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Modulo Profilassi Rabbia – Veterinari Privati

In Banca Dati Anagrafe Canina e Felina è stato inserito un nuovo modulo, "Profilassi Rabbia", che racchiude al suo 
interno le seguenti  funzionalità:

•Inserimento vaccinazioni antirabbiche
•Generazione certificato di vaccinazione antirabbica
•Generazione modulo richiesta titolazione anticorpi rabbia
•Generazione Modello 12 (DPR 320/54)  informatizzato, relativamente alla trasmissione 
            delle vaccinazioni  antirabbiche

In  particolare,  attraverso  il  sottomodulo  "Vaccinazione  antirabbica",  i   LLPP avranno  la  possibilità  di  inserire  le 
informazioni sul vaccino antirabbico somministrato. I dati necessari per l'inserimento saranno:

•Microchip dell'animale che riceve la vaccinazione
•La data di somministrazione del vaccino
•Lotto del vaccino
•Nome del vaccino
•Produttore del vaccino
•Scadenza del vaccino

L'utente sarà avvisato in caso di dati errati o mancanti. In particolare tutti i dati saranno obbligatori.
Inoltre, se il microchip inserito non è corretto o non è presente in banca dati, l'inserimento dei dati sarà bloccato. Lo  
stesso accadrà se nel sistema, per quel dato microchip, esiste già  una vaccinazione antirabbica valida nell'anno corrente.
Una volta verificati i dati inseriti, il sistema provvederà alla memorizzazione degli stessi e permetterà la stampa di due  
certificati in formato pdf:

•Certificato di avvenuta vaccinazione
•Modulo richiesta titolazione anticorpi rabbia

E' importante tenere presente che in seguito non sarà possibile la ristampa del certificato di avvenuta vaccinazione,  
pertanto è opportuno stampare / salvare tale certificato subito dopo l'inserimento dei dati di vaccinazione  per la 
consegna al proprietario.
Il modulo richiesta titolazione anticorpi rabbia sarà stampabile, invece, anche in futuro dal sottomenu "Generazione 
modulo  richiesta  titolazione  anticorpi  rabbia".  Accedendo  a  quest'ultimo  sottomodulo,  infatti,  l'utente  potrà 
rigenerare il modulo semplicemente inserendo il microchip dell'animale. Il modulo conterrà le informazioni sull'ultima 
vaccinazione antirabbica inserita, se presente.
L'ultimo sottomodulo a disposizione degli utenti, "Modello trasmissioni vaccinazioni antirabbiche", permetterà la 
generazione del "Modello 12" informatizzato da inviare ai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. Tale modulo conterrà 
tutte le informazioni sulle vaccinazioni antirabbiche  inserite dall'utente e sarà pronto per l'invio alle ASL mediante  
posta certificata i cui indirizza mail saranno disponibili al link "Recapiti mail ASL".
In  particolare  l'utente,  accedendo  a  tale  sottomodulo,  potrà  specificare  diversi  parametri  per  le  registrazioni  da  
recuperare:

•Specie animale (Cane o Gatto)
•Intervallo temporale
•Asl animale per cui viene registrata  la vaccinazione

Una volta effettuata la ricerca, l'utente visualizzerà la lista delle registrazioni che rispondono ai criteri di ricerca. Si  
potrà quindi generare  il modello dal pulsante "Genera modello trasmissione vaccinazioni antirabbiche"; il modulo,  in 
formato pdf, potrà essere salvato per il successivo invio al Servizio Veterinario della ASL di riferimento.


