conferma circa l’avvenuta 
operazione. Come si può notare ora dalla Figura 39, nell’Elenco Animali e nella griglia 
Movimenti  la riga si colora di rosso e lo status del cane assume il valore di “C” (ceduto). 
L’operazione è però da considerarsi ancora parziale perché si completerà quando il proprietario 
acquirente si presenterà presso il suo Comune o Veterinario Accreditato per l’acquisizione del 
cane. 

 

Figura 39 

A fronte dell’operazione di cessione, il Comune destinatario viene notificato automaticamente 
mediante un messaggio ‘cane in arrivo’ in caso di cessione esterna o ‘cessione interna’ in 
caso di cessione intera ( Il numero del messaggio è indicato nel messaggio di conferma).  

Nota: La reportistica/stampe semplici è immediatamente disponibile premendo il bottone 
Anteprima/Stampa/Excel/Word/Mail della Barra dei pulsanti in alto 

 

Riepilogo: 

1. entrare nella Scheda principale di Gestione Anagrafe degli Animali d’Affezione dal 
menù di sinistra e inserire un Proprietario attraverso la Procedura di Ricerca 
generale (se è già stato inserito) o con la Procedura di ingresso proprietario (se si 
vuole inserirne uno nuovo) 

2. assicurandosi di essere nella modalità di lettura della scheda, premere il relativo 
bottone della procedura in Elenco Animali 

3. compilare la Scheda di Cessione con  le informazioni relative al proprietario futuro 
dichiarato e premere il pulsante “OK” 

Nota: in questa procedura non è necessario salvare la scheda con l’apposito bottone in alto in 
quanto si è sempre in modalità di lettura della scheda (salvo se si abbia inserito un nuovo 
proprietario e aver premuto il pulsante Salva per tornare allo stato di  sola lettura) 
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Procedura di cessione multipla 
 
La procedura consente di cedere ad uno stesso proprietario più animali contemporaneamente 
senza dover eseguire per ciascun animale la procedura di cessione. 

Questa si attiva attraverso l’apposito bottone, disponibile solo quando la scheda è in sola 
lettura (Figura 40). L’animale per il quale viene attivata la funzione è quello selezionato nella 
griglia Elenco Animali. 

 
N.B: Il cedente deve obbligatoriamente presentare al Comune o Veterinario Accreditato 

Modulo per passaggio di proprietà (o altra dichiarazione conforme): compilato e firmato 

in ogni parte, dev’essere accompagnato dalla fotocopia del documento d’identità 

dell’acquirente per ogni movimentazione dell’animale 

 
(Fig. 40) 
 
Cliccando sul pulsante “Procedura di Cessione Multipla” comparirà questa finestra 
d’inserimento (Fig.41), in cui si dovrà dichiarare: 
 

 Se la cessione è esterna o interna al Comune di residenza del proprietario cedente; 

 La data di cessione; 

 Gli animali da cedere selezionabili mettendo la spunta nella colonna apposita tra 

l’elenco visualizzato; 

 Il proprietario futuro dichiarato. 
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(Fig. 41) 

Anche in questa scheda il campo Com. residenza e Com. nascita sono selezionabili attraverso 
il bottone Cerca Comune (bisogna digitare i Comuni con la lettera maiuscola e fare doppio 
click per selezionare successivamente il Comune cercato) attivando la Procedura di Ricerca 
Comune, ma non è possibile selezionare il Comune mittente nella di cessione interna. 

Dando “Ok” alla scheda di cessione multipla, si ottiene un messaggio di conferma circa 
l’avvenuta operazione. Come si può notare ora dalla Figura 39, nell’Elenco Animali e nella 
griglia Movimenti  la riga si colora di rosso e lo status del cane assume il valore di “C” 
(ceduto). L’operazione è però da considerarsi ancora parziale perché si completerà quando il 
proprietario acquirente si presenterà presso il suo Comune o Veterinario Accreditato per 
l’acquisizione del cane. 

 

Figura 39 



 61 

A fronte dell’operazione di cessione, il Comune destinatario viene notificato automaticamente 
mediante un messaggio ‘cane in arrivo’ in caso di cessione esterna o ‘cessione interna’ in 
caso di cessione intera ( Il numero del messaggio è indicato nel messaggio di conferma).  

Nota: La reportistica/stampe semplici è immediatamente disponibile premendo il bottone 
Anteprima/Stampa/Excel/Word/Mail della Barra dei pulsanti in alto 

 

Riepilogo: 

1. entrare nella Scheda principale di Gestione Anagrafe degli Animali d’Affezione dal 
menù di sinistra e inserire un Proprietario attraverso la Procedura di Ricerca 
generale (se è già stato inserito) o con la Procedura di ingresso proprietario (se si 
vuole inserirne uno nuovo) 

2. assicurandosi di essere nella modalità di lettura della scheda, premere il relativo 
bottone della procedura in Elenco Animali, “Procedura di Cessione Multipla”; 

3. compilare la Scheda di Cessione Multipla con  le informazioni richieste e premere il 
pulsante “OK” 

Nota: in questa procedura non è necessario salvare la scheda con l’apposito bottone in alto in 
quanto si è sempre in modalità di lettura della scheda (salvo se si abbia inserito un nuovo 
proprietario e aver premuto il pulsante Salva per tornare allo stato di  sola lettura) 
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Consultazione Log 
 
Questa funzione consente di visualizzare lo storico di tutte le attività (inserimento, modifica, 
cancellazione) che sono state fatte su un animale, compreso l’utente che ha svolto l’operazione 
e la data corrispondente. Si ricorda che lo storico è disponibile da partire l’anno 2012. 

Questa si attiva attraverso l’apposito bottone, disponibile solo quando la scheda è in sola 
lettura (Figura 42). 

 

(Fig. 42) 

Dalla finestra che compare (Fig.43), per poter visualizzare lo storico delle modifiche è 
necessario selezionare dalla barra di Elenco Animali l’animale desiderato, e premere sul 
pulsante “Cerca”.  

 

(Fig.43) 

Come si vede, nella colonna “user” della tabella è presente il nome utente dell’operatore che 
ha eseguito l’operazione (gli utenti comunali hanno l’iniziale “c____”, mentre i veterinari 
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“v_____”). Per conoscere l’anagrafica del veterinario accreditato corrispondente al nome utente 
visualizzato, si deve consultare l’elenco veterinari presente sul portale ACRER, qui.  

 

Riepilogo: 

1. entrare nella Scheda principale di Gestione Anagrafe degli Animali d’Affezione dal 
menù di sinistra e inserire un Proprietario attraverso la Procedura di Ricerca 
generale (se è già stato inserito) o con la Procedura di ingresso proprietario (se si 
vuole inserirne uno nuovo) 

2. assicurandosi di essere nella modalità di lettura della scheda, premere il relativo 
bottone della procedura in Elenco Animali, “Consultazione Log”; 

3. Selezionare l’animale dalla barra e premere sul pulsante “Cerca”. Al termine della 
consultazione premere sul pulsante “Chiudi”. 

Nota: in questa procedura non è necessario salvare la scheda con l’apposito bottone in alto in 
quanto si è sempre in modalità di lettura della scheda (salvo se si abbia inserito un nuovo 
proprietario e aver premuto il pulsante Salva per tornare allo stato di  sola lettura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anagrafecaninarer.it/acrer/vet_accreditati.aspx

