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1. L’Agenzia di Onoranze Funebri è scelta ed incaricata con delega dalla famiglia del
defunto e il conferimento di tale incarico deve avvenire fuori dai locali
dell’Ospedale.
2. Qualsiasi azione messa in atto da dipendenti dell’ULSS per condizionare la
famiglia su una decisione così delicata è illegittima. Art. 115 R.D. 18/06/1931,
n.773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" (TULPS)
3. L’orario di apertura delle celle mortuarie è il seguente:
a. dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.30
b. la domenica e festivi dalle 7.30 alle 15.30
L’ufficio dell’obitorio rimane chiuso dalle ore 12.00 alle ore 13.00.
4. La consegna dei vestiti va effettuata il prima possibile. Nel caso i vestiti vengano
consegnati al pomeriggio, la salma verrà esposta il giorno successivo.
5. La consegna delle casse va effettuata dalle ore 15.00, a visita necroscopica
effettuata.
6. La consegna delle casse per le salme sottoposte ad autopsia o a disposizione
dell’Autorità Giudiziaria, può avere orari diversi ma deve essere concordata,
previa richiesta scritta di deroga al regolamento, con l’Unità Operativa di Medicina
Legale.
7. Le salme vengono esposte nelle 8 celle mortuarie a disposizione delle imprese
funebri. Queste, per esigenze organizzative, possono spostare il feretro da una
cella all’altra, previo avviso agli operatori.
8. Per esigenze di servizio (es. richiesta di rito funebre, richiesta della famiglia) gli operatori
della Medicina Necroscopica possono spostare il feretro, avvisando l’impresa
titolare, in una cella diversa rispetto alla destinazione originaria.
9. Gli spazi limitati possono richiedere l’esposizione di 2 salme per cella. Per tali
ragioni sono consentiti fino ad un massimo di 3 cesti di fiori per feretro. Eventuali
eccedenze saranno rimosse.
Il Direttore f.f., Dott. U. Nardi
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