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OGGETTO: Anagrafe Canina Regionale – Sistema Informatizzato della Regione Piemonte denominato
“ARVET” – Modalità di accesso per l’utenza pubblica.

Si porta a conoscenza l’utenza pubblica che la Regione Piemonte ha recente messo a disposizione il
seguente sito http://www.arvetpiemonte.it, che consente ai cittadini di conoscere le informazioni e i
servizi che la Pubblica Amministrazione offre nel settore degli animali di affezione.
Per maggiore chiarezza si riportano di seguito alcune illustrazioni tratte dal sito in oggetto, insieme
ad alcune note tese a meglio chiarire le funzionalità a disposizione di ogni singolo cittadino per la
consultazione dell’Anagrafe Canina Regionale:
•

Ricerca cani in anagrafe: inserendo il codice del microchip o del tatuaggio è possibile
verificare se il cane ricercato è presente nella banca dati regionale dell’anagrafe canina. In
caso di esito favorevole compaiono i riferimenti telefonici del Comune di detenzione del
cane e del Servizio Veterinario dell’ASL competente. E’ un servizio che consente di
rintracciare il proprietario di un cane smarrito nel rispetto della privacy. Viene inoltre
visualizzato, in tempo reale, il numero dei cani censiti nell’anagrafe canina piemontese.

•

Canili Pubblici: l’utente può ricercare, selezionando la provincia di interesse, sia i canili di
prima accoglienza, sia i canili rifugi. Di ciascuna struttura è possibile conoscere
l’ubicazione, con la relativa mappa geografica, la tipologia di canile, i riferimenti telefonici,
l’indirizzo e-mail e il sito web se disponibili, e i comuni convenzionati.

•

Altri canili: viene visualizzato l’elenco di tutti i canili che non svolgono funzioni pubbliche.

•

Cani adottabili: è possibile ricercare i cani detenuti nei canili e selezionati per essere
affidati a nuovo proprietario. La selezione può essere fatta per provincia, canile, nonché per
sesso, età, taglia e razza dell’animale. Di ciascun cane è possibile visualizzare anche la
fotografia.

•

Cani smarriti: visualizza l’elenco di tutte le segnalazioni di smarrimento dei cani effettuate
dai proprietari direttamente sul sito web di cui trattasi.

Sezione “Segnalazioni del cittadino”
•

Smarrimenti: la legge regionale 19 luglio 2004, n° 18 “Identificazione elettronica degli
animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13
aprile 1992, n° 20 (Istituzione dell’anagrafe canina)” all’art. 9, comma 1, prevede che lo
smarrimento di un cane venga denunciato dal proprietario, anche per il tramite
dell’aventuale detentore, entro tre giorni alla Polizia Locale del Comune ove è detenuto
l’animale.
Il programma in oggetto consente di effettuare, on line, la denuncia di smarrimento del
proprio cane senza doversi recare agli Uffici di Polizia Locale del Comune ove è detenuto
l’animale. La segnalazione informatizzata avviene compilando gli appositi campi riportati
nella videata di cui sotto.
L’inoltro della segnalazione, consente la registrazione della fotografia e la compilazione di
un campo descrittivo inerente il luogo e le circostanze dello smarrimento.
Solo le segnalazioni corredate dalla fotografia del cane smarrito sono consultabili sul sito
attraverso la ricerca nel menù “Strumenti”/”Cani smarriti”.
La segnalazione effettuata in rete, se confermata dal programma, è sostitutiva dell’invio alla
Polizia Locale dell”Allegato 6 – Denuncia di smarrimento”.
Il programma è predisposto affinché la segnalazione di smarrimento del cane venga inviata
in automatico all’indirizzo di posta elettronica della Polizia Locale del Comune di residenza
del cane disperso

•

Ritrovamenti: qualora un cane registrato dall’utente come smarrito venga ritrovato, deve
essere segnalato nel programma “Ritrovamenti”.

•

Decessi: è possibile effettuare, on line, la denuncia di morte del proprio cane senza doversi
recare al Servizio Veterinario dell’ASL di competenza territoriale.

Sezione “Collegamenti”
•

Servizi Veterinari ASL: è disponibile l’elenco dei Servizi Veterinari delle ASL con gli
indirizzi di ubicazione e i riferimenti telefonici.

•

Banca Dati Nazionale: collegamento diretto al sito del Ministero della Salute nella sezione
“Cani, gatti e …” – Banca dati nazionale anagrafe canina, dove è possibile avviare la ricerca
di un cane inserendo, nell’apposito campo, il codice del microchip o del tatuaggio.

