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Allegato 2 
Check list delle indicazioni di comportamento per il Medico Necroscopo (MN) nei 

decessi COVID-19 o sospetti avvenuti a domicilio 
 

1) Il MN di turno è contattato dalla centrale operativa 118 che comunica i dati 
necessari per l’accesso al domicilio: nome e cognome del defunto, ora e 
data di morte, indirizzo e numero telefonico di un familiare. 

2) Il MN contatta la famiglia, ripete di osservare le indicazioni già fornite dal 
medico che ha constatato il decesso e chiede nome e telefono dell’Impresa 
Funebre prescelta. 

3) Il MN contatta l’Impresa Funebre e concorda con gli operatori l’ora di accesso 
al domicilio del defunto per ridurre al minimo il periodo di osservazione. 

4) Il MN   avvisa gli operatori dell’Impresa funebre che trattasi di decesso COVID-
19 o sospetto tale per cui è necessario recarsi al domicilio muniti di soluzione 
disinfettante, sacco impermeabile e raccomanda di non effettuare alcuna 
manovra sulla salma (divieto di vestizione, tanatocosmesi, ecc.). Fa inoltre 
presente all’Impresa la necessità, se possibile, si effettuare l’incassatura e la 
chiusura del feretro al momento della visita necroscopica.  

5) Il MN accede al domicilio del defunto munito dei DPI necessari: 
- camice impermeabile monouso (preferibile tuta) 
- Mascherina FFP2 
- Occhiali o visiera 
- doppio paio di guanti 
- cuffia 
- sovrascarpe. 

6) Il MN riduce il periodo di osservazione, se possibile, con utilizzo di TanatoECG. 
Se non disponibile fa coincidere la visita necroscopica con il limite stabilito 
dalla specifica ordinanza emanata dal Sindaco. 

7) Il MN indica sul certificato necroscopico che ha ridotto il periodo di 
osservazione e vi indica le prescrizioni date (lenzuolo, sacco, ecc) 

8) Il MN   non effettua l’iniezione conservativa nei casi previsti per legge. 
9) Non è compito del necroscopo dare indicazioni sul tipo di cassa da utilizzare. 

Tale compito spetta agli addetti al trasporto funebre, con supervisione 
dell’Igiene e Sanità Pubblica nei casi di trasferimento fuori regione, trasporto 
all’estero. 

10) Il MN non rilascia certificati per il trasferimento cadavere a cassa aperta 
11) Il MN   informa la famiglia del divieto di riti funebri, salvo diverse successive 

indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
12) Il MN   invia i dati del decesso alla mail individuata per la segnalazione all’ISS 

delle malattie infettive. 
13) Se il decesso è avvenuto in RSA il MN   invia copia del necroscopico alla mail 

aziendale. 


