COVID-19 AGGIORNAMENTI DEL 16 NOVEMBRE 2020
- CERIMONIE FUNEBRI IN CAMPANIA: MASSIMO 15 PARTECIPANTIIn data di oggi 16 novembre 2020 è pervenuta in FENIOF una nota della Regione Campania avente oggetto
“Ulteriori disposizioni in merito alle attività funerarie e cimiteriali – Contenimento – Assembramento- parenti
dei defunti durante lo svolgimento del rito funebre.” La nota è stata inviata, per rispettive competenze e
responsabilità, a tutti i sindaci della Regione Campania nonché ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
delle AA.SS.LL. della Regione Campania.
Nella suddetta nota vengono confermate le misure disposte con le Circolari del Ministero della Salute e dalla
Direzione Generale regionale, disponendo altresì quanto segue:
-vengono invitati i soggetti in indirizzo, ognuno per singole competenze e responsabilità, a voler vigilare
affinchè durante i servizi funebri, ove possibile ed autorizzati, i partecipanti agli stessi non superino il numero
di 15 e che adottino gli opportuni dispositivi e cautele di protezione (mascherina, lavaggio delle mani e
distanziamento fisico);
-sarà cura dell’Officiante della cerimonia disporre la pulizia-sanificazione dell’ambiente prima e dopo lo
svolgimento del rito (aerazione locali, sanificazione con opportuni prodotti specifici e predisposizione con
opportuni sistemi della distanza tra le sedute);
-sarà cura dei Sindaci assicurare il rispetto di quanto richiamato con la suddetta nota, attraverso l’impiego
di proprio personale (polizia locale, protezione civile locale, associazioni di volontariato);
-sarà cura dei Direttori Tecnici delle imprese di Onoranze Funebri fornire ed assicurare che i propri operatori
durante le operazioni di confezionamento e trasporto del feretro, in tutte le sue fasi, fino al deposito presso
la camera mortuaria del cimitero e/o del crematorio compreso il periodo in cui è officiato il rito funebre,
rispettino le disposizioni ai fini della sicurezza su i luoghi di lavoro, così come disposto con la Circolare
prot.211347 del 30 aprile 2020.
Copia della suddetta nota regionale della Campania è scaricabile cliccando su questo link al sito della
FENIOF:

http://www.feniof.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/5_541206_2020_Contenimentoassembramento-parenti-defunto.pdf

