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Obiettivo a cui fa riferimento l’attività Formativa: sistema informativo anagrafe canina 
 
Premessa:  

 Sintetica descrizione dei contenuti 
L’evento formativo è organizzato in modo da illustrare procedura regionale di gestione dell’anagrafe 
canina ad operatori esperti che hanno già una buona conoscenza  procedura. 

Obiettivo/i educativi formativi complessivi dell’attività formativa 
Il corso in oggetto ha come obiettivo generale quello di fornire la formazione avanzata sulla raccolta e 
utilizzo del dato in anagrafe canina, con particolare riferimento al corretto utilizzo dei nuovi moduli 
gestionali di recente introduzione. 

 Metodologie didattiche prevalenti 
Il corso verrà svolto attraverso la presentazione della procedura ANACANI e l’attuazione di esercitazioni 
pratiche in ambiente di test. 

 Materiali didattici consegnati: istruzioni aggiornate  
 Destinatari: operatori Servizio Veterinario AZ-ULSS del Veneto 
 Tipo di supporto a distanza offerto ai discenti: call center attivo per gli utenti del sistema 

anagrafe  
 
 
Da 09:30 a 13:00 

 
09:30 – 09:45 Breve presentazione di docente ed allievi  
 
Docente: Manuela Lanari  Sostituto: Bortolotti Laura 
In questa fase ciascuno degli allievi dirà brevemente quali parti dello strumento anagrafe canina 
ha avuto, eventualmente, modo di utilizzare fino a quel momento 
tempo dedicato:  15 min 
 
09:45 – 10:15 
“Base normativa dei nuovi moduli” 
Docente: Manuela Lanari  Sostituto: Bortolotti Laura 
Breve excursus normativo regionale e nazionale relativamente alla gestione del percorso del 
cane morsicatore, alla gestione del patentino, alla vaccinazione antirabbica in relazione alle 
informazioni che devono essere registrate 
Metodo didattico: presentazione tramite slides  
tempo dedicato:  30 min 
 
10:15-10:30 PAUSA 
 
10:30-10:45 
“Utilizzo procedura ANACANI” 
Docente: Manuela Lanari  Sostituto: Bortolotti Laura 
Presentazione dei seguenti moduli: 
a. Gestione eventi (morsicatura- livello rischio cane) 
b. Gestione patentino 
c. Gestione vaccinazioni 
d. Lista transito cani 
Metodo didattico: Il docente illustra in pratica la modalità di utilizzo della procedura ANACANI  



tempo dedicato:  45 min 
 
10:45- 12:30 
“Esercitazioni gestione cane morsicatore e stampa patentino” 
Docente: Manuela Lanari  Sostituto: Bortolotti Laura 
Esercitazione pratica sull’utilizzo delle seguenti funzioni: 

1.    Gestione eventi 
a. Inserimento evento 
b. Visualizzazione in Dettaglio movimenti 
c. Modifica/Eliminazione evento 
d. Output in Stampa dati cane 
e. Lista eventi 
f. Inserimento valutazione 
g. Modifica/Eliminazione valutazione 
h. Output in Stampa dati cane 
i. Lista valutazioni 

2. Gestione patentino 
3. Gestione vaccinazioni 

a. Inserimento vaccinazione 
b. Visualizzazione in Dettaglio movimenti 
c. Modifica/Eliminazione vaccinazione 
d. Output Stampa Mod. 12 
e. Stampa inviti vaccinazioni 
f. Lista vaccinazioni 
g. Statistiche correlate: 

 Vaccinazioni valide Per Comune 
 Cani non vaccinati per Comune 
 Cani MAI vaccinati suddivisi per fasce di eta' 

4. Lista transito cani: 
a. Estrapolazione dati di transito nei canili: vari criteri di filtro 
b. Statistiche correlate: 

 Strutture canili e gattili 
 Consegne catture iscrizioni da parte di canili sanitari e strutture di prima 
accoglienza 

 Ritrovamenti ripartiti per AZ-ULSS 
 
Metodo didattico: Il docente illustra in pratica la modalità di utilizzo della procedura ANACANI e i 
discenti si esercitano in ambiente di test 
tempo dedicato:  1 ora e 45 min 
 
 
 12:30– 13:00 
“Statistiche dedicate all’anagrafe canina” 
Docente: Manuela Lanari  Sostituto: Bortolotti Laura 
Descrizione significato ed utilizzo delle rimanenti statistiche e sistemi di estrapolazione dati 
pubblicati sul sito del CREV.  

a. STATISTICHE DI GOVERNO E QUALITA’ DEI DATI 
 Numero passaporti suddivisi per AZ-ULSS 
 Movimentazioni suddivise per tipologia e AZ-ULSS 
 Cani presenti suddivisi per AZ-ULSS 
 Distribuzione microchip che iniziano con 380098, 941, 982 e 985 
 Strutture veterinarie 
 Proprietari con cinque o più cani 
 CheckIdFiscali 

b. ATTIVITÀ REGISTRAZIONE LIBERI PROFESSIONISTI 
 Elenco utenti ACWEB 
 Totali registrazioni con ACWEB da veterinari liberi professionisti 

Metodo didattico: Il docente illustra in pratica la modalità di utilizzo della procedura  
tempo dedicato:  30 min 


