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Oggetto: Esumazione/estumulazione
presenza del medico ASL?

ordinaria:

è

obbligatoria

la

E’ sempre prevista dalla norma la presenza del coordinatore sanitario/medico ASL nel
corso delle esumazioni/estumulazioni ordinarie? in caso affermativo, quale norma lo
prevede ?
ASL Caserta

Risposta:
Le esumazioni/estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco, in genere con una
ordinanza (Art. 82 comma 4 DPR 285/1990) con la quale si regolano le operazioni
cimiteriali da fare (e magari con un ordine di servizio si individua nel necroforo
caposquadra il soggetto legittimato a valutare le situazioni dubbia di parziale
mineralizzazione), e non serve la presenza dell’ASL (induttivamente tale disposizione è
ricavabile dall’Art. 83 comma 3 DPR 285/1990 che la prescrive solo per le esumazioni
straordinarie).
L’art. 89 prescrive per le estumulazioni straordinarie lo stesso criterio delle esumazioni
straordinarie; niente viene detto per le estumulazioni ordinarie, per cui induttivamente è
possibile utilizzare lo stesso criterio di equiparazione alle esumazioni ordinarie.
Ovvero: in caso di esumazioni/estumulazioni ordinarie non è prescritta la presenza di un
coordinatore sanitario/medico ASL sempre che i resti mortali rimangano nello stesso
cimitero.
Viceversa, in caso di trasferimenti di resti sia all’interno che al di fuori dei cimiteri, e nel
caso di esumazioni/estumulazioni straordinarie questa presenza è sempre necessaria per
la verifica delle casse (art. 88).

Approfondimenti:
1) Competenze dell'Azienda Sanitaria Locale.
Essendo i Comuni titolari della funzione di Polizia Mortuaria, è evidente che per lo
svolgimento di tale funzione essi necessitano di un supporto tecnico in ambito igienistico e
di medicina pubblica. I Comuni hanno cioè bisogno di figure dotate di professionalità
tecnico-sanitarie che sono incentrate nelle ASL. Le figure in esame possono poi essere
individuate in diversi servizi: quello dell’igiene pubblica, o della medicina legale, ecc., a
seconda dell'assetto organizzativo che le Regioni, da cui dipendono le ASL, si sono date.
Essendo le competenze delle ASL in materia di Polizia Mortuaria numerose, proviamo di
seguito a stilare un elenco senza pretesa di esaustività:
- tenuta dei registri delle cause di morte,
- funzioni dei medici necroscopi,
- denuncia della causa di morte,
- autorizzazioni alla sepoltura ed al trasporto dei feti e dei prodotti abortivi,
- vigilanza sul trasporto dei cadaveri,
- periodo di osservazione,
- attestazioni di prescrizioni sul feretro,
- riscontro diagnostico sui cadaveri, autopsie,
- vigilanza sul funzionamento dei cimiteri,
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- vigilanza su esumazioni straordinarie ed estumulazioni,
- vigilanza sul rispetto delle norme del DPR 285/90 regolamento di Polizia mortuaria.
2) Esumazioni/Estumulazioni ordinarie.
La materia è regolamentata principalmente dal DPR 285/1990 (Regolamento di Polizia
mortuaria) e dal DPR 254/2003 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti
sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179), nonché dalle Circolari
ministeriali n. 28 del 1993 e n. 10 del 1998
Al Capo XVII del DPR 285/90 sono descritte le operazioni di “Esumazione ed
Estumulazione”.
L’art. 82 esordisce disponendo che tali operazioni sono “regolate dal Sindaco” e questo
vuol dire che sono da attuarsi tramite una regolamentazione che ancorchè prevista dal
Regolamento comunale di Polizia mortuaria, necessitano di indicazioni “annuali” specifiche
disposte dal Sindaco, dunque attraverso “Ordinanza sindacale”. L’Ordinanza sindacale per
essere emessa ha necessità di acquisire, per l’ambito di che trattasi, del parere della
competente ASL, dunque del Coordinatore sanitario o del Responsabile del servizio
sanitario. Essendo operazioni ordinarie il processo operativo sarà ben previsto e descritto,
anche per i risvolti di sicurezza sia nei confronti degli operatori che dei familiari che
potranno prendere parte a tali operazioni. Ne consegue che non è necessaria la presenza
del Coordinatore sanitario o altra figura.
Diverso è invece il caso in cui ad es. si esegua una estumulazione per trasferire il defunto
da una collocazione ad un’altra (art. 88) o delle esumazioni straordinarie disposte
dall’Autorità giudiziaria (art. 83) per le quali si dispone specificatamente la presenza del
Coordinatore sanitario proprio in quanto la imponderabilità dello stato della bara con
all’interno il defunto richiede siano attivate quelle operazioni ad Hoc per la salvaguardia sia
del personale operante che per garantire o la nuova sepoltura o l’esame autoptico
richiesto.
3) Ordinanza sindacale.
In merito all’Ordinanza sindacale si evidenzia che ai sensi del D.lgs 267/2000 l’atto sarà di
fatto emesso dal Responsabile dei Servizi cimiteriali del Comune (delega del Sindaco) in
capo al quale oltre che alle responsabilità tecnico-operative e di datore di lavoro
(Sicurezza D.lgs 81/2008) sono riposte anche le responsabilità di natura economica e
quindi di controllo da parte della Corte dei conti regionale.

La redazione di TuttoSuiCimiteri.
QR code del sito www.tuttosuicimiteri.it, puntalo con il tuo device (smartphone o tablet)
ed avrai accesso diretto al sito ovunque tu sia. Il sito è stato studiato anche per la sua
comoda consultazione ed interattività (condivisione, download e forum) da device con
tecnologia touch screen, provalo. Ricorda che le “app” (applicazioni) per la lettura del
QR code e codici a barre, sono disponibili ed in genere gratuite sia su “Play store” di
Google che su ”App Store di iTune” di Apple, nonché su “ WindowsPhone” ed altri
sistemi operativi per smartphone e tablets, usali sono molto comodi ed immediati,
similmente alle “App
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