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L'Azìenda U-S.L. in coìlaborazione con I'Assessorato alla Sanità, Salute e
Poliîiche Sociali - Servizio lgiene e Sanità Pubblìca, Veterinaria e degli Ambienti di Lavoîo,
ha istituito il servizio. "Anagtafe Canina fnîoÍmatlzzala" accessibile alla pagina

http://anaqrafecanina..eqione.vda.itl. tale servizio permette di conoscere i dati relativi al

proprietario dell'animale tamite la lettua del microchip identificativo di cui devono essere

prowisti i cani.

AIfine della gestione e della ricerca dei dati, nella seconda metà del mese di
giugno, sarà org nizzato a cura dell'Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, uno

specifico corso della durata presunta di ore 2,5 al quale dovrà partecipare un forestale per

Stazione (il quale a sua volta istruirà il rimanente p€rsonale), i "fomatori di Centrale Unica"
di soccorso, il personale dell'Ufficio Contenzioso e.lconsulerÌze del Corpo Forestale della

Valle d'Aosta ed un addetto dell'Ufficio Fauna delìa Direzione FIora, Fauna, Caccia e Pesca.

Per I'accesso ai dati via Web essendo necessario il possesso di "login" e di

"password", s'intende abilitare tutto il pe.sonale operativo del Corpo Forestale della Valle

d'Aosta oltre al personale suddetto.

Allo stato attuale è possibile, alkesÌ, accedere ai dati tramite i telefoni mobili
(cellulare) abilitati al servizio con il sistema SMS Pet A questo scopo sono stati abilitati sia

all'invio di SMS, sia all'accesso dati, lutti icellulari di servizio delle Stazioni Forestali

pertanto chi n€ avrà necessità inviando un SMS al numero 348 1502819' il cui testo dovd
contenere unicament€ il numero di microchip che si vuole ricercare, dopo 60 secondi riceve.rà

Ì!n messaggio nel quale saraDno visibili i dati del proprietario consistenti in: nome e cognome,

comune di resìdenza, indirizzo e numero di telefono (se I'indirizzo o il numelo dì telefono

non saranno visibili sarà perché il proprieta o non ha voìuto rilasciar€ i suddefti dati al

momento della iegistrazione). Nel caso di più registrazioni inerenti allo stesso microchip, ad

esempio cambi di proprietà, sararuro visibili i dati della registrazione piu recente cioè quella

del proprietario attuale.

Sì pregano, pertanto, i Comandanti le Stazioni forestali in indirizzo (entro

mercoledì 4 giugno prossimo) ed il Direttore delÌa Direzione Flora, Farma, Caccia e Pescà, di

fomire il nominativo di un referente che partecipelà al corso di utilizzatori tramite e-mail da

inviare al Capo-Ufficio Affa Generali Isp Sup CERISE Roberto (r.cerise@reqione vda it)'

La data del corso sarà comùnicata successivamente sempre hamite e-mail.

Oltre a quanto sopra detto, considerato che ormai diversi lettori di microchip

presentano problematiche di funzionamento, si rende noto che è intenzione dello scrivente

bomando Corpo Forestale, in accordo con icompetenti Uffici regionali, prowedere alla lorc

sostituzione.
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