COSA FARE IN CASO DI DECESSO
Se il decesso avviene in abitazione privata, chiamare il medico curante o la guardia
medica che accerti la causa di decesso compilando il certificato sull’apposito modulo.
Se il decesso avviene in ospedale, Casa di Cura o Casa di Riposo provvede
l’amministrazione ospedaliera.
Se il decesso avviene in un luogo pubblico contattare subito il 118 ed attendere sul posto
l'arrivo di un pubblico ufficiale.
Successivamente contattare l’impresa “Foto Enzo e Figlio” che provvederà a dare la
consulenza necessaria per avviare le pratiche burocratiche e tutto il supporto morale e
materiale per lo svolgimento del servizio funebre. Vi consiglieremo inoltre , grazie alla
conoscenza delle realtà cimiteriali del territorio,
la destinazione della Salma che può essere di tre tipi:
1. Inumazione (sepoltura di un defunto in una fossa a terra)
2. Tumulazione (deposizione di un defunto in un loculo, una tomba di famiglia o
cappella privata)
3. Cremazione (consiste nel ridurre in cenere le spoglie mortali del defunto deposto
in un cofano, raccogliendole in una apposita urna che può essere depositata
presso un Cimitero o un'abitazione privata, o disperdendole in luoghi pubblici o
privati prestabiliti.)
Tipi di morte:
Morte naturale: dovuta a cause naturali interne o patologiche (malattia, vecchiaia…)
Morta improvvisa:morte che si verifica senza sintomi clinici (infarto, ictus …) in soggetti
apparentemente in buone condizioni di salute; in questo caso è necessario comprovare
che la morte è dovuta a cause naturali escludendo quindi l’intervento di qualsiasi fattore
lesivo
Morte violenta: morte improvvisa dovuta a cause esterne che agiscono sull'organismo
dall'esterno generalmente in modo "impetuoso", spesso la morte violenta è traumatica.
(incidente stradale o sul lavoro, omicidio, suicidio…)
Nel caso di morte violenta è necessario il riconoscimento formale della salma da parte
della famiglia o di un conoscente, che avviene alla presenza di un rappresentante delle
forze dell'ordine.
Il riconoscimento consente di procedere alle pratiche necessarie all'ottenimento del nulla
osta per la sepoltura.

