
Interrogazione a risposta scritta 

 

Al Ministro della Salute 

 

 

Premesso che: 

 

con disposizione protocollo n. 0005104/19, la Direzione sanitaria dell’Asl Roma 3 ha bloccato 

gli ingressi nel gattile sanitario presso il Canile comunale “Muratella” di Roma, disponendo 

altresì “l’invio per il ricovero presso strutture veterinarie esterne di tutti i casi di accertata o 

sospetta malattia infettiva trasmissibile - sia cani che gatti -”; 

 

nella medesima disposizione si legge che, constatata “l’inidoneità strutturale dei locali 

attualmente utilizzati quale gattile sanitario”, deve disporsi il blocco degli ingressi poiché 

Roma Capitale “non ha ad oggi provveduto a individuare e allestire idonei locali da adibire 

a gattile sanitario”; 

 

una delle strutture sanitarie private presso la quale vengono affidati “interventi tempestivi” 

sarebbe, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Tempo in una inchiesta del 22 febbraio 

2019, di proprietà di due medici veterinari, uno libero professionista presso la gestione del 

canile “Muratella” e l’altro dipendente della Asl 3 presso lo stesso canile pubblico; 

 

nella predetta inchiesta giornalistica vengono riportati giudizi delle associazioni animaliste 

secondo le quali i servizi medico veterinari sono erogati “a singhiozzo”, ma nel contempo 

sono stati spesi da Roma Capitale ben 47.909 euro per appena 180 giorni di servizio di 

un’autoambulanza per animali selvatici; 

 

dal settembre 2018 giace presso la Commissione Trasparenza dell’Assemblea Capitolina un 

dossier nel quale sono stati evidenziati situazioni di conflitto d’interesse in riferimento ai 

servizi offerti dalla gestione privata del canile pubblico e a quelli realizzati dall’Asl Roma 3; 

 

Considerato che: 

 

l’obbligo di predisporre locali idonei da adibire a gattile sanitario grava su Roma Capitale 

come stabilito dal Protocollo firmato il 2 agosto 2017 fra il Dipartimento Ambiente di Roma 

Capitale e l’Asl stessa; 

  

l’articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante " Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" dispone che 

“i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti 

o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza”; 

 

 

 



si chiede di sapere: 

 

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali siano le sue 

valutazioni in merito; 

 

se il Ministro in indirizzo non intenda intraprendere le opportune iniziative al fine di fare 

chiarezza su eventuali violazioni dell'articolo 53 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001  

in materia di incompatibilità degli incarichi dei dipendenti pubblici e qualora all'esito delle 

opportune attività ispettive risultino violazioni del predetto divieto quali provvedimenti 

intenda assumere, anche al fine di garantire il rispetto del citato disposto normativo su tutto 

il territorio nazionale. 

 

 

CIRINNA' 


