ANAGRAFE REGIONALE DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE

GESTIONE MORSICATURE E
PASSAPORTI WEB
MANUALE D’USO PER GLI UTENTI
ULTIMO AGGIORNAMENTO: Ottobre 2022
Gli ultimi aggiornamenti sono evidenziati in giallo

CONTATTI:
HELP DESK MORSICATURE E PASSAPORTI
Per problematiche tecnico/informatiche e domande sull’utilizzo del programma
ORARIO: da lunedì a venerdì mattina 9.00-13.00
TEL: 02 87168409
E-MAIL: anagrafecaninaer@gmail.com
REGIONE EMILIA-ROMAGNA – SERVIZIO DI PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA
Per chiarimenti sulla normativa inerente gli animali d’affezione
ORARIO: martedì e giovedì 9.00-13.00
TEL: 051 5277381
E-MAIL: stefano.palminteri@regione.emilia-romagna.it

GESTIONE MORSICATURE E PASSAPORTI WEB

INDICE
INDICE .......................................................................................................................... 2
RIFERIMENTI NORMATIVI ............................................................................................. 5
FUNZIONAMENTO GENERALE DEL PROGRAMMA .......................................................... 7
APRIRE IL PROGRAMMA GESTIONE MORSICATURE WEB ............................................... 8
LOGIN DELL’UTENTE ...................................................................................................... 8
TIPOLOGIE DI UTENTI ...............................................................................................................................................9

LOGIN DELL’UTENTE CON CREDENZIALE D’ACCESSO UNICA ........................................... 9
SCELTA DELL’AMBIENTE: GESTIONE MORSICATURE ..................................................... 10
CAMBIARE AMBIENTE ............................................................................................................................................10

GESTIONE MORSICATURE WEB ................................................................................... 11
HOME .....................................................................................................................................................................12
REGISTRO MORSICATURE .......................................................................................................................................13
Ricerca di un controllo per morsicatura ..................................................................................................................... 14
Nuovo controllo per morsicatura ............................................................................................................................... 16
Inserire un Controllo per morsicatura .................................................................................................................... 16
Compilare la Scheda di pericolosità per morsicatura ............................................................................................. 24
Compilare i dati relativi alla morsicatura ................................................................................................................ 27
Inserire le Prescrizioni per morsicatura .................................................................................................................. 33
Inserire controlli successivi ..................................................................................................................................... 35
Inserire il Veterinario che ha eseguito il controllo per morsicatura ....................................................................... 36
Nuova morsicatura ................................................................................................................................................. 37
CONTROLLI PER SEGNALAZIONI ..............................................................................................................................40
Ricerca di un controllo per segnalazione .................................................................................................................... 41
Nuovo controllo per segnalazione .............................................................................................................................. 43
Inserire un Controllo per segnalazione ................................................................................................................... 43
Compilare la Scheda di pericolosità per segnalazione ............................................................................................ 50
Inserire le Prescrizioni per segnalazione ................................................................................................................. 51

2

GESTIONE MORSICATURE E PASSAPORTI WEB
Inserire il Veterinario che ha eseguito il controllo per segnalazione ...................................................................... 53
PASSAPORTI ...........................................................................................................................................................54
Ricerca di un passaporto per codice identificativo o microchip ................................................................................. 55
Nuovo passaporto ....................................................................................................................................................... 56
Cancellazione di un Passaporto .................................................................................................................................. 59
Modificare i dati di un Passaporto .............................................................................................................................. 59
Spazi esauriti sul Passaporto: cosa fare? .................................................................................................................... 60
Messaggi di avviso microchip ..................................................................................................................................... 61
Microchip associato ad un animale in banca dati, ma non ancora applicato ......................................................... 61
Microchip non associato ad alcun animale in banca dati ....................................................................................... 62
ESPLORAZIONE E GESTIONE DEI RISULTATI DI RICERCA ..........................................................................................63
Esplorare/modificare i risultati ottenuti ..................................................................................................................... 64
Scorrimento delle pagine ........................................................................................................................................ 64
Numero di righe per pagina .................................................................................................................................... 65
Esporta in: Pdf, Xls, Xlsx .......................................................................................................................................... 66
Visualizzare in dettaglio un risultato di ricerca ....................................................................................................... 68
Modificare un risultato di ricerca............................................................................................................................ 69
Eliminare un risultato di ricerca .............................................................................................................................. 70
Scopri/Nascondi colonne ............................................................................................................................................ 71
Filtri di ricerca ............................................................................................................................................................. 72
Inserire/modificare un filtro ................................................................................................................................... 72
Disattivare temporaneamente un filtro .................................................................................................................. 76
Eliminare un filtro ................................................................................................................................................... 76
FUNZIONI ...............................................................................................................................................................77
Cambio Password........................................................................................................................................................ 77
Elenco Report.............................................................................................................................................................. 79
La griglia standard ................................................................................................................................................... 80
Tabella Pivot............................................................................................................................................................ 82
Grafico (collegato con tabella Pivot) ....................................................................................................................... 85
Dashboard ............................................................................................................................................................... 87
COMUNICAZIONI ....................................................................................................................................................89
Rivedi comunicazioni .................................................................................................................................................. 90
MANUALI D’USO ....................................................................................................................................................90

LOG OUT DELL’UTENTE................................................................................................ 91

3

GESTIONE MORSICATURE E PASSAPORTI WEB

4

GESTIONE MORSICATURE E PASSAPORTI WEB

RIFERIMENTI NORMATIVI
Gestione morsicature e controlli per segnalazione di animali con aggressività non controllata
La gestione delle morsicature da parte di cani è regolamentata dal 1954 attraverso gli articoli 86-87 del
Regolamento di Polizia Veterinaria n. 320 del 8/2/1954 riguardanti il controllo della rabbia in Italia. Da tale
regolamento deriva il doppio controllo del cane morsicatore a distanza di 10 giorni dall’evento morsicatura
per l’evidenziazione o meno di sintomatologia ascrivibile alla rabbia e l’isolamento dell’animale per tale
finestra temporale presso il canile, o in deroga presso il luogo di detenzione dell’animale con opportuni
accorgimenti.
La Delibera regionale n. 647/2007 - Indicazioni tecniche in attuazione alla L. R. 5/2005 relativa alla tutela del
benessere animale (cani con aggressività non controllata, circhi e manifestazioni popolari con equidi) definisce
il “cane con aggressività non controllata” come il cane che, non provocato, lede o minaccia di ledere l’integrità
fisica di una persona o d'altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario
o dal detentore dell’animale.
I Servizi Veterinari delle Aziende USL attivano, secondo tale delibera, un percorso mirato alla rilevazione del
rischio potenziale di cane con aggressività non controllata mediante un sopralluogo presso il luogo di
detenzione del cane aggressivo, nel caso in cui si abbia:
1. una denuncia di morsicatura da parte di un animale a danno o di una persona o di un altro animale
(secondo le disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria);
2. una segnalazione di un cane con aggressività non controllata da parte di Istituzioni (Polizia Municipale,
Forze dell’Ordine, ecc.), Associazioni (Organizzazioni di Volontariato, Associazioni Consumatori, ecc.,),
Veterinari liberi professionisti o dichiarazioni sottoscritte di privati cittadini.
Durante il sopralluogo il Veterinario Ufficiale valuta una serie di parametri (es. contesto in cui si è svolta la
manifestazione aggressiva del cane, la gravità delle lesioni provocate, le caratteristiche del cane, le modalità
di custodia dell’animale) e, sulla base dell’esito del sopralluogo stesso (favorevole o sfavorevole), classifica il
cane secondo quattro gradi di pericolosità ed eventualmente propone al Sindaco l’adozione di apposito
provvedimento, come prescrizioni o rieducazione comportamentale dell’animale:
Grado 0: esito del sopralluogo favorevole, il cane non viene considerato pericoloso;
Grado 1: vengono impartite specifiche prescrizioni all’animale;
Grado 2: in base alla gravità del rischio rilevato e al grado di disponibilità e di collaborazione del proprietario,
viene impartito il recupero comportamentale del cane (es. corso di rieducazione o allontanamento
temporaneo dell’animale per terapia comportamentale);
Grado 3: qualora il recupero comportamentale non dia esito positivo (e comunque per tutti i casi di
comprovata pericolosità) il Veterinario Ufficiale può decidere la soppressione eutanasica avvalendosi
eventualmente di una commissione di esperti.
Dal 2009, a seguito della prima Ordinanza Ministeriale emessa, i Sevizi Veterinari dell’AUSL della Regione
Emilia-Romagna tengono aggiornato un archivio informatizzato dei cani dichiarati a rischio elevato di
aggressività, dei casi di morsicatura e delle relative prescrizioni utilizzando il programma regionale “Gestione
morsicature” (Ordinanza del Ministero del Salute del 10 agosto 2020: Proroga dell'ordinanza contingibile e
urgente 6 agosto 2013 e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumità pubblica
dall'aggressione dei cani.), ora sostituito da questa nuova versione su Web.
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Passaporti
Per gli spostamenti all'interno dei Paesi della Unione Europea con fini
NON commerciali, cani, gatti e furetti devono essere accompagnati dal
proprietario o da una persona che se ne assume la responsabilità per
conto del proprietario ai sensi del Regolamento UE n. 576/2013.
Durante tali spostamenti, inoltre, gli animali devono essere in possesso
di un documento di identificazione individuale, ai sensi del
Regolamento UE n. 577/2013: il Passaporto europeo.
Il rilascio del Passaporto è subordinato alla preventiva identificazione
con tatuaggio (se apposto prima del 03 luglio 2013) o microchip
dell’animale ed alla iscrizione all'Anagrafe Regionale degli Animali
d’Affezione. Il Passaporto viene redatto in almeno una delle lingue
ufficiali dello Stato membro di rilascio ed in inglese. Sostituisce tutte le
altre certificazioni per gli spostamenti all'interno dei Paesi della UE.
Contiene i dati anagrafici dell’animale, l’elenco di tutte le vaccinazioni
effettuate, le visite mediche ed eventuali trattamenti contro
l’Echinoccoccus multilocularis.

Link alle banche dati:
•
•
•

Gestione morsicature e Passaporti
Anagrafe regionale degli animali d’affezione
Banca dati degli animali d’affezione del Ministero della Salute

Si ricorda che sul nostro sito internet www.anagrafecaninarer.it è possibile consultare:
•

La normativa vigente in materia (Normativa – Movimentazione degli animali da compagnia e
Passaporto europeo);

•

La pagina dedicata al Passaporto europeo (Pagine tematiche – Passaporto europeo);

•

I software, gli applicativi ed i manuali d’uso disponibili (Servizi ed informazioni – Software, applicativi
web e manuali)
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FUNZIONAMENTO GENERALE DEL PROGRAMMA
Il nuovo programma Gestione Morsicature Web si compone di tre sezioni principali:
Registro morsicature
Questa è la sezione dove il Veterinario Ufficiale registra i controlli che effettua a seguito dell’arrivo di una
denuncia di morsicatura al Servizio Veterinario della sua AUSL di competenza.
Il procedimento che il Veterinario Ufficiale deve seguire per registrare un controllo a seguito di una
morsicatura è questo:
1. Inserire un Nuovo controllo per morsicatura
•

Qualora l’animale morsicatore sia SCONOSCIUTO si compilerà solo la prima parte relativa al
controllo (info generali ed inserimento dell’animale morsicatore sconosciuto) + i dati relativi al
MORSICATO

•

Qualora l’animale morsicatore sia CONOSCIUTO (ossia è individuabile un proprietario), inserire:
o
o
o

l’identità del MORSICATORE e del suo proprietario
l’esito dei 2 controlli relativi alla rabbia
l’indice di pericolosità del cane compilando la Scheda di pericolosità

2. Salvare. In questo modo si aprirà in automatico la scheda con i dati relativi al MORSICATO (la
persona/animale che ha subito il morso). Compilando questa scheda si crea l’evento morsicatura.
3. Inserire o aggiungere nuove ed eventuali Prescrizioni all’animale morsicatore.
4. Indicare il Veterinario che ha eseguito il controllo per morsicatura
Qualora l’animale abbia morsicato, nello stesso evento, più di un animale/persona:
5. Salvare il primo evento morsicatura come spiegato precedentemente, fino al punto 4.
6. Inserire una Nuova morsicatura nella quale aggiungeranno solamente i dati relativi al nuovo
MORSICATO (i dati relativi al morsicatore sono già stati salvati in banca dati), creando in automatico
un altro evento morsicatura.
Controlli per segnalazioni
Questa è la sezione dove il Veterinario Ufficiale registra i controlli di animali con aggressività non controllata
a seguito di segnalazioni da parte di Istituzioni, Associazioni, Medici Veterinari o cittadini.
Il procedimento che il Veterinario Ufficiale deve seguire per registrare un controllo a seguito di una
segnalazione è questo:
1. Inserire un Nuovo controllo per segnalazione
2. Compilare la Scheda di pericolosità per segnalazione
3. Se necessario inserire o aggiungere Prescrizioni all’animale
4. Indicare il Veterinario che ha eseguito il controllo per segnalazione
Passaporti
Questa è la sezione dove il Veterinario Ufficiale registra in banca dati i Passaporti europei per animali
d’affezione e dove può consultare quelli già registrati.
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APRIRE IL PROGRAMMA GESTIONE MORSICATURE WEB
Per aprire il nuovo servizio di Gestione Morsicature Web basta recarsi sul sito Anagrafe Regionale degli Animali
d’Affezione della Regione Emilia-Romagna (sezione software, applicativi web e manuali) e cliccare sul link
dedicato al programma.
Cliccandoci sopra si aprirà il programma, che ha il seguente aspetto:

LOGIN DELL’UTENTE
Collegandosi al link dedicato al programma sul sito regionale è possibile accedere a quattro diversi servizi o
ambienti:
•
•
•
•

Anagrafe Regionale degli Animali d’Affezione
Gestione morsicature
Registro Canili
Registro Gattili

Per accedere a Gestione Morsicature è necessario, prima di tutto, effettuare il Log In con le proprie credenziali.
Queste sono specifiche a seconda dell’ambiente in cui si desidera lavorare ed il sistema vi entrerà in
automatico una volta effettuato l’accesso.
Es.: con le credenziali d’accesso per le morsicature si entra in automatico nell’ambiente “Gestione
morsicature”.
La procedura per effettuare il Log In è la seguente:
1. Cliccare in alto a destra il link “Log In”;
2. Scrivere il proprio nome utente e password;
3. Cliccare sul bottone in basso a sinistra “Log In”.

Mario
*******
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Come già detto, effettuato il Log In con le credenziali d’accesso specifiche per un determinato ambiente, si
entrerà in automatico nel servizio desiderato.
NOTA: qualora si abbiano più credenziali d’accesso, consultare il capitolo dedicato “Log In dell'Utente con
credenziale d'accesso unica”).

TIPOLOGIE DI UTENTI
Per quanto riguarda le credenziali d’accesso al programma Gestione Morsicature Web, esiste una sola
tipologia di Utenti:
Utente veterinario_

: l'utente Veterinario dell'AUSL ha la possibilità di:

o

visualizzare gli eventi morsicatura ed i controlli nell’ambito dell’AUSL di competenza

o

apportare modifiche su tutte le schede relative all'animale (anagrafiche, prescrizioni, controlli)
nell’ambito dell’AUSL di competenza

o

cancellare le proprie schede relative ai controlli sull’animale

NOTA: all’Utente veterinario non è consentito cancellare le schede inserite da altri Utenti oppure eliminare un
passaporto.

LOGIN DELL’UTENTE CON CREDENZIALE D’ACCESSO UNICA
Qualora l’Utente sia autorizzato ad accedere a più di un servizio, ossia sia in possesso di più credenziali
d’accesso, è possibile richiedere presso il servizio di Help Desk una credenziale d’accesso unica per più
servizi.
In questo caso, effettuato il Log In (procedura descritta nel capitolo precedente “Log In dell’Utente”) comparirà
una finestra denominata “Scelta dell’ambiente”:
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SCELTA DELL’AMBIENTE: GESTIONE MORSICATURE
Per aprire l’Anagrafe Regionale scegliere “Gestione Morsicature”, cliccando direttamente sul testo o sul
bottone (che diventerà automaticamente di colore blu), come nell’immagine mostrata di seguito.
Cliccare poi sul bottone “Chiudi” per caricare l’ambiente scelto.

CAMBIARE AMBIENTE
Qualora si voglia cambiare ambiente (es. se si vuole passare da: “Gestione Morsicature” a: “Anagrafe
Regionale degli Animali d’Affezione”) è necessario:
1. Effettuare il Log Out dall’ambiente che si sta utilizzando (es. “Anagrafe regionale”) (come spiegato nel
capitolo dedicato “Log Out dell'Utente”);
2. Effettuare il Log In (come spiegato nel capitolo dedicato “Log In dell'Utente”) entrando con le
credenziali d’accesso specifiche per l’ambiente che si desidera aprire;
OPPURE:
1. Qualora si sia in possesso delle credenziali d’accesso uniche, effettuare il Log In (come spiegato nel
capitolo dedicato “Log In dell'Utente”) entrando con le medesime credenziali d’accesso specifiche per
l’ambiente che si desidera aprire;
SUCCESSIVAMENTE:
2. Selezionare il nuovo ambiente nella finestra “Scelta dell’ambiente” (es. “Anagrafe Regionale degli
Animali d’Affezione”).
In caso contrario la finestra “Scelta dell’ambiente” non ricomparirà.
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GESTIONE MORSICATURE WEB
Una volta effettuato il Log In ed aver selezionato l’ambiente “Gestione Morsicature”, si apre in automatico la
finestra delle Comunicazioni. Una volta cliccato sul bottone “Chiudi” la finestra scompare.

L’ambiente di Gestione Morsicature è colorato in arancione. Questa è la schermata principale del nuovo
programma:

L’utente loggato compare in alto a sinistra. A lato di quest’ultimo si ha anche il link per effettuare il Log Out ed
uscire dal programma.
La schermata principale del nuovo programma dell’Anagrafe regionale comprende un menù con un totale di
6 tendine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Home
Registro Morsicature
Controlli per segnalazioni
Passaporti
Funzioni
Comunicazioni

Per ciascuna voce si rimanda ai capitoli dedicati.

11

GESTIONE MORSICATURE E PASSAPORTI WEB

HOME
Cliccando sul bottone Home, nella schermata principale di Gestione Morsicature, ricompare la pagina
principale di Gestione Morsicature, che sostanzialmente è vuota.
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REGISTRO MORSICATURE
Nella sezione Registro Morsicature vanno registrati tutti i sopralluoghi che seguono ad una denuncia per
morsicatura, che può avvenire tra animale e uomo o anche tra animale ed animale.
In questa sezione è possibile ricercare un evento morsicatura già registrato (Ricerca di un controllo per
morsicatura) oppure crearne uno nuovo (Nuovo controllo per morsicatura).
A questa sezione vi si accede cliccando sul bottone Registro Morsicature, nella schermata principale di
Gestione Morsicature.

La finestra che compare è la seguente:
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RICERCA DI UN CONTROLLO PER MORSICATURA
Questa schermata deve essere utilizzata per effettuare una ricerca di un evento morsicatura, o di un relativo
controllo, già inserito in banca dati. Vi si accede cliccando sul bottone Registro Morsicature, nella schermata
principale di Gestione Morsicature.

La ricerca di un evento morsicatura o di un relativo controllo in banca dati può essere eseguita in questo modo:
1. Compilare i diversi filtri di ricerca contenuti nelle seguenti sezioni di raggruppamento:
• Parametri generali relativi al registro: Da data morsicatura/ A data morsicatura / Da data arrivo/
A data arrivo/ N° registro/ Protocollo arrivo
• Parametri relativi al morsicato: Cognome persona morsicata/ Nome persona morsicata/
Microchip animale morsicato/ Tatuaggio animale morsicato/ Cognome prop. Animale morsicato/
Nome prop. Animale morsicato
• Parametri relativi al morsicatore: Cognome prop. Animale morsicatore/ Nome prop. Animale
morsicatore/ Microchip animale morsicatore/ Tatuaggio animale morsicatore/Specie/ Razza/
Solo i controlli con morsicatore sconosciuto
• Parametri generali relativi al controllo: Da data controllo/A data controllo/ Solo controlli non
ancora effettuati/ Provenienza/Indice di pericolosità >=
2. Premere il bottone Cerca per avviare la ricerca nella banca dati oppure Azzera filtri per cancellare
tutto
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3. I risultati della ricerca compariranno nell’apposita sezione in basso. Per aprire la scheda cliccare sul
pallino all’inizio della riga di interesse

Per visualizzare tutte le informazioni contenute, per modificare o eliminare i dati relativi al controllo ricercato
ed in generale per esplorare e gestire i risultati di ricerca ottenuti, consultare il capitolo dedicato Esplorazione
e gestione dei risultati di ricerca ed i relativi sottocapitoli.
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NUOVO CONTROLLO PER MORSICATURA
Per inserire un controllo a seguito di morsicatura è necessario seguire la procedura qui descritta:
1. Prima di tutto è necessario compilare le prime 2 sezioni relative al controllo per morsicatura:
a. Inserire un controllo per morsicatura
b. Compilare la Scheda di pericolosità per morsicatura
2. Salvare i dati inseriti;
3. A questo punto, compilare i dati relativi alla morsicatura: il programma farà comparire in automatico
la scheda nella quale andranno inseriti i dati relativi alla persona/animale morsicato, creando così
l’evento morsicatura
4. Compilare le ultime 2 sezioni relative al controllo per morsicatura:
a. Prescrizioni per morsicatura (facoltativo)
b. Veterinario che ha eseguito il controllo per morsicatura
5. Qualora l’animale abbia morsicato un’altra persona o un altro animale, cliccare sul pulsante Nuova
morsicatura
Di seguito verrà descritto il procedimento passo per passo.

INSERIRE UN CONTROLLO PER MORSICATURA
Per inserire un nuovo controllo a seguito di morsicatura cliccare sul bottone Registro Morsicature, nella
schermata principale di Gestione Morsicature. Successivamente:
1. Cliccare sul pulsante “Nuovo controllo” in alto a sinistra, come mostrato nell’immagine seguente;
2. Comparirà la schermata “Riepilogo dati evento morsicatura e controllo”, divisa in 2 sezioni:
•
•

Informazioni sull’evento della morsicatura
Informazioni sul morsicatore
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3. Nella sezione Informazioni sull’evento della morsicatura inserire la data in cui la morsicatura è avvenuta
+ eventuali note
4. Nella sezione Informazioni sul morsicatore:
•

In Informazioni generali inserire la data in cui si è effettuato il Controllo dell’animale ed il Luogo
morsicatura (si può scegliere tra ambito familiare o extra-familiare) in cui la morsicatura è avvenuta.
N.B. ID controllo non è da compilare, lo compila in automatico il programma in quanto è un numero
interno di sistema.

•

In Informazioni sull’animale controllato si compilano diversi campi a seconda che l’animale
morsicatore sia conosciuto o sconosciuto. L’animale conosciuto è quell’animale che abbia un
microchip identificativo (e quindi un proprietario) oppure che comunque sia possibile rintracciarne
la proprietà.

•

QUALORA IL MORSICATORE SIA CONOSCIUTO:
o

Compilare il campo obbligatorio Proprietario animale controllato cliccando sul simbolo “ + ”.
In questo modo si apre la Scheda proprietario dell’animale controllato, compilabile nei seguenti
modi:
▪

Se la persona è proprietario di un cane/gatto/furetto, ricercare il proprietario in Anagrafe
Canina
–

Inserire i parametri della ricerca nella maschera Ricerca in anagrafe canina
centralizzata: scrivere Nome, Cognome e Comune di residenza

–

Cliccare sul pulsante: Cerca in Anagrafe Canina: il proprietario (o i proprietari, in caso
di omonimia) compariranno nella maschera arancione subito sotto, come mostrato
nell’immagine seguente.

–

Selezionare il proprietario di interesse cliccando sul pallino all’inizio della riga
corrispondente. In automatico i campi sottostante saranno compilati con i dati
presenti in Anagrafe Canina.
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N.B. se il proprietario trovato non coincide con quello che si sta ricercando, allora NON
selezionarlo ed inserire i dati manualmente (vedere punto successivo).
–

Salvare i dati inseriti con Salva o annullare l’inserimento con Annulla.
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▪

Se la persona è proprietario di altro animale, inserire manualmente il proprietario
–

Utilizzando solamente la maschera sottostante denominata Dati proprietario,
compilare i vari campi: Nome, Cognome, Indirizzo, Comune di residenza, Frazione,
CAP, Provincia, Telefono, Cellulare.

–

Salvare i dati inseriti con Salva o annullare l’inserimento con Annulla.

***
***
***
***
***
***

***
***
***
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o

Compilare poi il campo obbligatorio Animale controllato cliccando sul simbolo del “ + ”. In
questo modo si apre la Scheda animale controllato, compilabile nei seguenti modi:
▪

Se l’animale è un cane/gatto/furetto ed il relativo proprietario è già stato salvato
precedentemente ricercandolo in Anagrafe Canina
–

Scegliere un animale del proprietario dal menù a tendina

–

Confermare la scelta con il bottone Conferma selezione: in automatico si compilerà
la sezione della Specie e delle Informazioni aggiuntive ricercando i dati in Anagrafe
Canina (in verde nell’immagine seguente)

–

Salvare i dati inseriti con Salva o annullare l’inserimento con Annulla.
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▪

Se l’animale è un cane/gatto/furetto ma il relativo proprietario NON è ancora stato
salvato, è possibile cercarlo in Anagrafe Canina regionale utilizzando la seconda maschera
denominata Ricerca in anagrafe canina centralizzata (che si attiverà solo nel momento in
cui la specie inserita sarà Cane, Gatto o Furetto).
–

Digitare il microchip dell’animale;

–

cliccare sul bottone Cerca in Anagrafe Canina. In automatico i dati nella maschera
Informazioni aggiuntive saranno compilati (in verde nell’immagine seguente).

–

Salvare i dati inseriti con Salva o annullare l’inserimento con Annulla.
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▪

Qualora la specie dell’animale non sia presente in Anagrafe Canina:
–

Compilare solamente la maschera sottostante Informazioni aggiuntive inserendo
manualmente i dati: Microchip o Tatuaggio, Razza, Data di nascita, Peso, Sesso,
Sterilizzato (fleggare), Età, Mantello

–

Salvare i dati inseriti con Salva o annullare l’inserimento con Annulla

***
***
***
***
***
***
*
***
***

N.B. i salvataggi sono avvenuti correttamente quando il proprietario e l’animale sono riportati in grigio,
non è più attivo il simbolo “ + ” ma è invece attivo “ D , come nell’immagine sottostante.
N.B. per modificare i dati inseriti riaprendo la scheda dell’animale cliccare su “ D ”.

A questo punto procedere con la registrazione recandosi al punto 4 della pagina seguente (saltando
la parte in caso di morsicatore sconosciuto).
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•

QUALORA IL MORSICATORE SIA SCONOSCIUTO:
o

Nella sezione Informazioni sull’animale controllato, selezionare Morsicatore sconosciuto.
Comparirà un messaggio che avvertirà che la scelta fatta disattiverà tutti i parametri relativi al
controllo. Confermare chiudendo il messaggio.
Selezionare poi la Specie dal menù a tendina.

N.B. per inserire l’evento morsicatura è necessario salvare un controllo. In caso di morsicatore
sconosciuto la registrazione finisce qui poiché il controllo non è possibile eseguirlo.

5. Nella sezione Informazioni relative alla profilassi antirabbica compilare tutti i campi:
•
•
•
•

Data primo controllo
Data secondo controllo (non prima di 10 gg dall’evento morsicatura)
Luogo di osservazione (dell’animale): selezionare tra: Canile, Domicilio
Esito finale (del controllo): selezionare tra: Favorevole, Sfavorevole (rabido), Decesso animale,
Scomparso durante il periodo di osservazione, sequestro durante il periodo di osservazione, Pratica
inoltrata ad altra AUSL fuori Regione, Pratica inoltrata ad altra AUSL in Regione.

6. A questo punto compilare la Scheda di pericolosità per morsicatura (capitolo seguente)
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COMPILARE LA SCHEDA DI PERICOLOSITÀ PER MORSICATURA
Compilando la scheda di pericolosità dell'animale morsicatore (immagine sottostante) si ottiene un indice che
determina il grado di pericolosità dell'animale stesso, a sua volta fondamentale come indicazione per impartire
eventuali prescrizioni.
N.B. Le prescrizioni possono essere inserite solamente se viene spuntata la voce “Controllo sfavorevole” per
attivare la sezione relativa alle eventuali prescrizioni sull'animale (in rosso).

1. Inizialmente compilare il campo Provenienza scegliendo la voce dal menù tra:
•
•
•
•
•
•

allevamento
altro: ha vissuto con la madre fino all’età di…
canile
negozio
privato
trovato

2. Indice di pericolosità: si calcolerà in automatico quando tutti i campi saranno compilati, è ottenuto
dall'espressione: 4A+B+C+D+E+F
3. Compilare gli altri punti della scheda di pericolosità, che sono divisi in 6 schede compilabili: ogni scheda
contiene varie opzioni, ognuna delle quali possiede un punteggio.
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I punteggi relativi alle opzioni scelte nelle schede saranno sommati in automatico per determinare un
numero che corrisponde all'indice di pericolosità:
•

Scheda A (Rapporto peso cane/Peso vittima): inserire il Peso del cane e il Peso della vittima,
ottenendo il quoziente

•

Scheda B (Categoria a rischio): selezionare la categoria della persona morsicata:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Scheda C (tipo di aggressione): indica il modo con cui il cane morsicatore ha aggredito la vittima:
o
o

•

Prevedibile (1)
Poco Prevedibile (2)
Imprevedibile (3)

Scheda E (Controllo del morso): indica il controllo del morso da parte del cane morsicatore:
o
o
o
o
o
o
o

•

Difensiva: movimento della vittima verso il cane (1)
Offensiva: movimento del cane verso la vittima (2)

Scheda D (Prevedibilità): indica la prevedibilità dell'aggressione del cane morsicatore:
o
o
o

•

Uomini adulti (1)
Donne adulte (2)
Anziani (3)
Bambini con più di 6 anni (4)
Bambini fra 3 e 6 anni (5)
Bambini con meno di 3 anni (6)
Handicap minore (7)
Handicap medio (8)
Handicap serio (9)
Handicap maggiore (10)

Messa in bocca (1)
Morso breve con i soli incisivi (2)
Morso controllato (3)
Morso controllato e tenuto (4)
Morso Forte (5)
Morso Forte e tenuto (6)
Morso dovuto a comportamento di aggressione predatoria (7)

Scheda F (Tipo di morso): indica il tipo di morso da parte del cane morsicatore:
o
o
o
o

Morso semplice (1)
Morso semplice e tenuto (2)
Morso multiplo (3)
Morso multiplo e tenuto (4)

4. Attivare la voce Controllo Sfavorevole qualora si vogliano impartire prescrizioni all’animale (in rosso
nell’immagine sopra)
5. Solo qualora si volessero cancellare tutti i dati inseriti nella scheda di pericolosità, cliccare sul pulsante
Azzera Scheda
6. Salvare il controllo per morsicatura con il pulsante Salva in alto a sinistra o Annulla per annullare
tutto.
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7. Salvando il controllo per morsicatura con la sua scheda di pericolosità compilata (come descritto al
punto 6), si apre in automatico la maschera denominata Riepilogo dati morsicatura. Qui si andranno
ad inserire i dati della persona o animale morsicato (la vittima) per associare l’evento morsicatura al
controllo appena salvato.
Per la compilazione di questa scheda leggere il capitolo seguente Compilare i dati relativi alla
morsicatura.
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COMPILARE I DATI RELATIVI ALLA MORSICATURA
Prima di inserire l’evento morsicatura, è necessario compilare tutti i dati relativi al controllo dell’animale alla
quale sarà associata. Quindi:
1. Inserire PRIMA un controllo seguendo le indicazioni al capitolo Nuovo controllo per morsicatura; in
questa parte, come si è visto, si compilano le sezioni per quanto riguarda l’animale MORSICATORE:
controllo per morsicatura e scheda di pericolosità per morsicatura.
2. Una volta salvato il controllo, in automatico il programma apre la maschera denominata Riepilogo
dati morsicatura. Nel completamento del controllo per morsicatura si sono inseriti i dati del
morsicatore, in questa maschera vanno invece inseriti i dati della persona o dell’animale che ha subito
la morsicatura: il MORSICATO.
N.B. Qualora siano stati morsicati, nello stesso evento morsicatura, più di una persona e/o più di un
animale scegliere il primo morsicato da inserire. Per i successivi seguire la procedura nel capitolo Nuova
morsicatura

3. Nella sezione Informazioni generali sulla morsicatura:
• ID morsicatura: è un ID contatore che compare in automatico ogni volta che si crea un nuovo
controllo a livello regionale (ogni volta che un'Azienda AUSL inserisce un nuovo controllo);
• inserire la Data arrivo della segnalazione al Servizio Veterinario AUSL
• inserire l’eventuale numero di Protocollo
• inserire da chi è arrivata la segnalazione scegliendo dal menù a tendina l’Ente segnalante
(possibile scegliere tra: Pronto Soccorso, Igiene Pubblica, Medico curante, Ambulatorio
Veterinario o Proprietario dell’animale).
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4. Nella sezione Informazioni sul morsicato selezionare se è stato morso un animale oppure una persona
cliccando sul pallino corrispondente.
N.B. Qualora siano stati morsicati, nello stesso evento morsicatura, più di una persona e/o più di un
animale scegliere il primo morsicato da inserire. Per i successivi seguire la procedura nel capitolo Nuova
morsicatura
o Se è stata morsa una persona, compilare la sezione Compilare se è stata morsicata una
persona
Inserire la persona cliccando su “ + ”.
Inserire i dati: Nome*, Cognome*, Indirizzo, Comune, Frazione, CAP, Provincia, Telefono,
Cellulare.
Successivamente cliccare su Salva in basso a sinistra o annullare tutto con Annulla
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o

Se è stato morsicato un animale, compilare la sezione Compilare se è stato morsicato un
animale
Inserire l’animale morsicato cliccando su “ + ”.
Scegliere la Specie di appartenenza ed inserire tutte le informazioni aggiuntive a mano.
Successivamente cliccare su Salva in basso a sinistra o annullare tutto con Annulla.

Inserire il proprietario dell’animale morsicato cliccando su “ + ”.
Inserire i dati del proprietario a mano.
Successivamente, cliccare su Salva in basso a sinistra o annullare tutto con Annulla.
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5. Una volta compilata la maschera Riepilogo dati morsicatura, salvare con il pulsante arancione in alto
a sinistra Salva, come da immagine sottostante:
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N.B. i salvataggi sono avvenuti correttamente quando il proprietario e l’animale sono riportati in grigio, non è
più attivo il simbolo “ + ” ma è invece attivo “ D , come nell’immagine sottostante.
N.B. per modificare i dati inseriti riaprendo la scheda dell’animale cliccare su “ D ”.

6. A questo punto cliccare sul pulsante arancione Chiudi (che ora sarà attivo in arancione), oppure sul
pulsante Modifica per modificare dati inseriti:
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7. La morsicatura inserita sarà ora riassunta nell’ultima sezione, al di sotto delle prescrizioni:

N.B. cliccando sul pallino prima di “Elimina” si apre nuovamente la scheda del morsicato. Cliccando su Elimina
si cancella la morsicatura inserita.
Per inserire un’altra persona o animale morsicato dallo stesso animale morsicatore appena inserito consultare
il capitolo Nuova morsicatura
A questo punto, se l’indice di pericolosità del cane è idoneo ad impartire prescrizioni all’animale, Inserire le
prescrizioni per morsicatura (capitolo seguente).

32

GESTIONE MORSICATURE E PASSAPORTI WEB

INSERIRE LE PRESCRIZIONI PER MORSICATURA
Prescrizioni è la scheda contenente la griglia delle prescrizioni applicate all'animale morsicatore.
Si ricorda che questa scheda è compilabile SOLO in caso di controllo sfavorevole, selezionabile nella Scheda di
pericolosità per morsicatura .

Una volta salvato l’evento morsicatura, e qualora la scheda di pericolosità dell’animale abbia avuto un giudizio
sfavorevole da parte del Veterinario Ufficiale, allora la sezione delle prescrizioni si attiverà. Lo si nota perché
compare la scritta “Nuovo”.
1. Nella scheda Prescrizioni cliccare su Nuovo per inserire le prescrizioni.

2. Compilare i campi richiesti (quelli contrassegnati dall’asterisco sono obbligatori):
Prescrizione* selezionabili dal menù a tendina:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obbligo museruola e guinzaglio
Obbligo custodia in presenza di estranei
Obbligo custodia in presenza di bambini
Obbligo recinzione
Prescrizione specifica (poi inserire le informazioni nel campo “campo aperto”)
Corso di rieducazione del cane
Allontanamento temporaneo del cane
Affidamento temporaneo del cane
Attivazione commissione di esperti
Soppressione eutanasica

Data Inizio*: la data in cui viene applicata la prescrizione dal calendario
Campo Aperto: compilabile solamente se si è scelta la voce “Prescrizione Specifica” in Prescrizione
Data Fine: la data in cui si decide di chiudere la prescrizione a seguito della verifica del Veterinario,
sceglierla dal calendario che appare
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3. Salvare la prescrizione cliccando sulla scritta Salva in alto a sinistra, come mostrato:

4. Eventualmente inserire altre prescrizioni cliccando sempre su Nuovo e procedendo allo stesso modo
(dal punto 1)
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INSERIRE CONTROLLI SUCCESSIVI
Dalla scheda Controlli successivi è possibile inserire la data in cui è stato effettuato un nuovo controllo sempre
sullo stesso caso di morsicatura. È possibile registrare anche più di un nuovo controllo.
Vi è anche un campo note per eventuali indicazioni sul nuovo controllo effettuato.
N.B. per inserire un controllo successivo è necessario aver già inserito e salvato un controllo per morsicatura.
N.B. se il morsicatore è sconosciuto non è possibile inserire un controllo successivo.
La procedura da seguire per inserire il nuovo controllo è la seguente:
1. Cliccare su Nuovo ed indicare la data del nuovo controllo
2. Indicare eventuali note (facoltativo)
3. Salvare cliccando su Salva
N.B. per modificare o eliminare il controllo successivo basta cliccare su Modifica o Elimina, rispettivamente
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INSERIRE IL VETERINARIO CHE HA ESEGUITO IL CONTROLLO PER MORSICATURA
Dalla scheda Veterinari è possibile selezionare il Veterinario che ha eseguito il controllo a seguito di una
denuncia per morsicatura. Lo si seleziona da una lista di veterinari.
Il nominativo del veterinario viene inserito automaticamente al momento della creazione dell’utente e del
conseguente invio delle credenziali d’accesso da parte del servizio di Help Desk (contatti nella prima pagina di
questo manuale). Nel caso il nominativo non fosse presente nella lista, si prega di contattare il suddetto
servizio per il suo inserimento.
N.B. per inserire il Veterinario è necessario aver già inserito e salvato un controllo per morsicatura.
N.B. se il morsicatore è sconosciuto non è possibile inserire il Veterinario in quanto il controllo non può essere
salvato
La procedura da seguire per inserire il Veterinario che ha eseguito il controllo per morsicatura è la seguente:
4. Cliccare su Nuovo e scegliere dal menù a tendina il Veterinario;
5. Salvare cliccando su Salva
N.B. per modificare o eliminare il Veterinario che ha eseguito il controllo basta cliccare su Modifica o Elimina,
rispettivamente
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NUOVA MORSICATURA
Questa sezione si utilizza quando l’animale morsicatore ha morsicato più soggetti (un altro animale e/o
un’altra persona). Il controllo per morsicatura relativo all’animale in oggetto deve già essere registrato nel
programma, come anche il primo soggetto che ha subito il morso. Quindi, è necessario avere già eseguito le
seguenti operazioni:
1.
2.
3.
4.
5.

Inserito un Nuovo controllo per morsicatura
Compilato la Scheda di pericolosità per morsicatura
Compilato i dati relativi alla morsicatura (inserire i dati relativi al 1° morsicato)
Inserito le Prescrizioni (facoltativo)
Inserito il Veterinario che ha eseguito il controllo per morsicatura

A questo punto la procedura per inserire una nuova morsicatura, e quindi i dati relativi al 2° morsicato, è la
seguente:
6. Ricercare il controllo per morsicatura in banca dati (vedere capitolo dedicato) e cliccare su Cerca
7. I risultati appariranno nella griglia sottostante, come mostrato nell’immagine seguente:
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8. Selezionare l’evento di morsicatura desiderato che comparirà a ricerca effettuata, cliccando sul pallino
di sinistra all’inizio della riga corrispondente al controllo:

9. Nella scheda Riepilogo dati controllo che si aprirà, scorrere verso la fine della pagina. Nella sezione
Informazioni sui morsicati inserire una nuova morsicatura con il relativo pulsante “Nuova
morsicatura”. Andrà compilata una nuova morsicature per ogni persona/animale morsicato.
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10. Compilare la scheda Riepilogo dati morsicatura con i dati relativi alle informazioni generali sulla
morsicatura e le informazioni sul morsicato, come descritto nel capitolo Compilare i dati relativi alla
morsicatura.

11. La nuova morsicatura, una volta salvata, sarà aggiunta sotto alla riga della morsicatura precedente:
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CONTROLLI PER SEGNALAZIONI
Nella sezione “Controlli per segnalazioni” vanno registrati tutti i sopralluoghi che seguono ad una
segnalazione di animale con aggressività non controllata (e quindi potenzialmente pericoloso) da parte di
Istituzioni (Polizia Municipale, Forze dell’Ordine, ecc.), Associazioni (Organizzazioni di Volontariato,
Associazioni Consumatori, ecc.), Veterinari liberi professionisti o dichiarazioni sottoscritte di privati
cittadini.
In questa sezione è possibile ricercare un controllo già registrato (Ricerca di un controllo per segnalazione)
oppure crearne uno nuovo (Nuovo controllo per segnalazione).
A questa sezione vi si accede cliccando sul bottone Controlli per segnalazioni, nella schermata principale di
Gestione Morsicature.

La finestra che compare è la seguente:
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RICERCA DI UN CONTROLLO PER SEGNALAZIONE
Questa schermata deve essere utilizzata per effettuare una ricerca di un controllo già inserito in banca dati
a seguito di una segnalazione di animale con aggressività non controllata.
Vi si accede cliccando sul bottone Controlli per segnalazioni, nella schermata principale di Gestione
Morsicature.

La ricerca di un controllo per segnalazione in banca dati può essere eseguita in questo modo:
1. Compilare i diversi filtri di ricerca contenuti nella seguente sezione di raggruppamento:
• Parametri generali relativi al controllo: Cognome proprietario animale morsicatore/ Nome
proprietario animale morsicatore/ Da data controllo/ A data controllo/ Microchip animale
morsicatore/ Tatuaggio animale morsicatore/ Motivo controllo/ Razza animale morsicatore
2. Premere il bottone Cerca per avviare la ricerca nella banca dati oppure Azzera filtri per cancellare
tutto
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3.

I risultati della ricerca compariranno nell’apposita sezione in basso. Per aprire la scheda cliccare sul
pallino all’inizio della riga di interesse:

Per visualizzare tutte le informazioni contenute, per modificare o eliminare i dati relativi al controllo ricercato
ed in generale per esplorare e gestire i risultati di ricerca ottenuti, consultare il capitolo dedicato Esplorazione
e gestione dei risultati di ricerca ed i relativi sottocapitoli.
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NUOVO CONTROLLO PER SEGNALAZIONE
Per inserire un controllo a seguito di segnalazione è necessario seguire la procedura qui descritta:
1. Prima di tutto è necessario:
a. Inserire un controllo per segnalazione
b. Compilare (parzialmente) la Scheda di pericolosità per segnalazione
2. Salvare i dati inseriti;
3. Compilare le ultime 2 sezioni relative al controllo per segnalazione:
a. Prescrizioni per segnalazione (facoltativo)
b. Veterinario che ha eseguito il controllo per segnalazione
Di seguito verrà descritto il procedimento passo per passo.

INSERIRE UN CONTROLLO PER SEGNALAZIONE
Per inserire un nuovo controllo a seguito di una segnalazione, cliccare sul bottone Controlli per segnalazione
nella schermata principale di Gestione Morsicature. Successivamente:
2. Cliccare sul pulsante “Nuovo controllo” in alto a sinistra, come mostrato nell’immagine seguente:
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3. Nella sezione Informazioni generali inserire la data in cui si è stato effettuato il Controllo dell’animale,
il Motivo del controllo (si può scegliere tra: cane in situazione a rischio, cane segnalato come aggressivo
e verifica delle prescrizioni) e da dove è arrivata la Richiesta di accertamento (si può scegliere tra: Ente
pubblico, cittadino, Associazione o altro).
N.B. ID controllo non è da compilare, lo compila in automatico il programma in quanto è un numero
interno di sistema.

4. Nella seguente sezione Informazioni sull’animale controllato si compilano i due campi presenti:

o

Compilare il campo obbligatorio Proprietario animale controllato cliccando sul simbolo “ + ”.
In questo modo si apre la Scheda proprietario dell’animale controllato, compilabile nei seguenti
modi:
▪

Se la persona è proprietario di un cane/gatto/furetto, ricercare il proprietario in Anagrafe
Canina
–

Inserire i parametri della ricerca nella maschera Ricerca in anagrafe canina
centralizzata: scrivere Nome, Cognome e Comune di residenza

–

Cliccare sul pulsante: Cerca in Anagrafe Canina : il proprietario (o i proprietari, in caso
di omonimia) compariranno nella maschera arancione subito sotto, come mostrato
nell’immagine seguente.

–

Selezionare il proprietario di interesse cliccando sul pallino all’inizio della riga
corrispondente. In automatico i campi sottostante saranno compilati con i dati
presenti in Anagrafe Canina.
N.B. se il proprietario trovato non coincide con quello che si sta ricercando, allora NON
selezionarlo ed inserire i dati manualmente (vedere punto successivo).

–

Salvare i dati inseriti con Salva o annullare l’inserimento con Annulla.
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▪

Se la persona è proprietario di altro animale, inserire manualmente il proprietario
–

Utilizzando solamente la maschera sottostante denominata Dati proprietario,
compilare i vari campi: Nome, Cognome, Indirizzo, Comune di residenza, Frazione,
CAP, Provincia, Telefono, Cellulare.

–

Salvare i dati inseriti con Salva o annullare l’inserimento con Annulla.

***
***
***
***
***
***

***
***
***
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o

Compilare poi il campo obbligatorio Animale controllato cliccando sul simbolo del “ + ”. In
questo modo si apre la Scheda animale controllato, compilabile nei seguenti modi:
▪

Se l’animale è un cane/gatto/furetto ed il relativo proprietario è già stato salvato
precedentemente ricercandolo in Anagrafe Canina
–

Scegliere un animale del proprietario dal menù a tendina

–

Confermare la scelta con il bottone Conferma selezione: in automatico si compilerà
la sezione della Specie e delle Informazioni aggiuntive ricercando i dati in Anagrafe
Canina (in verde nell’immagine seguente)

–

Salvare i dati inseriti con Salva o annullare l’inserimento con Annulla.
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▪

Se l’animale è un cane/gatto/furetto ma il relativo proprietario NON è ancora stato
salvato, è possibile cercarlo in Anagrafe Canina regionale utilizzando la seconda maschera
denominata Ricerca in anagrafe canina centralizzata (che si attiverà solo nel momento in
cui la specie inserita sarà Cane, Gatto o Furetto).
–

Digitare il microchip dell’animale;

–

cliccare sul bottone Cerca in Anagrafe Canina. In automatico i dati nella maschera
Informazioni aggiuntive saranno compilati (in verde nell’immagine seguente).

–

Salvare i dati inseriti con Salva o annullare l’inserimento con Annulla.
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▪

Qualora la specie dell’animale non sia presente in Anagrafe Canina:
–

Compilare solamente la maschera sottostante Informazioni aggiuntive inserendo
manualmente i dati: Microchip o Tatuaggio, Razza, Data di nascita, Peso, Sesso,
Sterilizzato (fleggare), Età, Mantello

–

Salvare i dati inseriti con Salva o annullare l’inserimento con Annulla

***
***
***
***
***
***
*
***
***

N.B. i salvataggi sono avvenuti correttamente quando il proprietario e l’animale sono riportati in grigio,
non è più attivo il simbolo “ + ” ma è invece attivo “ D , come nell’immagine sottostante.
N.B. per modificare i dati inseriti riaprendo la scheda dell’animale cliccare su “ D ”.

3. A questo punto compilare la Scheda di pericolosità per segnalazione (capitolo seguente)
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COMPILARE LA SCHEDA DI PERICOLOSITÀ PER SEGNALAZIONE
In questo caso l’animale non ha morsicato, per cui nella scheda di pericolosità andrà compilato solamente il
campo provenienza dell’animale stesso e la valutazione del controllo.
N.B. Le prescrizioni possono essere inserite solamente se viene spuntata la voce “Controllo sfavorevole” per
attivare la sezione relativa alle eventuali prescrizioni sull'animale (in rosso).

1. Inizialmente compilare il campo Provenienza scegliendo la voce dal menù tra:
•
•
•
•
•
•

allevamento
altro: ha vissuto con la madre fino all’età di…
canile
negozio
privato
trovato

2. Attivare la voce Controllo Sfavorevole qualora si vogliano impartire prescrizioni all’animale (in rosso
nell’immagine sopra)
3. Salvare il controllo per morsicatura con il pulsante Salva in alto a sinistra o Annulla per annullare
tutto.
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INSERIRE LE PRESCRIZIONI PER SEGNALAZIONE
Prescrizioni è la scheda contenente la griglia delle prescrizioni applicate all'animale con aggressività non
controllata.
Si ricorda che questa scheda è compilabile SOLO in caso di controllo sfavorevole, selezionabile nella Scheda di
pericolosità per segnalazione.

Una volta salvato il controllo per segnalazione, e qualora la scheda di pericolosità dell’animale abbia avuto un
giudizio sfavorevole da parte del Veterinario Ufficiale, allora la sezione delle prescrizioni si attiverà. Lo si nota
perché compare la scritta “Nuovo”.
1. Nella scheda Prescrizioni cliccare su Nuovo per inserire le prescrizioni.

2. Compilare i campi richiesti (quelli contrassegnati dall’asterisco sono obbligatori):
Prescrizione* selezionabili dal menù a tendina:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obbligo museruola e guinzaglio
Obbligo custodia in presenza di estranei
Obbligo custodia in presenza di bambini
Obbligo recinzione
Prescrizione specifica (poi inserire le informazioni nel campo “campo aperto”)
Corso di rieducazione del cane
Allontanamento temporaneo del cane
Affidamento temporaneo del cane
Attivazione commissione di esperti
Soppressione eutanasica

Data Inizio*: la data in cui viene applicata la prescrizione dal calendario
Campo Aperto: compilabile solamente se si è scelta la voce “Prescrizione Specifica” in Prescrizione
Data Fine: la data in cui si decide di chiudere la prescrizione a seguito della verifica del Veterinario,
sceglierla dal calendario che appare
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3. Salvare la prescrizione cliccando sulla scritta Salva in alto a sinistra, come mostrato:

4. Eventualmente inserire altre prescrizioni cliccando sempre su Nuovo e procedendo allo stesso modo
(dal punto 1)
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INSERIRE IL VETERINARIO CHE HA ESEGUITO IL CONTROLLO PER SEGNALAZIONE
Dalla scheda Veterinari è possibile selezionare il Veterinario che ha eseguito il controllo a seguito di una
segnalazione. Lo si seleziona da una lista di veterinari.
Il nominativo del veterinario viene inserito automaticamente al momento della creazione dell’utente e del
conseguente invio delle credenziali d’accesso da parte del servizio di Help Desk (contatti nella prima pagina di
questo manuale). Nel caso il nominativo non fosse presente nella lista, si prega di contattare il suddetto
servizio per il suo inserimento.
N.B. per inserire il Veterinario è necessario aver già inserito e salvato un controllo per segnalazione.
La procedura da seguire per inserire il Veterinario che ha eseguito il controllo per segnalazione è identica a
quella per morsicatura:
1. Cliccare su Nuovo e scegliere dal menù a tendina il Veterinario;
2. Salvare cliccando su Salva
N.B. per modificare o eliminare il Veterinario che ha eseguito il controllo basta cliccare su Modifica o Elimina,
rispettivamente

53

GESTIONE MORSICATURE E PASSAPORTI WEB

PASSAPORTI
In questa sezione del programma Gestione Morsicature Web è possibile per il Veterinario AUSL inserire un
Nuovo passaporto per l’animale da compagnia oppure effettuare la Ricerca di un passaporto già inserito in
banca dati.
A questa sezione vi si accede cliccando sul bottone Passaporti, nella schermata principale di Gestione
Morsicature:

La finestra che compare è la seguente:
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RICERCA DI UN PASSAPORTO PER CODICE IDENTIFICATIVO O MICROCHIP
Per ricercare un passaporto in banca dati e di tutte le informazioni ad esso correlate:
1. Cliccare nella sezione Passaporti (nella schermata principale di Gestione Morsicature) come da
immagine.

2. Ricercare il passaporto: il passaporto può essere ricercato per microchip/tatuaggio dell’animale,
oppure tramite il numero del passaporto:
1. Ricerca per microchip: in Parametri chip/tatuaggio digitare il numero di microchip o
tatuaggio nell’apposito spazio e cliccare su “Cerca”
OPPURE
2. Ricerca passaporto: in Parametri passaporto digitare il numero di passaporto nell’apposito
spazio e cliccare su “Cerca”
I risultati della ricerca saranno visualizzati nell’elenco sottostante.

Per visualizzare tutte le informazioni contenute, per modificare o eliminare i dati relativi al passaporto ricercato
ed in generale per esplorare e gestire i risultati di ricerca ottenuti, consultare il capitolo dedicato Esplorazione
e gestione dei risultati di ricerca ed i relativi sottocapitoli.
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NUOVO PASSAPORTO
Per registrare un nuovo Passaporto in banca dati:
1. Cliccare nella sezione Passaporti (nella schermata principale di Gestione Morsicature), quindi sul
pulsante “Nuovo Passaporto”, come da immagine:

2. Si aprirà la seguente finestra denominata “Riepilogo dati passaporto”:

3. Digitare il numero di microchip o di tatuaggio relativo all’animale del quale si vuole registrare
il Passaporto nella sezione Ricerca microchip/tatuaggio
4. Cliccare sul pulsante Cerca: in automatico il programma legge alcuni dati relativi all’animale
dalla banca dati dell’Anagrafe Regionale degli Animali d’Affezione, quali il Comune dove
l’animale è iscritto e la data d’iscrizione (cerchiati in rosso nell’immagine successiva).
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N.B.: qualora, ricercando il microchip dell’animale, compaiano messaggi di avviso microchip, consultare il
capitolo Messaggi di avviso microchip

5. Inserire manualmente la Specie dell’animale ed i dati del Passaporto: N° del passaporto, Data
di rilascio del passaporto, il nominativo del veterinario che lo emesso il Passaporto
(scegliendolo dalla tendina) ed eventuali Note:
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6. Salvare i dati inseriti cliccando sul pulsante Salva (oppure annullare con Annulla)
7. Il salvataggio è correttamente avvenuto quando compare il seguente messaggio. Cliccare su
Chiudi.

A questo punto, ricercando il Passaporto appena salvato, comparirà come risultato di ricerca:
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CANCELLAZIONE DI UN PASSAPORTO
L’eliminazione di un Passaporto può essere eseguita solamente contattando il servizio di HelpDesk (riferimenti
sulla prima pagina del manuale).

MODIFICARE I DATI DI UN PASSAPORTO
Per modificare i dati di un Passaporto già inserito in banca dati è necessario:
1. ricercare il Passaporto in oggetto utilizzando la funzione Ricerca di un Passaporto ;
2. cliccare sul pulsante Modifica.
3. una volta modificati i dati desiderati, salvare le modifiche cliccando sul pulsante Salva (oppure
annullare le modifiche appena inserite con Annulla)
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SPAZI ESAURITI SUL PASSAPORTO: COSA FARE?
Qualora gli spazi sul passaporto siano esauriti, è necessario fornire al proprietario un nuovo Passaporto.
Il numero e la data di emissione del Passaporto andranno modificate poiché nel programma non esiste una
procedura di annullamento.
Nello specifico, si dovrà:
1. ricercare il Passaporto esaurito o l’animale ad esso associato, seguendo la procedura Ricerca di un
Passaporto;
2. modificare i dati del Passaporto esaurito, aggiornandoli con quelli del nuovo Passaporto:
• cliccare sul pulsante Modifica e modificare i dati;
• salvare le modifiche cliccando sul pulsante Salva
3. riportare i dati del Passaporto esaurito (codice e data di emissione) nell’apposito spazio “Note” ed il
motivo della nuova emissione.
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MESSAGGI DI AVVISO MICROCHIP
Durante l’inserimento di un Nuovo Passaporto in banca dati, digitando il numero di microchip dell’animale, il
programma effettua una ricerca dello stesso in ARAA (Anagrafe Regionale degli Animali d’Affezione). Durante
tale ricerca è possibile che compaiano messaggi di avviso.

MICROCHIP ASSOCIATO AD UN ANIMALE IN BANCA DATI, MA NON ANCORA APPLICATO

Quando compare questo messaggio significa che il microchip non è stato applicato all’animale o meglio, il
veterinario non ha mai registrato la data di applicazione del microchip nella scheda dell’animale in ARAA
(Anagrafe Regionale degli Animali d’Affezione).
Prima di poter registrare il Passaporto occorre sistemare i dati nella “Scheda animale” in ARAA, inserendo:
-

la data di applicazione del microchip (se conosciuta);
il nome del veterinario accreditato che lo ha applicato (se conosciuto)

In mancanza di questi dati indicare:
- la data di lettura del microchip effettuata dal veterinario dell’Azienda USL ai fini dell’emissione del
Passaporto
- il nome del veterinario ufficiale che ha letto il chip prima del rilascio del Passaporto.
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MICROCHIP NON ASSOCIATO AD ALCUN ANIMALE IN BANCA DATI

Quando compare questo messaggio significa che il microchip ricercato non esiste in banca dati regionale. Ciò
può accadere per un ritardo di inserimento del microchip in banca dati oppure perché il proprietario non è
residente in Regione Emilia-Romagna o non ha aggiornato i dati della sua residenza nella nostra Regione.
Cliccare su “OK” e, se del caso, proseguire comunque nella registrazione del Passaporto.
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ESPLORAZIONE E GESTIONE DEI RISULTATI DI RICERCA
I risultati di una ricerca sono sempre visualizzati sotto forma di elenco.
In Gestione Morsicature Web è possibile:
•
•
•

Ricercare uno o più controlli per morsicatura (Ricerca di un controllo per morsicatura)
Ricercare uno o più controlli per segnalazioni (Ricerca di un controllo per segnalazione)
Ricercare un passaporto (Ricerca di un Passaporto)

Per esempio, quello visualizzato nell’immagine sottostante riguarda una ricerca per quanto riguarda i controlli
per morsicatura effettuati in un determinato periodo di tempo.

Per tutti gli elenchi citati sono presenti funzionalità che aiutano il Veterinario ad effettuare una ricerca più
mirata e/o personalizzata.
Tali funzionalità saranno descritte nel dettaglio nei capitoli seguenti: “Scopri/nascondi colonne”, Filtri di
ricerca”, “Esplorare i risultati ottenuti”, “Esporta in: Pdf, Xls, Xlxs”, “Visualizzare in dettaglio una riga di ricerca”,
“Modificare un risultato di ricerca”, Eliminare un risultato di ricerca”.
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ESPLORARE/MODIFICARE I RISULTATI OTTENUTI
Al di sotto dell’elenco dei risultati ottenuti è presente una barra per l’esplorazione dei risultati stessi. Qui sono
presenti diversi comandi per lo scorrimento delle pagine e del numero di righe da visualizzare per pagina.

SCORRIMENTO DELLE PAGINE
L’elenco dei risultati di ricerca può essere composto da diverse pagine, qualora il numero di righe sia
particolarmente numeroso. Tale informazione è consultabile nella barra di esplorazione dei risultati
(informazioni elenco nell’immagine seguente): il sistema riporta il numero della pagina visualizzata corrente,
il totale del numero di pagine e quante righe totali sono presenti in elenco.
Per consultare appieno l’elenco, scorrendo le pagine o selezionando una pagina specifica, basta utilizzare i
comandi di scorrimento per le pagine, presente nella barra di esplorazione dei risultati:

informazioni elenco
vai alla pagina precedente

vai alla pagina successiva

seleziona il numero per visualizzare la pagina corrispondente
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NUMERO DI RIGHE PER PAGINA
Normalmente il numero di righe visualizzate nell’elenco dei risultati di ricerca ottenuti è, di default, pari a 10
righe per pagina.
Per cambiare il numero delle righe visualizzate:
1. Cliccare sulla freccia arancione di selezione in “Dimensioni pagina”, presente nella barra di
esplorazione;
2. Selezionare il numero di righe per pagina da visualizzare (il sistema può visualizzare 10, 20, 50, 100 o
200 righe per pagina).

aumenta/diminuisci il numero di righe visualizzate nella pagina corrente
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ESPORTA IN: PDF, XLS, XLSX
Tramite questi pulsanti è possibile salvare i risultati di una ricerca nei formati Pdf o Microsoft Excel (nelle
estensioni Xls o Xlsx).
Affinché sia possibile utilizzare questo comando è necessario, prima di tutto, effettuare una ricerca di un
controllo nelle finestre subito al di sopra (per una spiegazione dettagliata su come effettuare una ricerca
consultare il capitolo dedicato “Ricerca di un controllo per morsicatura” o “Ricerca di un controllo per
segnalazione”
Es.: nell’immagine seguente si sono ricercati controlli per morsicatura dal 1 gennaio 2020 al 27 aprile 2020. Il
sistema ha rilevato un totale di 12 controlli. Cliccando sul pulsante:
•
•
•

“Pdf” → si apre un’altra pagina web con il pdf dei risultati cercati organizzati in una tabella.
“Xls” → si avvierà in automatico il download del file Excel con estensione .xls (per versioni Office 97 2003) con i risultati cercati. Aprire il file nella cartella dei Download.
“Xlsx” → si avvierà in automatico il download del file Excel con estensione .xlsx (dalla versione Office
2007 in poi) con i risultati cercati. Aprire il file nella cartella dei Download.
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PROPRIETARIO 1
PROPRIETARIO 1
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VISUALIZZARE IN DETTAGLIO UN RISULTATO DI RICERCA
Per visualizzare più nel dettaglio una riga dell’elenco dei risultati ottenuti:
1. Cliccare sul pallino presente all’inizio della riga di interesse.
2. Si aprirà la finestra corrispondente in cui saranno visualizzati tutti i dati riferiti alla ricerca di interesse.
Questa operazione può essere eseguita per tutti gli elenchi di risultati di ricerca all’interno del programma
(morsicature, segnalazioni e passaporti).
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MODIFICARE UN RISULTATO DI RICERCA
Per modificare le informazioni di una riga dall’elenco dei risultati ottenuti:
1. Cliccare sul pallino presente all’inizio della riga d’interesse dell’elenco dei risultati per visualizzare nel
dettaglio le informazioni del risultato di ricerca;
2. Cliccare su Modifica. Modificare i dati desiderati;
3. Salvare le modifiche cliccando sul pulsante Salva (oppure annullare le modifiche appena inserite con
Annulla)
Questa operazione può essere eseguita per tutti gli elenchi di risultati di ricerca all’interno del programma
(morsicature, segnalazioni e passaporti).
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ELIMINARE UN RISULTATO DI RICERCA
Per eliminare una riga dall’elenco dei risultati ottenuti, e quindi cancellare definitivamente le informazioni
relative all’evento creato in precedenza:
1. Cliccare su Elimina, in corrispondenza della seconda colonna all’inizio della riga d’interesse dell’elenco
dei risultati per visualizzare nel dettaglio le informazioni del risultato di ricerca;
2. Apparirà un messaggio che chiede la conferma o meno della eliminazione: cliccare su OK per
confermare o Chiudi per non eliminare la riga e tutti i dati ad essa correlati.
Questa operazione può essere eseguita per tutti gli elenchi di risultati di ricerca all’interno del programma
(morsicature e segnalazioni; per eliminare un passaporto contattare l’HelpDesk).
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SCOPRI/NASCONDI COLONNE
In qualsiasi elenco, selezionando il comando “Scopri/Nascondi colonne” è possibile ridurre o ampliare ciò che
viene visualizzato secondo le proprie preferenze.
Si aprirà un menù nel quale sarà possibile effettuare le seguenti operazioni:
•
•

Nascondere una colonna → cliccare sul simbolo dell’occhio. La colonna sarà oscurata quando l’occhio
sarà barrato (cerchiato in rosso). Es. nell’immagine mostrata di seguito è stata oscurata la voce “Data
morsicatura”;
Visualizzare una colonna → cliccare sul simbolo dell’occhio barrato. La colonna comparirà quando
l’occhio non sarà barrato (cerchiato in verde). Es. nell’immagine mostrata di seguito “#”, “Elimina”,
“Informazioni sul morsicatore” e “Proprietario” saranno invece visibili;

Per salvare le modifiche cliccare sulla spunta grigia in alto a destra, per chiudere la finestra cliccare sulla croce
in alto a sinistra (cerchiati in blu).
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FILTRI DI RICERCA
I filtri di ricerca vengono utilizzati per restringere la selezione di dati mostrati in un elenco. Sono quindi uno
strumento utile per cercare e selezionare una parte dei dati di un elenco. Si devono stabilire dei criteri di
ricerca ed il sistema confronta ogni riga della tabella con il criterio di ricerca: se il criterio è verificato la riga
sarà visualizzata, altrimenti la riga verrà nascosta.
I risultati di ricerca possono essere filtrati inserendo un filtro o modificandolo una volta inserito (si rimanda al
capitolo seguente “Inserire/modificare un filtro”);

INSERIRE/MODIFICARE UN FILTRO
Ogni colonna dell’elenco risultati di ricerca possiede un’area dedicata alla modifica o all’inserimento di un
nuovo filtro.
I filtri si inseriscono in due modi:
1. scrivendo il criterio di ricerca all’interno dello spazio bianco dedicato (mostrato nell’immagine
seguente), presente in ogni colonna della griglia, sotto il titolo della colonna stessa.

Es.: Qualora si stiano ricercando tutte le morsicature avvenute a danno di furetti (animale morsicato), si dovrà
digitare “Animale: Furetto” nell’apposito spazio del filtro di ricerca appartenente alla colonna “Morsicato”. Il
sistema in automatico visualizzerà in elenco SOLO le morsicature che hanno come animale morsicato il furetto.

72

GESTIONE MORSICATURE E PASSAPORTI WEB

Effettuando tale ricerca è anche possibile affinarla, renderla più specifica, aggiungendo delle condizioni al
criterio di ricerca stesso, che possono essere diverse a seconda del tipo di colonna:
•

Per le colonne con numeri o date:
o
o
o
o
o
o

•

uguale
non uguale
minore
minore uguale
maggiore
maggiore uguale

Per le colonne con testo:
o
o
o
o
o
o
o

inizia con
contiene
non contiene
finisce con
uguale
non uguale
like (%, _)

In ogni caso per aggiungere la condizione desiderata si dovrà agire sul simbolo del filtro (simile ad una chiave),
a destra dello spazio dedicato alla digitazione del criterio di ricerca (come mostrato nell’immagine seguente).
Es.: Qualora si stiano ricercando tutti i controlli nei quali il microchip dell’animale morsicatore sia stato inserito
in modo errato (inserendo, per esempio, una sequenza di caratteri “x”), si dovranno ricercare tutti i microchip
contenenti almeno una “x”. Si agirà quindi sul simbolo del filtro scegliendo l’opzione “Contiene” e si digiterà il
carattere “x” nell’apposito spazio del filtro di ricerca nella colonna “Animale”. Il sistema in automatico
visualizzerà in elenco SOLO i microchip che contengono una o più “x”. Saranno esclusi tutti gli altri animali con
il microchip scritto correttamente.

Si possono poi combinare più filtri contemporaneamente.
Es. Qualora si stiano ricercando tutti i controlli nei quali il microchip dell’animale morsicatore e dell’animale
morsicato siano stati inseriti in modo errato (inserendo, per esempio, una sequenza di caratteri “x”), si
dovranno ricercare tutti i microchip (del morsicatore e morsicato) contenenti almeno una “x”. Si agirà quindi
sul simbolo del filtro scegliendo l’opzione “Contiene” e si digiterà il carattere “x” nell’apposito spazio del filtro
di ricerca sia nella colonna “Animale” che nella colonna “Morsicato”. I filtri e le relative condizioni selezionate
saranno sempre visualizzati al termine della pagina dell’elenco, al di sotto della barra di esplorazione
dell’elenco dei risultati (come mostrato nell’immagine seguente).
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2. Selezionando i criteri di ricerca dal menù che compare quando si clicca sulla freccia rivolta verso il
basso presente in ogni colonna della griglia, a fianco del titolo (in verde nell’immagine seguente).

Es. Qualora si stiano ricercando tutti i controlli effettuati tra il 01/01/2019 ed il 01/01/2020 dei soli gatti
morsicatori, si dovrà selezionare dal menù a tendina della colonna “Animale” (Informazioni sul morsicatore)
la specie “Gatto”, mentre dal menù della colonna “Data controllo” si inseriranno le due date desiderate (come
mostrato nell’immagine seguente). Anche in questo caso i filtri e le relative condizioni selezionate saranno
sempre visualizzati al termine della pagina dell’elenco, al di sotto della barra di esplorazione dell’elenco dei
risultati.
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DISATTIVARE TEMPORANEAMENTE UN FILTRO
Per disattivare temporaneamente un filtro dall’elenco risultati otteuti, basterà togliere la spunta al filtro
stesso, come mostrato nell’immagine seguente.

ELIMINARE UN FILTRO
I filtri di ricerca attivi, come si è detto, compaiono sempre al termine della pagina dell’elenco, al di sotto della
barra di esplorazione dell’elenco dei risultati.
Per eliminare uno o più filtri di ricerca selezionare il comando “Pulisci” presente in corrispondenza del filtro
attivo, come mostrato nell’immagine seguente. Il filtro sarà eliminato e l’elenco sarà visualizzato nella sua
interezza.
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FUNZIONI
In questa sezione è possibile è possibile cambiare password (Cambio Password) oppure scaricare vari tipi di
Report dalla banca dati (Elenco Report).
A questa sezione vi si accede cliccando sul bottone Funzioni, nella schermata principale di Gestione
Morsicature:

CAMBIO PASSWORD
Qualora si voglia cambiare la propria password, nella schermata principale del programma:
1. Cliccare sulla voce Funzioni, aprendo il menù a tendina
2. Cliccare poi su Cambio password: si aprirà la seguente finestra:

Utente

3.
4.
5.
6.
7.

Per modificare la password cliccare su Modifica in alto a sinistra
Riportare la password vecchia
Scrivere la nuova password
Confermare la nuova password
Infine, cliccare su Salva per salvare la nuova password OPPURE cliccare su Annulla qualora si volesse
annullare tale operazione.
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Utente

Utente

********
***********
***********

NOTA: il “Nome utente” appare in grigio e non è modificabile.
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ELENCO REPORT
Tramite il programma Gestione Morsicature, è possibile stampare o salvare diversi tipi di Report. Le
informazioni contenute nei report sono estratte dalla banca dati nel suo complesso, e possono quindi essere
visualizzati i dati riferiti all’intera Regione Emilia-Romagna.
Vi si accede dalla schermata principale del programma:
1. Cliccare sulla voce Funzioni, aprendo il menù a tendina
2. Cliccare poi su Elenco Report (come riportato nell’immagine seguente).

I Report scaricabili sono riportati nell’elenco sottostante:

Cliccando sopra ad ognuno è possibile aprire il relativo Report nel programma Gestione Morsicature.
Per ogni Report è possibile la consultazione immediata e l’estrazione dei dati in diversi modi:
•
•
•
•

La griglia standard
La tabella Pivot
Il grafico (collegato con la tabella Pivot)
Dashboard

Nei capitoli seguenti saranno descritti nel dettaglio.
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Ogni modalità di visualizzazione del Report contiene i pulsanti per l’estrazione su desktop in diversi formati:
•
•
•
•
•
•

“Esporta in Pdf” → si avvierà in automatico il download del file PDF. Aprire il file nel computer, nella
cartella dei Download.
“Esporta in Xls” → si avvierà in automatico il download del file Excel con estensione .xls (per versioni
97 - 2003) con i risultati cercati. Aprire il file nel computer, nella cartella dei Download.
“Esporta in Xlsx” → si avvierà in automatico il download del file Excel con estensione .xlsx (dalla
versione 2007) con i risultati cercati. Aprire il file nel computer, nella cartella dei Download.
“Esporta in RTF” → si avvierà in automatico il download del file RTF con i risultati cercati. Aprire il file
nel computer, nella cartella dei Download.
“Esporta in CVS” → si avvierà in automatico il download del file CVS con i risultati cercati. Aprire il file
nel computer, nella cartella dei Download.
Per il grafico collegato alla tabella Pivot sono disponibili anche ulteriori formati di esportazione: mht,
png, j-peg, bmp, tiff, gif

LA GRIGLIA STANDARD
In questo caso il Report desiderato apparirà come una tabella composta da numerose righe e colonne. È
possibile scaricare il Report direttamente oppure filtrare solamente le colonne d’interesse.

Per scaricare e salvare il Report sul proprio computer basta scegliere il formato desiderato tra quelli proposti
ed inizierà in automatico il download:

Qualora si voglia cercare una parola o una serie di numeri nei dati contenuti nella tabella, è possibile scrivere
il testo nello spazio apposito ed il sistema evidenzierà in giallo il testo trovato:
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Qualora si voglia estrarre solamente una parte dei dati contenuti nella tabella, è possibile utilizzare i filtri di
ricerca (per i dettagli vedere il capitolo dedicato: Filtri di ricerca).
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TABELLA PIVOT
In questo caso il Report desiderato andrà costruito scegliendo sia i dati da inserire in riga ed in colonna che il
tipo di conteggio da visualizzare una volta incrociati i dati (numerico o in percentuale). La costruzione delle
tabelle Pivot può avere un aspetto diverso a seconda del Report, ma il metodo di costruzione rimane invariato.
Trascinare con il mouse le relative voci dall’area di filtro (in verde) nell’area riga e nell’area colonna.
Successivamente trascinare, la voce “conteggio” o “conteggio (%)” dall’area filtro nell’area dati per avere i
numeri o le percentuali.
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I dati saranno visualizzati nella tabella sottostante:

Anche quanto la tabella Pivot si presenta con aspetto diverso dal precedente, il procedimento è del tutto
simile: trascinare le caselle desiderate (in verde) nei campi riga e nei campi colonna. Successivamente,
trascinare nel campo “Elementi di dati” la casella “conteggio” o “conteggio (%)” per avere i numeri o le
percentuali. I dati saranno visualizzati in tabella.
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Una volta ottenuti i dati desiderati, è possibile scaricare il Report direttamente oppure filtrare prima qualche
informazione agendo sulla freccia rivolta verso il basso a fianco di ogni titolo di colonna (per i dettagli vedere
il capitolo dedicato: Filtri di ricerca).
Per scaricare e salvare il Report sul proprio computer basta scegliere il formato desiderato tra quelli proposti
ed inizierà in automatico il download:
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GRAFICO (COLLEGATO CON TABELLA PIVOT)
In questa sezione è possibile salvare il grafico collegato alla tabella Pivot a fianco. Se la tabella Pivot non è stata
costruita, appare solamente la griglia del grafico:

Qualora invece la tabella Pivot sia stata costruita, il grafico viene disegnato in automatico:
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Una volta ottenuto il grafico, è possibile:
•

•
•

modificarne l’aspetto (in blu) in termini di:
o colore dello sfondo (Chart Appearance)
o colori delle colonne (Palette)
o etichette (mostrarle o meno flaggando l’apposita selezione)
o sovrapposizione o meno delle colonne (Chart view)
salvarlo in diversi formati utilizzando il menù a tendina ed i pulsanti di salvataggio (in rosso)
stamparlo, utilizzando l’apposito pulsante (in verde)
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DASHBOARD
In questa sezione si trovano statistiche e grafici di default relativi al Report selezionato.
Nella parte sinistra della Dashboard (in verde) vi sono sempre una serie di opzioni di visualizzazione che è
possibile selezionare o nascondere (di defalut sono tutte attive). La barra di scorrimento permette di visionarle
interamente. Flaggando o meno le opzioni di visualizzazione, le tabelle ed i grafici si modificheranno di
conseguenza a seconda delle scelte fatte.
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A destra di ogni tabella o grafico (in rosso nell’immagine precedente) è possibile cliccare con il mouse
sull’apposito pulsante per esportare (immagine seguente) il singolo grafico/tabella oppure salvare tutta la
Dashboard in diversi formati (pdf, jpeg o file excel):

Selezionare il formato desiderato e scegliere tra le diverse opzioni di esportazione proposte. Infine, esportare
cliccando sul pulsante Export.
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COMUNICAZIONI
In questa sezione è possibile visualizzare le Comunicazioni. Sono le stesse che compaiono in automatico
all’apertura del programma, effettuando il Log In con le proprie credenziali.
A questa sezione vi si accede cliccando sul bottone Comunicazioni, nella schermata principale di Gestione
Morsicature:

La finestra che compare è la seguente:

Per chiudere la finestra cliccare sul pulsante “Chiudi”.
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RIVEDI COMUNICAZIONI
Cliccando su questo pulsante ricompare la finestra delle Comunicazioni (che si apre in automatico nel
momento in cui accede all’ambiente “Gestione Morsicature” effettuando il Log In con le proprie credenziali).

MANUALI D’USO
In questa sezione è possibile scaricare il presente manuale d’uso.
Per scaricarlo è necessario:
1. Cliccare sul bottone “Manuali d’uso”, nella schermata principale del Registro Canili;
2. Compare quindi una tendina denominata “Manuale Registro”, alla quale si dovrà accedere con un
click;

3. Cliccare sulla scritta “Manuale Registro” per poter scaricare il manuale d’uso.
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LOG OUT DELL’UTENTE
Per effettuare il Log Out, ed uscire così dal programma in sicurezza, si deve cliccare in alto a destra, dove
compare il nome dell’Utente loggato. Cliccare sulla scritta “Log Out”. Il sistema riporta allora alla pagina
iniziale.
Se il Log Out è stato eseguito correttamente, il sistema riporta alla pagina iniziale di colore azzurro e compare
la dicitura “Log In” in alto a destra.
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