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Direttore Generale della ASL Roma 1
rr aie@aslrom
Direttore Sanitario della ASL Roma i
direzione.sanitaria@aslroma1.it

Si fa riferimento ai gravissimi fatti accaduti nella sera del 16 ottobre 2020, allorquando due medici
veterinari, in servizio presso la ASL Roma 1 hanno proceduto alla telenarcosi e successiva eutanasia di sette
cinghiali rinchiusi in un parco giochi di via della Cava Aurelia (Parco "Mario Moderni").
Come è noto, detto intervento è avvenuto tra minacce, spintoni, insulti sessisti (per la veterinaria donna) e
aggressioni verbali in danno dei suddetti professionisti, pubblici ufficiali, mentre prestavano puntuale
esecuzione alle disposizioni di cui al Protocollo d'intesa tra Regione Lazio, Roma capitale e Città
Metropolitana di Roma Capitale per la gestione del cinghiale nel territorio di Roma Capitale (Deliberazione
della Giunta Capitolina n.190 del 27/09/2019), ribadite dalla richiesta pervenuta aIl'ASL di appartenenza da

parte di Roma Capitale (Dipartimento Tutela Ambientale Direzione Tutela Ambientale Benessere Animale e
Aziende Agricole - Protocollo n.74048 del 16/10/2020).
Riteniamo paradossale che due medici veterinari, chiamati ad adottare con senso di responsabilità azioni,
che seppur dolorose, sono imposte dal ruolo, debbano subire minacce, intimidazioni e aggressioni, con una
esposizione mediatica che tristemente li vede lasciati soli.
A riguardo si esprime la più viva solidarietà ai colleghi chiamati a svolgere il proprio lavoro, dando prova di
spirito di servizio nonostante la straordinaria situazione.
Inoltre, si intende ringraziare le forze dell'ordine, in particolare la Polizia di Roma Capitale XIII Gruppo e la
Polizia di Stato per aver tutelato l'incolumità fisica dei nostri colleghi.

/ Colleghi

Roma 04/11/2020
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