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 Nota informativa alla famiglia 
 
Gentile Signora/Signore,  
 

nel porgere le più sentite condoglianze da parte del personale sanitario della ASL 
Toscana Centro, con la presente nota siamo a fornire brevi indicazioni di 
comportamento che in questo periodo di emergenza sono indispensabili per 
garantire l’incolumità vostra e degli operatori addetti ai servizi funebri.  
 

Il Medico che ha constatato il decesso ha già messo in atto le seguenti azioni: 
- Vi ha fatto allontanare dalla stanza in cui è avvenuto il decesso per evitare 

possibili contagi 
- Vi ha detto di indossare  mascherine chirurgiche 
- Ha applicato una mascherina chirurgica sul volto del defunto 
- Vi ha informato che la salma non deve essere toccata neppure per l’igiene o 

la vestizione 
- Ha allertato il Medico Necroscopo per garantire il suo intervento nel più breve 

tempo possibile 
- Vi ha chiesto un numero telefonico di riferimento attraverso il quale il Medico 

Necroscopo vi contatterà. 
 

A questo punto è necessario che contattiate nel più breve tempo possibile una 
Impresa Funebre di vostra scelta per l’espletamento delle pratiche funerarie. 
Quando il Medico Necroscopo vi chiamerà dovrete fornire il nome dell’Impresa 
ed il numero di telefono. Il Medico Necroscopo vi raccomanderà di seguire le 
indicazioni già fornite dal Medico che ha constatato il decesso fino all’arrivo 
dell’Impresa Funebre. 
 

Il Medico Necroscopo contatterà l’Impresa Funebre scelta e concorderà assieme 
agli operatori l’ora di accesso al domicilio del defunto per l’accertamento di 
morte. Il Medico Necroscopo vi spiegherà il motivo delle seguenti precauzioni che 
dovranno essere adottate: 

- Vi è divieto di svestire e vestire la salma 
- Vi è divieto di effettuare l’igiene della salma e qualsiasi forma di 

tanatocosmesi  
- Il Medico Necroscopo ridurrà il periodo di osservazione in conformità a 

quanto disposto dalla normativa vigente  
- Una volta effettuata la visita necroscopica il cadavere sarà avvolto in 

lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante e chiuso in sacco impermeabile 
che non potrà più essere aperto. Il sacco verrà inserito il prima possibile 
all’interno della cassa provvedendo alla immediata chiusura della stessa 

- Non possono essere concessi trasferimenti del feretro a cassa aperta, né 
veglie funebri 

- Le cerimonie funebri sono vietate (DL 19/2020), fatte salve successive 
disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

 

Siamo consapevoli che queste disposizioni aggiungono ulteriore dolore in  un 
momento già così triste, ma confidiamo che comprendiate il motivo per cui siamo 
costretti ad applicarle. 


