COMUNICAZIONE DELL’ASSESSORE SERVIZI CIMITERIALI DELLA CITTA’ DI TORINO DA
ADOTTARE NELLA ATTUALE SITUAZIONE DI EMERGENZA COVID-19
Mercoledì 25 marzo 2020
Gentili tutti e tutte,
nel ringraziarvi per il prezioso lavoro che state svolgendo per la collettività in questo difficile
momento, con la presente desidero informarvi, accogliendo le vostre richieste, sui “passi”
compiuti in merito ai seguenti punti:
1 - abbiamo inoltrato una richiesta di autorizzazione in deroga alle normali procedure di
inumazione per i defunti a causa del COVID-19 al ministro Speranza affinché, tenuto conto della
difficoltà di approvvigionamento di zinco, possa essere utilizzato nella contingenza anche il
"funeral bag" in mater-bi.
2- abbiamo concordato con il dott. Testi che, data la situazione di emergenza, al fine di accelerare
le procedure di rilascio del parere favorevole alla cremazione da parte del Direttore della
S.C.Medicina Legale della Asl Citta' di Torino, riducendo al tempo stesso i passaggi degli incaricati
delle Onoranze Funebri, le richieste dei pareri in oggetto potranno essere inviate direttamente a
questo indirizzo mail (necroscopiche.sud@aslcittaditorino.it) unitamente a copia del certificato
necroscopico e del certificato di esclusione di reato.
La segreteria del Civico Obitorio provvederà' ad inviare nel tempo più' breve possibile (entro
l'orario di apertura della stessa - tra le ore 8.30 e le ore 16.00), via mail, all'Ufficio Funerali il
certificato di parere favorevole; i certificati originali verranno inviati successivamente agli stessi
uffici, come da procedura gia' in atto per le certificazioni relative alle salme trasferite presso il
Civico Obitorio.
Si precisa che tale procedura riguarda le sole richieste di cremazione relative ai decessi presso
tutte le strutture ospedaliere della città' di Torino.
I pareri favorevoli alla cremazione per i decessi a domicilio continueranno ad essere rilasciati dal
medico necroscopo in occasione della visita necroscopica e lasciati al domicilio del defunto. La
segreteria del Civico Obitorio - Visite Necroscopiche e' a disposizione per ogni eventuale
chiarimento al n.011-70958464.
3 - siamo in contatto con la regione affinché, attraverso l'unità di crisi, vengano sollecitati i medici
di famiglia ad intensificare la disponibilità alla compilazione dei moduli istat per i defunti al
domicilio, specie nei week end, ottenendo rassicurazioni in tal senso. A tal proposito abbiamo
predisposto una nota scritta per l'assessore regionale.
4 - abbiamo definito la nuova modulistica semplificata da utilizzare per: cremazione, cremazione e
dispersione nell'area cimiteriale, cremazione e dispersione in territorio di altro comune,
cremazione e affido familiare, che trovate in allegato.
Si precisa inoltre che, limitatamente alle persone aventi titolo impossibilitate a muoversi, in
isolamento o positive alla contaminazione, il Dott. Giovanni Vaschetto conferma la propria
disponibilità ad acquisire la volontà del defunto espressa, con dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà formata anche su modulistica semplice, che potrà essere inviata unitamente al
documento d'identità, in riproduzione fotografica su formato elettronico, alla sua casella di posta
aziendale: giovanni.vaschetto@comune.torino.it

Prego le rappresentanze di categoria di inoltrare questa comunicazione ai vs iscritti e ad AFC di
inoltrare a tutte le IOF del territorio
Sarà nostra cura tenervi aggiornati sugli sviluppi.
Marco Alessandro Giusta
Assessore Servizi Cimiteriali
Città di Torino

