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Gentilissimi,
ringraziamo l’Asl Roma 3 e il Comune di Roma per aver, finalmente, dato il via alla prosecuzione dei lavori,
fermi da anni, relativi alla realizzazione di 2 stanze di degenza per i cani e i gatti malati della Capitale.
È un investimento importante per compiere un passo avanti nella salvaguardia della salute degli animali.
Nel corso del tempo, l’assenza di spazi adeguati per la degenza ha implicato l’insorgere di gravi criticità,
determinate dal far condividere agli animali stabilizzati e malati la stessa area, generando notevoli problemi
alla salute degli animali presenti nel settore sanitario di Muratella.
Il numero sempre crescente di cani e gatti randagi, o abbandonati, deve far riflettere sulla necessità di
adeguare le strutture pubbliche, preposte alla tutela degli animali e al contenimento del fenomeno del
randagismo, al benessere animale.
Apprezziamo che il Dr. Benevelli, direttore del Dipartimento Prevenzione dell’Asl Roma 3, abbia sollecitato le
riprese dei lavori; purtroppo però, malgrado i lavori effettuati, terminati nel mese di dicembre 2020, per
l’allestimento delle due nuove stanze per la degenza degli animali, che l’Associazione Animalisti Italiani ha
fortemente voluto, l’accessibilità e la reale fruizione delle stesse non è ancora consentita.
Pertanto, con la presente lettera
CHIEDIAMO
che codesta Amministrazione metta a norma, immediatamente, le stanze di degenza sanitarie che, oltre ad
essere prive di arredamento, risultano manchevoli dell’impianto di aerazione in assenza del quale sono al
momento inutilizzabili;
che codesta Amministrazione vigili - con la completa collaborazione dell’Asl Roma 3-settore sanitario canile
Muratella - per assicurare un’organizzazione idonea allo svolgimento delle attività sanitarie che preveda

l’assistenza medica costante sia ordinaria che straordinaria dei cani e gatti presenti presso il settore sanitario
di Muratella con l’ausilio di nuovi macchinari adeguati e moderni, in quanto a tutt’oggi il canile ha in uso
strumenti obsoleti;
che codesta Amministrazione intervenga, immediatamente, con lavori risolutivi di ristrutturazione relativi
alle aree di sgambamento dei cani, considerando che il canile della Muratella non risulta essere a norma,
visti i gravi episodi di compromissione del benessere degli animali, avvenuti nel corso degli anni - senza
nessun tipo di intervento risolutivo - legati agli allagamenti delle suddette aree.
Ricordiamo infine che, ad oggi, animali sani e con patologie condividono i medesimi spazi.
Non è ammissibile. Occorre garantire dignità e salute agli animali, fornendo loro un ambiente fisico adeguato,
evitando promiscuità e l’aumento di fattori di rischio, soprattutto di tipo ambientale, che li esponga a contagi
che, diversamente, sarebbero evitabili.
Auspichiamo il Vostro celere intervento per il benessere degli animali, in mancanza del quale ci riserviamo
di agire nelle sedi più opportune.
In attesa di un riscontro, porgiamo i più cordiali saluti.

