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LOGIN
OGNI VOLTA CHE LA PROCEDURA VIENE AGGIORNATA, A TUTTI I VETERINARI LIBERI
PROFESSIONISTI VIENE INVIATO UN’AVVISO VIA MAIL. DOPO AVER EFFETTUATO IL LOGIN E’
CONSIGLIATO, PRIMA DI UTILIZZARE L’ACWEB, PREMERE LA COMBINAZIONE DEI TASTI “CTRL” +
“F5”, PER FAR SI CHE IL BROWSER UTILIZZATO SI AGGIORNI CORRETTAMENTE.
Per accedere al programma aprire un browser configurato per l’accesso a Internet, collegarsi
all’indirizzo: http://cani.crev.it/acweb/
L’applicativo risponde con la seguente maschera:

È necessario indicare utente e password che sono stati abilitati e cliccare sul pulsante LOGIN.
N.B. E’ opportuno eseguire il logout dalla procedura, se, dopo aver effettuato una qualsiasi
operazione, non viene più utilizzata per un certo lasso di tempo.
Il sistema infatti, per motivi di sicurezza, prevede un time out con disconnessione dalla rete
internet e conseguente impossibilità di utilizzo della procedura se, dopo aver effettuato
l’accesso, la procedura rimane in stand by.
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Premendo il pulsante START

è possibile visualizzare il Menù funzioni:

Le funzioni disponibili sono:

 Ricerca/aggiornamento anagrafe  Lista anagrafe
 Ricerca e aggiorna cane
 Lista cani
 Lista microchip
 Eventi  Lista vaccinazioni
 Gestione vaccinazione
 Lista movimenti veterinario  Lista movimenti

LEGENDA:
Cerca

Inserisci nuovo cane

Modifica

Chiudi

Elimina

Stampa

Aggiorna

Salva

Inserisci
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INSERIMENTO CANE
L’inserimento di un nuovo cane è possibile solo accedendo alla maschera Lista anagrafe
selezionando dal menù START la funzione Ricerca/aggiornamento anagrafe:

Per poter accedere alla funzione Inseriserimento cane è necessario prima salvare e selezionare
l’anagrafica del proprietario.
1‐ Prima di inserire i dati dell’animale ci si deve accertare che l’anagrafica del proprietario sia già
registrata in ACWEB. Quindi si deve digitare nel campo vuoto selezionando dal menù a tendina il
Nome (cognome e nome) o il Codice fiscale (nel caso in cui la ricerca per nome non abbia dato
risultati) e cliccare su

in alto a sinistra:

1A‐ Se l’anagrafica del proprietario non è presente in ACWEB, è necessario inserirla per poi
procedere all’iscrizione dell’animale.
Per inserire i dati della nuova figura anagrafica, da Lista anagrafe, si deve cliccare su
aprirà così la maschera Modifica anagrafe che visualizza i campi di inserimento.
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: si

Dopo aver compilato i vari campi si salveranno i dati premendo il tasto
pagina premendo

e si chiuderà la

.

Di seguito si riportano i dati obbligatori e facoltativi, per l’iscrizione della figura anagrafica.

OBBLIGATORI

FACOLTATIVI

‐ Cognome e nome
‐ Residenza
‐ Indirizzo
‐ Telefono e/o Cellulare
‐ Codice fiscale

‐ Data di nascita
‐ Comune nascita
‐ Fax
‐ E‐mail
‐ P.IVA
‐ Sesso
‐ Note
NB: Se il proprietario è straniero e non si è in possesso del codice fiscale, è sufficiente inserire nel
comune di nascita lo stato estero di nascita del proprietario per mandare a buon fine l’iscrizione
della nuova figura anagrafica.

1B‐ Se l’anagrafica del proprietario è già presente in ACWEB, trovati i record si procederà a
selezionare la riga della figura anagrafica di interesse, che si evidenzierà così in azzurro;
In seguito cliccando 2 volte il tasto sinistro del mouse o utilizzando il tasto
si aprirà la
maschera che visualizza i dati dell’anagrafica.
Si procederà a controllare che siano corretti, ed eventualmente si modificheranno, infine per
salvare le modifiche basterà cliccare su
.
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N.B. Se i dati del proprietario e/o detentore vengono modificati/aggiornati, dopo averli salvati,
è necessario chiudere la maschera Modifica anagrafe con

e aggiornare i dati cliccando su

Cliccando su
è possibile accedere direttamente alla maschera di Inserimento cane per
iscrivere un nuovo animale associato al proprietario appena selezionato e/o modificato.

Maschera: INSERIMENTO CANE
Questa maschera è composta da 4 sezioni: Dati Entrata – Dati Cane – Proprietario – Detentore
1) Dati Entrata:
 Causale d’ingresso: iscrizione cane di proprietà (campo precompilato NON modificabile);
 Veterinario: campo precompilato con i dati del veterinario collegato;
 Note libere: campo non obbligatorio.
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2) Dati Cane: tutti obbligatori










Microchip
Data applicazione (data di inoculo del microchip)
Data di nascita
Posizione (localizzazione microchip) *
Specie *
Mantello *
Taglia *
Sesso *
Pelo *

* Devono essere selezionati dal menù a tendina cliccando su



Comune
Razza




Nome del cane
Indirizzo del cane

la
data
può
essere
inserita
direttamente nel campo vuoto
(GG/MM/AAAA) oppure selezionata
tramite il simbolo posto alla fine del
campo a destra:

a destra del campo vuoto

devono essere selezionati dal menù a tendina cliccando su
campo dopo avere inserito le prime quattro lettere

a destra del

scritti direttamente nel campo vuoto

Si può ricercare il microchip inserendo nella barra
i primi numeri del
microchip da registrare.
Sarà così possibile visualizzare SOLO i microchip disponibili assegnati al VLPA collegato.
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In alternativa è possibile indicare il microchip applicato scrivendolo nella casella Microchip, oppure
leggendolo con un lettore ottico. Se si è utilizzato un microchip assegnato ad un VPLA diverso
dall’utente collegato, bisogna compilare questo campo.

Nel caso sia stato inserito un microchip che non era stato assegnato al VPLA che è collegato ad
ACWEB, comparirà un messaggio di avviso a cui si può rispondere SI/NO.
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3) Dati proprietario: maschera che risulta già compilata con i dati del proprietario selezionato in
precedenza dalla Lista Anagrafe.
4) Dati Detentore: se Proprietario e Detentore coincidono è possibile copiare direttamente i dati
del proprietario nella maschera detentore utilizzando il tasto
posto sotto la
voce Cognome e nome.
Nel caso in cui il Detentore sia diverso dal Proprietario, la figura anagrafica del detentore deve
e selezionata. Nel caso in cui i dati del detentore non siano presenti
essere ricercata col tasto
in ACWEB, vanno inseriti ex novo (vedi istruzioni pag. 5, punto 1A).
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Dopo aver inserito e verificato che tutti i dati siano corretti per salvare l’iscrizione dell’animale si
deve cliccare sul tasto

.

Una volta data la conferma la procedura propone la stampa del MODELLO 1A (DENUNCIA DI
PROPRIETA’ E RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALLA BANCA DATI REGIONALE DELL’ANAGRAFE CANINA
DEL VENETO).

Cliccando su Si, viene visualizzato il modello 1A pronto per essere stampato o salvato in formato
PDF:

N.B. La Stampa del MODELLO 1A è possibile limitatamente ai cani iscritti in anagrafe dall’utente
collegato con ACWEB.
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La Stampa MODELLO 1A riporta i dati del proprietario e del cane già compilati e l’informativa al
trattamento dei dati personali.
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LISTA CANI
La funzione accessibile da Lista cani permette di ricercare tutti gli animali registrati in ACWEB con
microchip assegnati al VLPA collegato e comunque anche gli animali registrati dal VLPA collegato,
selezionando una delle voci presenti nella maschere:





Microchip
Nome
Tatuaggio
Razza

Da questa maschera è possibile, dopo aver ricercato l’animale, premendo sul tasto
selezionando il record in azzurro:

e

1) MODIFICARE/CORREGGERE  Correggi cane Dati cane
La modifica/correzione dei DATI CANI e PROPRIETARIO/DETENTORE andrà a buon fine solo se i
dati collegati all’animale selezionato sono stati inseriti in ACWEB da meno di un mese e l’animale
selezionato presenta esclusivamente il movimento di iscrizione cane di proprietà.
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Da questa maschera è possibile correggere i dati dell’animale premendo il tasto
del microchip, corretti i dati basterà salvare il record cliccando su

, ad eccezione

.

Correggi cane Proprietario
Qualora si sia sbagliato ad indicare il proprietario del cane, da questa maschera è possibile
correggerlo sovrascrivendo (della figura anagrafica sbagliata non rimane traccia):
e si
A) Se la figura anagrafica del proprietario è già presente in ACWEB si cerca premendo
accede così alla Lista Anagrafe, trovato il nominativo di interesse si seleziona (evidenziando la riga
in azzurro) e si conferma premendo il tasto OK.
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B) se la figura anagrafica del proprietario da inserire non è presente in anagrafe, si inserirà
correttamente ex novo come descritto a pag. 5, punto 1A.
Premendo sul tasto
maschera Detentore

è possibile trasferire la figura anagrafica del Proprietario alla

Effettuate le correzioni, per salvarle basterà cliccare su

.

2) ELIMINARE
E’ possibile eliminare un cane esclusivamente se è stato iscritto dall’utente collegato ad ACWEB
premendo il tasto
. L’eliminazione andrà a buon fine solo se l’animale selezionato presenta
esclusivamente il “Movimento di iscrizione cane di proprietà” ed è stato registrato in ACWEB da
meno di un mese.
N.B. Questa funzione è da utilizzare nel caso in cui l’utente si accorga di aver iscritto un cane con
un microchip diverso da quello in realtà applicato.
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3) STAMPARE
Stampare (dopo aver ricercato il cane) il modello A1 e A3 (DENUNCIA DI VARIAZIONE ANAGRAFICA
ANIMALI D’AFFEZIONE): per incentivare le comunicazioni delle variazioni dello stato dell’animale si
consiglia di stampare al momento dell’iscrizione (oltre al modello A1) anche il modello A3.

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx
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RICERCA E AGGIORNA CANE
La funzione accessibile da Ricerca/Aggiorna Cane permette di visualizzare:

1‐ Dati Cane (qualsiasi cane iscritto in anagagrafe)
2‐ Dati Proprietario
3‐ Dati Detentore
4‐ Vaccinazioni
5‐ Morsicatura/Aggressioni:

= assenza di evento aggressione/morsicatura
= presenza di evento aggressione/morsicatura

6‐ Dati movimenti

Il cane viene ricercato digitando il numero di microchip nel campo “microchip” e cliccando su
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INSERIMENTO MOVIMENTI:
Una volta trovato il cane si possono aggiornare i movimenti dell’animale.
Prima di inserire i seguenti movimenti in ACWEB è necessario farsi rilasciare una dichiarazione
scritta da parte del proprietario dell’animale, con cui si assume la responsabilità di quanto verrà
registrato (Modello A3).

Nella finestra di Inserimento/modifica movimento è possibile impostare una delle causali
elencate:
‐ Comunicazione rientro cane smarrito
‐ Decesso
‐ Furto
‐ Smarrimento
‐ Trasferimento
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Decesso:
Sono stati inseriti 2 nuovi campi:
1. ATTESTAZIONE MORTE (Proprietario/Veterinario). In cui indicare se il decesso dell’animale
è stato dichiarato dal proprietario (mod. A3) o accertato direttamente dal veterinario.
2. SMALTIMENTO SPOGLIE TRAMITE STRUTTURA (si/no). Indicare se la struttura veterinaria
si è occupata dello smaltimento delle spoglie dell’animale, oppure se lo smaltimento è
stato/verrà effettuato dal proprietario.
Al termine della registrazione, la procedura proporrà la stampa della dichiarazione di decesso.
La stampa propone già compilate la data di stampa e di decesso dell’animale, i dati dell’animale,
del relativo proprietario e le modalità con cui sono state registrate l’attestazione della morte e lo
smaltimento delle spoglie dell’animale:
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Furto:
Si consiglia di allegare al mod. A3 copia della denuncia c/o Forze dell’Ordine.
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Smarrimento:

Comunicazione rientro cane smarrito:
Movimento che viene inserito quando il cane viene ritrovato direttamente dal proprietario. Deve essere
inserito solo se è già stato registrato lo smarrimento.

Trasferimento:
A seguito del proprietario, all’interno della Regione Veneto (NO passaggio di proprietà, NO uscita fuori
Regione).
Registrato il movimento sarà necessario aggiornare anche la residenza del proprietario dalla LISTA
ANAGRAFE.
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INSERISCI SOSTITUZIONE MICROCHIP
Questa funzione permette di registrare un secondo microchip ad un cane, nel caso in cui il primo
risulti illeggibile.

Il nuovo microchip potrà essere selezionato inserendo nella barra
i primi numeri del microchip da registrare.
Sarà così possibile visualizzare i microchip disponibili assegnati al VLPA collegato.
In alternativa si può utilizzare un microchip di un VLPA diverso dall’utente collegato, digitandolo
manualmente nel campo.
Salvato il movimento con
, l’applicativo propone di stampare il MODELLO 1A che riporta il
numero del nuovo microchip applicato.
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INSERISCI VACCINAZIONE
Questa funzione permette di inserire una vaccinazione. Selezionando la funzione Inserisci
vaccinazione.

Si aprirà così la maschera Gestione vaccinazione, la stessa a cui si accede dalla funzione Eventi del
menù START, a cui si rimanda di seguito.

EVENTI
Funzione a cui si accede cliccando sulla cartella Eventi.
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LISTA VACCINAZIONI

Con questa funzione è possibile visualizzare le vaccinazioni inserite dall’utente collegato in
ACWEB.
Le vaccinazioni possono essere ricercate attraverso vari criteri di ricerca:


Data di vaccinazione: permette di visualizzare le vaccinazioni in base all’intervallo di
tempo selezionato (data vaccinazione DA/A);



Data di scadenza: permette di visualizzare le vaccinazioni in base all’intervallo di tempo
selezionato (data scadenza DA/A);



Microchip: permette di visualizzare le vaccinazioni associate al microchip selezionato;



Tipo vaccino: permette di visualizzare tutte le vaccinazioni inserite dall’utente collegato a
seconda del tipo di vaccino selezionato.
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I dati che si visualizzano per ogni vaccinazione sono:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Data di vaccinazione
Data di scadenza (copertura)
Motivo vaccinazione (tipo di vaccinazione effettuata)
Veterinario (utente ACWEB)
Microchip
Razza
Taglia
Sesso
Data di nascita animale
Proprietario
Detentore

Dalla Lista Vaccinazione è inoltre possibile, dopo aver selezionato una vaccinazione ed evidenziato
la riga in azzurro:
1‐ Stampare il mod 12 premendo
2‐ Modificare la vaccinazione premendo
3‐ Eliminare la vaccinazione premendo

GESTIONE VACCINAZIONE

Questa maschera permette di registrare una nuova vaccinazione inserendo il n° di microchip
dell’animale da vaccinare. Cliccando su
vaccinazione.

è possibile ricercare il cane a cui inserire la
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I DATI CHE DOVRANNO ESSERE COMPILATI PER REGISTRARE CORRETTAMENTE L’AVVENUTA
REGISTRAZIONE SONO I SEGUENTI:










Data: impostata automaticame alla data corrente, può anche essere modificata;
Tipo: Antirabbica o Altro vaccino;
Istituto vaccino: dal menù a tendina è possibile selezionare la ditta produttrice del vaccino;
Vaccino: dal menù a tendina è possibile selezionare la lista dei vaccini appartenenti
all’Istituto vaccino selezionato;
Scadenza copertura: campo compilato automaticamente in base al vaccino selezionato.
Può essere modificato;
Num. Lotto Vaccino: campo da compilare manualmente;
Veterinario: campo precompilato col nome del Veterinario utente ACWEB, non
modificabile;
Modalità: campo precompilato con “Libera professione”, non modificabile;
Note: eventuali note libere.

Dopo aver compilato correttamente tutti i campi, per salvare la vaccinazione basterà cliccare su .
Automaticamente la procedura chiede se si desidera stampare o meno il mod. 12: premendo “SI”
viene visualizzato il modulo in formato pdf, già compilato.

Premendo “NO” il mod. 12 potrà essere stampato in un secondo momento ricercando la
vaccinazione da Lista vaccinazioni.
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LISTA MOVIMENTI
La funzione accessibile da LISTA MOVIMENTI VETERINARIO consente di ricercare i movimenti
inseriti in precedenza (solo i movimenti inseriti dall’utente collegato).
I filtri che si possono usare per la ricerca sono:
 causale movimento
 microchip
 tatuaggio
 specie
 nome
 periodo del movimento (DA/A)
 tipo decesso

Da questa lista è possibile attivare le seguenti funzioni evidenziando il movimento d’interesse (il
record diventa azzurro):


eliminare un movimento inserito (entro 30 giorni dall’inserimento)  pulsante




modificare un movimento inserito da meno di 30 giorni
stampare il MODELLO 1A (solo per i movimenti di sostituzine
microchip)
stampare il certificato di decesso



Da questa lista è possibile creare un file Excel cliccando sul tasto
(in basso a destra), per
produrre un elenco di movimenti con i criteri impostati in precedenza.
Tramite questa funzione è possibile quindi, creare l’elenco dei movimenti di “iscrizione cane di
proprietà”, da consegnare assieme alla copia originale del modello 1A al Servizio Veterinario di
archiviazione (nota di chiarimento della Regione Veneto n. 397139 del 05/10/2015).
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E’ inoltre possibile visualizzare l’Az‐ULSS di ARCHIVIAZIONE della documentazione cartacea.

LISTA MICROCHIP
La funzione accessibile da Lista Microchip permette di:
1‐ visualizzare lo stato dei microchip
2‐ visualizzare quelli che sono stati applicati da altri VLPA mettendo il segno di spunta sulla
casella:
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3‐ scartare solo i microchip disponibili in base alle causali indicate nell’elenco, cliccando l’icona

4‐ Ordinare (A‐Z/Z‐A) ogni campo, secondo necessità:

5‐ Inserire

o togliere

il tick, per visualizzare o meno le colonne di interesse.

6‐ creare un file Excel cliccando sul tasto
microchip con i criteri impostati in precedenza.

(in basso a destra) per trasferire gli elenchi dei
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Il file Excel così generato dovrà essere formattato:
‐ per visualizzare correttamente i numeri dei microchip, selezionare la colonna (A), da
FORMATOCELLECATEGORIANUMERO, impostare a “0” le posizioni decimali e
confermare OK.
‐ per visualizzare correttamente le date, è sufficiente allargare le colonne.

CAMBIA PASSWORD:
Questa funzione è accessibile da START
 Cambia password

Con questa funzione è possibile effettuare il cambio password.
La procedura richiede in automatico di effettuare il cambio password ogni 3 mesi.
Se non si effettua nessuna login nell’arco di tre mesi, l’account scade definitivamente.
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DOMANDE FREQUENTI (F.A.Q.)
1. E’ possibile ristampare il modello 1A?
Si, è possibile effettuare la ristampa del modello 1A esclusivamente per gli animali inseriti in ACWEB dal
veterinario collegato. Per ristampare il modello sopracitato bisogna procedere compilando, da LISTA CANI,
uno dei campi presenti nella maschera e premere sul tasto stampa.
Si ricorda che il modello 1A rappresenta il documento ufficiale a firma del proprietario dell’animale con
richiesta di identificazione dell’animale pertanto va ristampato solo nei casi di reale necessità (es.: perdita
del documento originale).
2. L’identificazione e registrazione in ACWEB di gatti e furetti è obbligatoria o volontaria?
L’identificazione di gatti e furetti viene fatta su base volontaria, per decisione del proprietario dell’animale
o per necessità legate alla movimentazione dell’animale (es: stampa passaporto per l’estero). I microchip
che devono essere utilizzati sono i medesimi che vengono impiegati per identificare i cani.
3. Entro quando bisogna registrare in ACWEB l’avvenuta identificazione mediante microchip del cane?
Secondo quanto riportato in DGR. 1627/2014 “…il proprietario o detentore di un cane deve provvedere a far
identificare ed iscrivere in ACWEB l’animale entro il secondo mese di vita…. Parte integrante
dell’identificazione dell’animale è l’iscrizione all’ACWEB che deve essere fatta contestualmente
all’applicazione del microchip, o in caso di impossibilità entro 48 ore dall’identificazione….”.
4. E’ possibile modificare/eliminare un movimento in ACWEB?
Si, è possibile modificare/eliminare un movimento inserito dal veterinario collegato entro 1 mese dalla
registrazione del movimento stesso in ACWEB. Per modificare/eliminare un movimento si deve ricercare il
movimento con i criteri presenti in LISTA MOVIMENTI VETERINARIO e procedere a modificare/eliminare il
movimento di interesse con gli appositi tasti. Non è possibile modificare i movimenti inseriti o modificati dal
Servizio Veterinario (SV), in questi casi si consiglia di rivolgersi al SV di competenza.
5. Come devono essere gestite le cucciolate di cani? È possibile iscrivere il cane già al nuovo proprietario?
In caso di cucciolate, per garantire la tracciabilità, tutti i cani nati dalla stessa madre devono essere
identificati e registrati a nome del proprietario della madre. La cucciolata deve avere necessariamente
residenza in Veneto. Il SV procederà successivamente, con idonea documentazione (modello 3A) a
registrare i passaggi di proprietà successivi e regolarizzare così la posizione dei cani.
6. E’ possibile sapere quanti e quali cani sono associati all’anagrafica di uno specifico proprietario?
No, per una questione di privacy non è possibile venire a conoscenza di quanti e quali cani sono associati
all’anagrafica di uno specifico proprietario, il proprietario in questione potrebbe aver iscritto gli animali
rivolgendosi a più VLPA. Per venire a conoscenza di queste informazioni si consiglia di rivolgersi al SV di
competenza.
7. E’ possibile registrare in ACWEB un cane proveniente da un'altra regione o dall’estero?
No, queste movimentazioni possono esclusivamente essere effettuate dal SV e devono essere registrate
con apposita documentazione. Inserito l’animale in Anagrafe Regionale sarà possibile effettuare i successivi
movimenti/vaccinazioni…
8. L’acquisto dei microchip deve essere fatto come veterinario singolo o può essere fatto come struttura
veterinaria (es. ambulatorio associato, clinica..)?
La richiesta ed assegnazione dei microchip può essere fatta esclusivamente al singolo veterinario e non alle
strutture veterinarie, che nell'elenco delle anagrafiche dei veterinari iscritti in Anagrafe Canina Regionale
NON sono più presenti. In ACWEB è possibile utilizzare, per effettuare i movimenti di iscrizione cane di
proprietà e sostituzione microchip, i microchip di un collega VLPA.

pag.31 di 32

9. E’ possibile registrare un movimento di passaggio di proprietà/uscita fuori regione in ACWEB?
No, queste movimentazioni possono esclusivamente essere effettuate dal SV con apposita documentazione
(mod. 3A).
10. E’ possibile, utilizzando il movimento di TRASFERIMENTO, trasferire il cane ad un altro proprietario
fuori Veneto?
No, questo movimento prevede che l’animale sia trasferito a seguito del proprietario all’interno della
Regione Veneto.
11. E’ possibile, registrare la vaccinazione di un cane non residente in Veneto, tipo in caso di turisti ecc..?
No, l’animale può essere vaccinato, ma non può essere registrata in ACWEB la vaccinazione.
12. E’ obbligatorio registrare la vaccinazione antirabbica?
Secondo la nota della Regione Veneto 12/05/2011, prot. 228318 (Modello 12 vaccinazione antirabbica:
nuovo flusso informativo), il flusso documentale verso il SV competente per il territorio di residenza del
cane rimane invariato in tutti i casi in cui la vaccinazione non venga informatizzata tramite ACWEB.
Il medico è tenuto a compilare (ai sensi del DPR n. 320/1954), a seguito di avvenuta vaccinazione, il modello
12 e a consegnare copia al proprietario dell’animale. Si evidenzia che la procedura ACWEB permette di
registrare la vaccinazione antirabbica e di stampare il modello 12 già compilato, in tal modo non sarà più
necessario inviare la documentazione cartacea al SV di competenza, in tal modo il flusso informatico si
sostituisce a quello cartaceo.
13. Il servizio veterinario non offre più il servizio di vendita dei microchip, a chi ci si deve rivolgere per
acquistarli?
Di seguito si riporta il link relativo ai produttori e distributori autorizzati, dal ministero della salute, alla
vendita dei microchip ISO 11784 ISO 11785:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=209&area=cani&menu=anagrafe
14. Quante copie del modello A1 è obbligatorio stampare?
Due copie: la prima per il proprietario; la seconda, firmata dal proprietario,

per il Servizio

Veterinario di archiviazione con le modalità riportate dalle singole ASL.
15. Non si visualizza il pulsante LOGIN della homepage, è un problema del programma?
No, basterà aggiornare la pagina cliccando il tasto F5. E’ possibile aggiornare anche le pagine che non si
dovessero visualizzare correttamente durante gli altri passaggi della procedura.
16. Devo iscrivere un proprietario straniero che non possiede il codice fiscale, come posso fare?
Il codice fiscale è un campo obbligatorio. Per registrare correttamente la figura anagrafica in questo caso è
sufficiente inserire, oltre ai campi obbligatori, lo stato estero di nascita del proprietario nel campo comune
di nascita.
17. E’ possibile ristampare la dichiarazione di decesso?
Si, accedendo tramite “Lista movimenti veterinari” alla funzione “Lista movimenti”. Ricercato e selezionato
l’animale e il movimento stampate la dichiarazione di decesso dal menu funzioni.

NB: Per altre informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo:

anacaniveneto@izsvenezie.it
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