
Ordinanza del Sindaco n. 449 del 24/11/2020

Oggetto: ORDINANZA CONTENENTE DISPOSIZIONI  IN MATERIA DI 
POLIZIA MORTUARIA LEGATE ALL'EMERGENZA COVID 19. 
RIDUZIONE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE DI CUI ALL'ART 10 
DEL DPR  285/1990.

PREMESSO CHE

- l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

- con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di “Dichiarazione 
dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili”, è stato dichiarato, per sei mesi, e dunque fino al 31 luglio 
2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- con decreto legge n. 83 del 30/07/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 
2020, n.124 e con successiva deliberazione del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020 
“Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata in pari data sulla GU n.248, lo stato di 
emergenza è stato prorogato, rispettivamente,  fino al 15 ottobre 2020  e, poi,  fino al 31 gennaio 
2021;

VISTI
- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla Legge 5/3/2020 
n. 13;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020 avente ad oggetto: “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”;

- il decreto del presidente del consiglio dei ministri 24 ottobre 2020“Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, 
n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», ed il 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 
74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»



RICHIAMATA la circolare del Ministero della Salute n.15280 del 2/05/2020“indicazioni 
emergenziali connesse ad epidemia Covid 19  riguardanti il settore funebre , cimiteriale e di 
cremazione” che al punto D, comma 5, prevede “ in caso di decesso fuori dalle strutture sanitarie, 
i medici necroscopi, constatata la morte mediante visita necroscopica, riducono il periodo di 
osservazione, al tempo dell'esecuzione della loro visita e consentono il più rapido incassamento 
del cadavere e il successivo trasporto funebre”

ATTESO CHE l'art. 10 del  il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR n. 
285 del 10 settembre 1990  testualmente recita: “ nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia 
infettiva diffusiva compresa nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il 
cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su 
proposta del coordinatore sanitario dell’unità sanitaria locale, il Sindaco può ridurre il periodo 
di  osservazione a meno di 24 ore”;

VISTO il protocollo Azienda Usl Toscana Nord Ovest  AZ 904 del 20/3/2020 avente ad oggetto 
“Gestione della salma con sospetta o confermata malattia di nuovo corona virus” che nella 
sezione “adempimenti per visita necroscopica sul territorio” prevede:  “avuta l'autorizzazione del 
sindaco si procede subito alla chiusura del feretro”;

DATO ATTO CHE, in base alle previsioni di cui sopra, in  presenza di ogni decesso per Covid 19, 
il medico necroscopo, al fine di consentire il rapido incassamento del cadavere inoltra al Sindaco   
proposta  di riduzione del periodo di osservazione a meno di 24 ore ;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia e l'incremento del numero dei contagi e del numero dei  decessi;

RITENUTO, per le evidenti ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica connesse 
all’emergenza sanitaria in atto  ed in coerenza con le misure statali e regionali adottate per 
fronteggiare l' emergenza, di disporre, in presenza di specifica richiesta del medico necroscopo,  la 
riduzione del periodo di osservazione di cui agli articoli da 8 ad 11 del DPR 285/1990;

Richiamati i comma 4 e 5, dell’art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa e fino alla durata ed efficacia delle ordinanze ministeriali e 
del periodo di emergenza;

- la RIDUZIONE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI a meno di 24 ore  nel 
caso di decesso avvenuto in soggetti con infezione da SARS Cov 2 (COVID 19), accertata o 
sospetta, su specifica  proposta  del coordinatore sanitario o del medico preposto all'accertamento 
della morte,  nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 10 del DPR 285/90.

Livorno lì, 24/11/2020 IL Sindaco

SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.




