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IL COMMISSARIO 

Dr. Giorgio Carlo Steri 

 

DIREZIONE GENERALE 

A tutti i Direttori di Presidio Ospedaliero 

Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione 

Ai Direttori delle S.C. di Igiene e Sanità Pubblica 

Ai Signori Sindaci 

 

LORO SEDI 

 

 

 

 

 

 La riduzione del periodo di osservazione, ai sensi dell’art. 14 del Legge n. 285/90, è prevista 

in un’ottica prevalentemente, se non esclusivamente, di salute pubblica. 

 In questo caso, l’indicazione del Sindaco quale Autorità competente a disporre per la 

riduzione del periodo di osservazione appare corretta, trattandosi di un procedimento derogatorio, 

connotato dagli elementi di contingenza, urgenza ed indifferibilità. 

 

 
PROTOCOLLO DI SMALTIMENTO DELLE SALME DI CASI 

SOSPETTI/PROBABILI/CONFERMATI DI COVID19 

 

INUMAZIONE 

 
• Il personale addetto dovrà dotarsi di DPI, per tutta la durata dell’intervento. 

• La salma andrà contenuta nello stesso lenzuolo in cui giaceva al momento del decesso, e 

deposta in una bara idonea alla inumazione con letto biologico (senza cassa di zinco). 

• La salma posta nella bara dovrà essere irrorata con varecchina o prodotti a base di cloro. 

• Quindi la bara una volta richiusa dovrà essere inumata in opportuno campo. 

• L’evento dovrà essere registrato nei registri cimiteriali per eventuali successive indagini. 

 
PROTOCOLLO DI SMALTIMENTO DELLE SALME DI CASI 

SOSPETTI/PROBABILI/CONFERMATI DI COVID19 

 

CREMAZIONE 

 
• Il personale addetto dovrà dotarsi di DPI, per tutta la durata dell’intervento 

• La salma andrà contenuta nello stesso lenzuolo in cui giaceva al momento del decesso e 

deposta in una bara idonea alla cremazione con letto biologico (senza cassa di zinco) 

• La salma posta nella bara dovrà essere irrorata con varecchina o prodotti a base di cloro 
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Dr. Giorgio Carlo Steri 

 

DIREZIONE GENERALE 

• Quindi la bara una volta richiusa dovrà essere avviata alla cremazione con priorità rispetto 

alla normale attività del crematorio 

• L’evento dovrà essere registrato nei registri cimiteriali. 

 
PROTOCOLLO DI SMALTIMENTO DELLE SALME DI CASI 

SOSPETTI/PROBABILI/CONFERMATI DI COVID19 

 

TUMULAZIONE 

 
• Il personale addetto dovrà dotarsi di DPI, per tutta la durata dell’intervento. 

• La salma andrà contenuta nello stesso lenzuolo in cui giaceva al momento del decesso e 

deposta in una bara idonea con o senza cassa di zinco. 

• La salma posta nella bara dovrà essere irrorata con varecchina o prodotti a base di cloro. 

• Quindi la bara una volta richiusa dovrà essere avviata alla tumulazione con priorità rispetto 

alla normale attività del cimitero. 

• L’evento dovrà essere registrato nei registri cimiteriali. 

 

 

 

Cagliari, 15-03-2020 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dr. Giorgio Carlo Steri 

 


