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FIU n. 9/SAIAPZ 
 

 

FOGLIO INFORMATIVO PER L’UTENZA 

 

 
Esposti, denunce e segnalazioni  

 Gli esposti che possono essere presentati presso la UOC Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti e Produzioni 
zootecniche (SAIAPZ) sono quelli riguardanti problemi igienico-sanitari, di benessere animale e altre situazioni a 
rischio,  causati da o che riguardano animali domestici d'affezione (cani, gatti etc.), da reddito (bovini, equini etc) o 
esotici, animali di specie sinantropiche o selvatici in ambiente urbano e rurale.  
In particolare possono essere presentati al SAIAPZ   esposti  che  riguardano: 

 inconvenienti igienico-sanitari causati da animali;  

 problematiche connesse ad attività ed esercizi sottoposti a vigilanza permanente (allevamenti zootecnici, 
negozi di animali, tolette  etc.). 

 situazioni contrastanti con il benessere animale; 

 non corretta detenzione di animali con conseguenti problemi di incolumità pubblica; 

 problemi di maltrattamento o sospetto tale riconducibili alle fattispecie penali (denunce).  
 
Se il problema lamentato è di ordine igienico-sanitario e da ricondurre all’interesse di privati è previsto il pagamento 
di una tariffa (Tariffario Regionale, deliberazione n. 39 del 04/02/11). 
 
 Principali normative di riferimento 

 Dpr.320/54 “Regolamento di polizia veterinaria” 

 Regolamento del servizio veterinario del comune di Roma e Fiumicino; 

 L.r. 34/97, Lr 89/90, Lr 33/03, Dgr 866/06, Dgr 43/10 

 D.lvo 146/01,  Reg. CE 1069/09 – Reg UE 142/11 

 L. 189/04 

 

 

MODALITA' ED ORARI 

 

Ufficio Competente UOC Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche  (SAIAPZ) 
Responsabile del procedimento: Dott. Alberto Valentini 

Documentazione da 
presentare 

esposto redatto secondo le indicazioni:  
L’esposto deve sempre essere presentato per iscritto, in carta semplice, utilizzando il 
“modulo presentazione esposto” o comunque indicando chiaramente: 
 nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico dell’esponente; 
 nome, cognome, indirizzo della persona (es. proprietario animale) che è causa del 

disagio, se conosciuto; in assenza di dati completi deve essere indicato qualunque 
altro elemento che ne consenta l’individuazione; 

 tipologia di  animali coinvolti e problema lamentato. 
  
attestazione di avvenuto versamento tariffa (se dovuta) 

Modalità di 
effettuazione 

Dopo valutazione da parte del responsabile del procedimento e assegnazione agli operatori, 
vengono effettuati, se del caso, uno o più sopralluoghi volti alla verifica di quanto lamentato 
nell’esposto con eventuale redazione di istruzioni comportamentali, sanzioni e/o prescrizioni 
e, in quest’ultimo caso, successivi sopralluoghi di verifica. 

Modalità di 
presentazione della 

pratica 

L’esposto può essere presentato: 

 di persona negli orari di apertura al pubblico presso le sedi di: 

 Via della Magliana 856 h - Ufficio SAIAPZ (passaporti)  
lunedì e venerdì 10.00 – 12.30 e giovedì 15.00 – 17.00 
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 Via dell’Imbrecciato 71 b -73  
martedì e giovedì 10.00 – 12.00 e martedì 15.00 – 17.00 

 Via del Fontanile di Mezzaluna 401 (Testa di Lepre) su appuntamento  

 inviato per  posta; 

 tramite fax;   

 tramite posta elettronica; 

 posta elettronica certificata:  vet.areac@pec.aslromad.it 

N.B. : non sono accettati esposti a mezzo telefono; inoltre non sono accettati, e quindi 
vengono archiviati, esposti totalmente anonimi. 

Informazioni e-mail sanita.igieneveterinaria@aslroma3.it 
Telefono: Via della Magliana 856 h   +39 0656487646  Fax  +39 0656485870 

  Via dell’Imbrecciato 71b -73   +390656485868  Fax: +390656485870 
  Via del Fontanile di Mezzaluna 401   +390656484413  Fax: +390656484414  

Tariffa Per tutti gli esposti pervenuti da privati o trasmessi per competenza da altri enti e che 
rientrano tra quelli di interesse dei privati: 

€ 74,00  + rimborso km di 0,52 euro/Km (i km, andata e ritorno, devono essere calcolati sulla 
base della distanza dalla sede del servizio) 

pagabili su conto corrente bancario della Tesoreria della ASL Roma 3 - codice IBAN IT53 X010 
0503 2660 0000 0218 000 - indicando nella causale “ UOC SAIAPZ - 3.22.4 sopralluoghi 
effettuati per accertare inconvenienti igienici”  
 
Non sono soggetti a pagamento gli esposti: 

 nei quali si denuncino  maltrattamenti (denunce);  

 in materia di benessere animale e quelli in cui tale aspetto risulti prevalente rispetto 
ad altri; 

 riguardanti aree, spazi e strutture pubbliche e problematiche causate da animali 
selvatici o sinantropi; 

 relativi esclusivamente a problematiche connesse ad attività ed esercizi sottoposti a 
vigilanza permanente (allevamenti zootecnici, negozi di animali, tolette  etc.). 
 

* Se l'attestazione di pagamento non viene inviata/consegnata insieme all'esposto, la stessa verrà richiesta 
all'esponente con raccomandata A/R; in questo caso il sopralluogo verrà effettuato solo dopo presentazione o 
comunicazione degli estremi del pagamento. 
Se l’attestazione di pagamento non perviene all’ufficio entro 30 giorni dalla presentazione dell’esposto, lo stesso viene 
archiviato. 

Tempi Gli accertamenti del caso vengono effettuati entro 30 gg dalla data di ricezione dell’esposto 
(completo) 

                

mailto:sanita.igieneveterinaria@aslroma3.it

