
 

 

 
Normative regionali - AGGIORNAMENTO DEL 18 MARZO 2022  

EMILIA ROMAGNA: AGGIORNAMENTI SULLE PROCEDURE 
PER L’ACCREDITAMENTO DELLE IMPRESE FUNEBRI 
SULL’APPLICATIVO REGIONALE PREVISTO DALLA DIRETTIVA 
N.172 DEL 14 FEBBRAIO 2022  

Informiamo le imprese funebri associate che la Regione Emilia Romagna, con propria e-mail del 

18/3/2022, ci ha informati che è stato apportato un aggiornamento all’applicativo deputato alla 

registrazione delle agenzie/imprese funebri operanti presso le camere mortuarie e locali annessi 

delle Aziende sanitarie pubbliche previsto dalla Delibera n. 172 del 14/02/2022 (vedasi a riguardo ns 

precedente notiziario). 

L'aggiornamento, riferisce la Regione, attiene agli indirizzi di posta elettronica degli addetti delle 

agenzie/imprese funebri. Nello specifico è previsto che l'impresa funebre inserisca per ogni 

addetto un indirizzo di posta elettronica "univoco ed esclusivo". Tale previsione è necessaria per 

abilitare gli addetti delle agenzie funebri all’utilizzo dell’app del personale con cui registrare gli accessi 

presso le camere mortuarie e i locali annessi delle Aziende sanitarie pubbliche. 

La Regione informa, inoltre, che qualora le imprese funebri avessero già indicato indirizzi di posta 

elettronica “non univoci” per i propri addetti, sarà necessario provvedere all’inserimento di un 

nuovo indirizzo. Tale azione è possibile anche se la registrazione da parte 

dell’agenzia/impresa funebre non sia stata processata dalle Aziende sanitarie.  

La notizia ed altre informazioni sono reperibili sul Portale CAMER all’indirizzo: 

https://salute.regione.emilia-romagna.it/ssr/strumenti-e-informazioni/autorizzazione-e-accreditamento/attivita-funeraria  

Si comunica inoltre che è in corso di aggiornamento il manuale CAMER tenuto delle casistiche 

ed eventuali criticità desunte dai casi registrati o in corso di registrazione.  

Al fine di migliorare l’applicativo, la Regione Emilia Romagna sollecita le imprese funebri singolarmente 

o preferibilmente attraverso le loro Associazioni ed i referenti delle Aziende sanitarie profilati per 

l’accesso all’applicativo, a comunicare eventuali dubbi su come procedere alla registrazione. Pertanto, 

qualora (come sta accadendo da giorni) le imprese funebri dovessero incontrare problemi 

nell’inserimento dei dati richiesti, invitiamo gli associati ad inviare specifica segnalazione a 

riguardo utilizzando esclusivamente lo strumento della posta elettronica all’indirizzo 

info@feniof.it. La FENIOF provvederà ad accorpare le varie problematiche segnalateci in una nota 

riassuntiva da inviare ai competenti uffici regionali. 
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