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ANAGRAFE ON LINE

www.struttureveterinarie.it
I veterinari e le pubbliche amministrazioni possono iscrivere
e geolocalizzare le loro strutture, compilando una scheda on line.
L’anagrafe delle strutture veterinarie, consultabile dai cittadini, sarà un
servizio di pubblica utilità. Implementazione da gennaio.
di Roberto Cantoni
Ingegnere, Invisiblefarm per Fnovi

P

er migliorare la visibilità della professione e facilitare l’accesso dei cittadini alle prestazioni medico-veterinarie, la Federazione ha realizzato una anagrafe informatizzata delle strutture veterinarie, pubbliche e private. L’iniziativa è stata annunciata
su 30giorni di ottobre come un duplice servizio per la veterinaria e
per i cittadini. Visibilità e trasparenza permetteranno di palesare
la portata dell’offerta veterinaria
nel nostro Paese: ampia, capillare
e diversificata. Il servizio è ora entrato nella fase di implementazione, a cura dei medici veterinari.
Il database www.struttureveterinarie.it realizza un flusso informativo alimentato direttamente
dai veterinari che operano nelle
strutture censite, secondo procedure standardardizzate (l’interfaccia web è estremamente intuitiva e caratterizzata da un rigido
percorso di compilazione che
guida l’utente prevenendo errori e
dimenticanze).

LOGIN PER
L’ACCESSO
L’accesso per la registrazione dei
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dati è riservato ai medici veterinari iscritti agli Ordini. Le credenziali sono le medesime di quelle
utilizzate per la fruizione dei corsi
di formazione a distanza erogati
da Fnovi in modalità e-learning
(login: codice fiscale; password:
anno di nascita seguito, senza
spazi, dal numero di iscrizione all’Ordine). Le strutture private saranno individuabili non solo in
base alla prossimità geografica del
cittadino, ma potranno essere selezionate anche secondo ulteriori
parametri come, ad esempio, la
specie animale destinataria delle
prestazioni e i servizi offerti. I medici veterinari titolari possono fornire tutte le informazioni per contattare (telefono, mail) o raggiungere la loro struttura. Una volta
forniti i dati della struttura, e com-

pilati i campi presenti nel pannello
secondo le proprie esigenze di personalizzazione, i dati saranno salvati nel database. Alla voce
“Elenco strutture inserite” sarà
possibile verificare il corretto inserimento delle informazioni e apportare eventuali modifiche.

GEOREFERENZIARE
Il dato geografico ha assunto ormai una rilevanza pari a quello
anagrafico: conoscere la posizione
nel contesto geografico spesso
condiziona le scelte in misura
maggiore di altre informazioni.
L’informazione spaziale, ossia la
localizzazione geografica della
struttura censita, viene calcolata
dal sistema sulla base dell’indi-
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rizzo inserito (provincia, comune,
cap...), secondo un procedimento
automatico di geocodifica. La posizione così identificata, viene mostrata al compilatore sottoforma
di un’icona di colore rosso, posizionata su di una cartografia che
rappresenta il territorio per mezzo
di immagini satellitari. A questo
punto, il veterinario può correggere la posizione suggerita, semplicemente trascinando l’icona
rossa sulla cartografia sino alla localizzazione corretta. Grazie alla
predisposizione di strumenti quali
pan e zoom, la navigazione dei
supporti cartografici al fine di
identificare in maniera certa ed
inequivocabile la corretta collocazione della struttura, risulta
un’operazione semplice ed intuitiva.

VERIDICITÀ DEI
DATI
Spetta ai veterinari l’onere di
mantenere aggiornato il dato nel
tempo. Spetta invece all’Ordine
territorialmente competente il
compito di verificare l’effettiva
esistenza della struttura e la veridicità delle informazioni inserite.
Al termine della registrazione a
cura del veterinario, una email
notificherà all’Ordine di appartenenza l’inserimento della struttura nel sistema. I dati saranno
immediatamente disponibili nel
database secondo il principio fiduciario del silenzio-assenso: il
sistema riterrà automaticamente
valide le informazioni inserite,
salvo tempestiva segnalazione da
parte dell’Ordine di eventuali irregolarità a: info@fnovi.it.
Eventuali abusi o inesattezze potranno essere segnalati anche da
medici veterinari e dagli utilizza-

tori del database alla stessa casella di posta elettronica. La
Fnovi, titolare del trattamento dei
dati, non sarà responsabile delle
inesattezze e/o della mancata revisione e/o rettifica delle informazioni fornite e non le potrà essere attribuita la causa della inesatta e/o imprecisa georeferenziazione della struttura veterinaria.

ritorio oltre che del percorso. Uno
degli elementi che caratterizza
questi dispositivi è la semplicità
di aggiornamento dei supporti cartografici, per i quali è sufficiente
una connessione internet. Gli
utenti potranno quindi scaricare
dall’apposita sezione del portale
www.struttureveterinarie.it, la
banca dati digitale delle strutture
veterinarie in formato compatibile
con i più diffusi navigatori satellitari in commercio.

WEB, APP E GPS
Si è cercato di assicurare la massima apertura e trasversalità nei
confronti delle soluzioni software
e hardware di consultazione del
patrimonio informativo acquisito.
Il database di www.struttureveterinarie.it sarà consultabile sul
web, ma verrà reso disponibile
anche come applicazione per i
cellulari che supportano i sistemi
iPhone e Android e ai principali
navigatori satellitari. Una forte
spinta all’informazione geografica deriva dalla diffusione esponenziale dei dispositivi dotati di
localizzatore satellitare gps (una
crescita del 300% ogni anno). Basti pensare che oramai quasi tutti
i telefoni cellulari di ultima generazione montano un ricevitore
gps. Il database geografico sarà
reso disponibile anche attraverso
applicazioni iPhone e Android su
dispositivi mobile. Le applicazioni prodotte saranno scaricabili gratuitamente dai rispettivi
App Store e Android Market.
I navigatori satellitari hanno cambiato il modo di viaggiare, le carte
stradali sono divenute il contenuto di strumenti portatili con cui
si pianificano gli spostamenti, che
indicano distanze, tempi di percorrenza previsti e guidano
l’utente nella conoscenza del ter-

VANTAGGI PER
TUTTI
«Possiamo affermare - ha dichiarato il Presidente della Fnovi, Gaetano Penocchio, che quello che ci
apprestiamo ad implementare
sarà un servizio di pubblica utilità
a costo zero per le Amministrazioni e per i cittadini, con l’obiettivo di favorire l’incontro fra la domanda e l’offerta di prestazioni veterinarie e di sviluppare una maggiore cultura della sanità animale
nel nostro Paese. ●

