
 

 

 

COVID-19 AGGIORNAMENTI DEL 9 APRILE 2020 
- ULTERIORE INTERVENTO DELLA REGIONE LAZIO- 

 
In data 9 aprile 2020, la Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria Area 

Promozione della Salute e Prevenzione, ha inviato alla FENIOF una ulteriore nota con le “Indicazioni 

emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione” 

ispirate a quanto disposto dal Ministero della Sanità con propria Circolare dell’1 aprile 2020 (vedasi 

notiziario FENIOF a riguardo). 

Nello specifico la Regione Lazio ha inteso evidenziare i seguenti punti: 

-identificare i percorsi di maggior tutela dei defunti dal luogo di decesso al luogo di sepoltura o 

cremazione, nonché le cautele da adottare per il personale interessato al trasporto funebre ed attività 

funebre; 

- evitare le occasioni di “assembramento” per la ritualità dell’addio; 

- potenziare le strutture necroscopiche ricettive di defunti, in relazione ai prevedibili aumenti di mortalità 

connessi all’evento epidemico, nonché i servizi di sepoltura e di cremazione. 

La Regione Lazio ha altresì richiamato la propria nota n. 238270 del 23 marzo 2020 con la quale aveva 

dato degli indirizzi in materia di attività necroscopica in particolare relativi al trattamento delle salme e 

dei cadaveri nei casi di morte sospetta, probabile o confermata da COVID-19.  

La nota del Ministero, coerente con la nota diramata dalla Regione Lazio, tuttavia dettaglia altri aspetti 

che, al fine di uniformare i comportamenti a livello nazionale, è bene che vengano correttamente applicati 

e recepiti. Pertanto, tra le varie indicazioni ministeriali, la Regione Lazio ha altresì evidenziato che, nei casi 

di morte sospetta, probabile o confermata da COVID-19, le agenzie di onoranze funebri debbano 

consegnare ai cimiteri di destinazione, unitamente al feretro, una autodichiarazione – rilasciata ai 

sensi dell’art. 46 del DPR n.445/2000, in qualità di incaricato di pubblico servizio e nella 

consapevolezza di responsabilità penale conseguente alle dichiarazioni mendaci, relativa 

all’osservanza di quanto previsto nel punto B della Circolare ministeriale in tema di “Precauzioni da 

adottare in via generalizzata per tutti i defunti per i quali non si possa escludere la contrazione in vita di 

Covid-19”.  

 

La suddetta nota della Regione Lazio è scaricabile cliccando sul link sottostante: 
http://www.feniof.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/REGLAZIO-REGISTRO-UFFICIALE-2020-
0297854-2.pdf 
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