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Uffici anagrafe canina
Comuni Regione Emilia-Romagna

Oggetto: verifica attività anagrafe regionale degli animali d'affezione.
    

Dall’analisi  periodica  del  programma  gestionale  dell'anagrafe  degli  animali 
d'affezione  si  sono  evidenziate  alcune  irregolarità  principalmente  individuate  in  due 
punti:

1) nella gestione messaggistica di ogni Comune, si è calcolato l’indice di attività 
(ACTIVITY  INDEX)  basato  sulla  percentuale  di  messaggi  chiusi  (all’interno 
dell’area “messaggi in entrata” del programma). Nelle liste in allegato (Lista gialla 
e Lista rossa) si segnalano quei comuni che hanno una percentuale di risposta 
ai messaggi inferiore al 33% (LISTA ROSSA), oppure compresa fra il 33 e il 67% 
(LISTA  GIALLA),  e  che  quindi  dovranno  adoperarsi  al  più  presto  per  un 
regolarizzazione  della  messaggistica   affinché  la  gestione  dell’Anagrafe  sia 
efficiente.

2) da un controllo incrociato nel database  sono risultati 3.924 proprietari ripetuti, 
per  un  totale  di 9.630  schede  proprietario  che  andrebbero  rettificate, 
eliminando le schede errate/ripetute. Solo l’1,4% del totale è un errore riferibile 
ad un veterinario accreditato. Richiamiamo quindi gli Uffici Anagrafe dei comuni  
coinvolti  a  provvedere  il  prima  possibile  con  la  rettifica  direttamente  nel 
programma anagrafe. In allegato (proprietari ripetuti) sono elencati i proprietari  
ripetuti suddivisi per comune.

Si ribadisce che, all'atto di registrare un nuovo cane, gatto o furetto in Anagrafe, 
è necessario controllare prima con il pulsante “cerca” l’esistenza pregressa in anagrafe 
del  proprietario.  Questa  semplice  operazione  evita  la  duplicazione  dello  stesso 
all’interno del database.

Distinti saluti.
       Giuseppe Diegoli

(documento firmato digitalmente)

Referente
Lombardini Annalisa
annalisa.lombardini@regione.emilia-romagna.it
Tel: 051/5277380

Viale Aldo Moro 21 – 40127 Bologna – tel. 051.527.7453 – 7454 - 7455  
segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it
segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it

ANNO NUMERO INDICE LIV.1 LIV.2 LIV.3 LIV.4 LIV.5 ANNO NUMERO SUB

a uso interno DP Classif. 3572 600 120 90 Fasc. 2016 10

mailto:segrvet@regione.emilia-romagna.it
mailto:annalisa.lombardini@regione.emilia-romagna.it
mailto:segrvet@postacert.regione.emilia-romagna.it

