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Autorizzazioni materiali

D.M. Salute 28 giugno 2012 - Rinnovo dell'autorizzazione, in
ambito nazionale, della produzione e commercializzazione del
manufatto denominato "Fix-Manteau", prodotto dalla ditta "Prosan
S.r.l." e realizzato con il materiale denominato "Mater-Bi", in
sostituzione della cassa di metallo

D.M. Salute 12 aprile 2012 - Rinnovo dell'autorizzazione, in ambito
nazionale, alla produzione e commercializzazione di un cofano mortuario
D.M. Salute 7 febbraio 2012 - Autorizzazione all'uso in ambito nazionale
del materiale denominato MATER-BI-ZIO1U ai sensi art.31 DPR 285/90
per realizzare il manufatto denominato «Barriera» prodotto dalla ditta
Coccato&Mezzetti Srl in sostituzione della cassa di metallo per feretro
D.M. Salute 2 novembre 2011 - Rettifica del decreto 5 luglio 2011,
di autorizzazione all'uso del manufatto costituito da un cofano in
polipropilene (PP), per il trasporto di salme, per la tumulazione,
prodotto e commercializzato dalla società Karton S.p.a., in Sacile
D.M. Salute 5 luglio 2011 - Autorizzazione alla produzione,
commercializzazione ed uso in ambito nazionale del manufatto
denominato "Biofunerbagspeed" in sostituzione della cassa di
metallo per il trasporto di salme, per l'inumazione e la
cremazione
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Autorizzazioni materiali

D.M. Salute 5 luglio 2011 - Autorizzazione alla produzione,
commercializzazione ed uso in ambito nazionale di un manufatto in
polipropilene (PP), in sostituzione della cassa di metallo di un feretro,
unicamente per la tumulazione nel caso di trasporto di salme

D.M. Salute 29 settembre 2009 Autorizzazione alla produzione, utilizzo e
commercializzazione della valvola depuratrice per feretri, modello «TH05»,
prodotta dalla società «Vezzani S.p.a.», in Montecavolo di Quattro Castella
D.M. Salute 29 settembre 2009 - Autorizzazione alla produzione,
utilizzo e commercializzazione della valvola depuratrice per feretri,
prodotta dalla società Alfaplast S.r.l., in Ponte a Moriano

D.M. Salute 21 gennaio 2009 - Autorizzazione alla produzione,
commercializzazione ed uso in ambito nazionale del materiale
denominato "Bio-FunerBag" per realizzare manufatti in
sostituzione della cassa di metallo per il trasporto di salme, per
l'inumazione e la cremazione
D.M. Salute 28 giugno 2007 - Autorizzazione all'uso del
materiale Mater-Bi per realizzare manufatti in sostituzione della
cassa di metallo, ai sensi dell'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285
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Autorizzazioni materiali

D.M. Salute 12 aprile 2007 - Autorizzazione alla
commercializzazione di un cofano mortuario in cellulosa bordo
legno in monoblocco per il trasporto di salme, per l'inumazione e la
cremazione, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285

D.M. Salute 7 febbraio 2007 - Autorizzazione all'uso del materiale MATERBI-ZIO1U, ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1990, n. 285
D.M. Salute 23 gennaio 2006 - Autorizzazione all'uso della valvola
depuratrice per feretri modello «V. 01» prodotta dalla società Vezzani
S.p.a., in Montecavolo di Quattro Castella, ai sensi dell'articolo 77,
comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1990, n. 28
D.M. Salute 9 luglio 2002 - Autorizzazione in ambito nazionale
del materiale denominato Mater-Bi per realizzare manufatti in
sostituzione della cassa di metallo, ai sensi dell'art. 31 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990
D.M. Salute 7 febbraio 2002 - Autorizzazione in ambito
nazionale del materiale denominato Mater-Bi-ZIOIU, per
realizzare manufatti in sostituzione della cassa di metallo

L. 12 giugno 1990, n. 146 Art.12 Norme sul diritto di
sciopero nei servizi pubblici essenziali

Contratti e rapporti di lavoro
L. 16 giugno 1998, n. 191 - Modifiche ed integrazioni alle L. 15
marzo 1997, n. 59, e L. 15 maggio 1997, n. 127, nonché
norme in materia di formazione del personale dipendente e di
lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni Art.2

D.Lgs. 8 aprile 2003,n. 66 Art.16 Deroghe alla durata
settimanale dell'orario di lavoro

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 - Nuove disposizioni in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni
pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di
giurisdizione amministrativa emanate in attuazione dell'articolo
11, co. 4, L. 15/3/97 n. 59 Art.33

D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 Art.68 Controversie
relative ai rapporti di lavoro

Segue a pagina successiva

Contratti e rapporti di lavoro

D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333 Art.3 4 Regolamento
personale delle regioni e dei comuni

D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 - Codice di
autoregolamentazione del diritto di sciopero CISNAL
Allegato C

D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 - Norme risultanti dalla
disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio
1985-1987, relativa al comparto del personale
dipendente del Servizio sanitario nazionale Art.110

D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902 - Approvazione del nuovo
regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali
Art.1 2 3 4 5 6 7 82

D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348 - Ex medici condotti ed assimilati Art. 28

D.P.R. 1990 n° 285 Regolamento nazionale di polizia mortuaria

Generali e varie

L. 30 marzo 2001 n. 130 - Cremazione e dispersione delle ceneri
L 28 febbraio 2001 n. 26 disposizioni urgenti in materia di enti locali

L. 8 giugno 1990, n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali
Art. 22 24 25 27 32 35 41 45 50 51 53 58 62 64
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali
D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 - Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali

-

D.Lgs. 31 gennaio 1995, n. 26, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art.1, comma 1 della L. 29.03.1995, n. 95 Art.
4 Società miste per i servizi pubblici

Segue a pagina successiva

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della
stradaArt. 3 7 Definizione di centro abitato

Generali e varie

D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003 - gestione dei rifiuti sanitari
D.P.R. 14 gennaio 1997 Province autonome di Trento e di Bolzano, requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio
delle attività sanitarie
D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533 - Regolamento recante norme
sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici
degli enti territoriali
D.M. 28 maggio 1993 - Individuazione, ai fini della non
assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali
indispensabili dei comuni, delle provincie e delle comunità montane
D.M. 31 dicembre 1983 - Individuazione delle categorie dei servizi
pubblici locali a domanda individuale
R.D. del 1942 n°1880: approvazione regolamento polizia mortuaria
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R.D. 1° luglio 1937, n. 1379 - Approvazione dell'accordo internazionale
concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937

Generali e varie

RD del 1934 n°1265 – testo unico leggi sanitarie (2013)

R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 - Approvazione del testo unico della legge
sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie
Art. 1 2 3 7 8 10 15 26
Circolare 24 giugno 1993 n°24 esplicativa DPR 285_90
Circolare 31 luglio 1998 n°10 esplicativa DPR 285_90
Consiglio di Stato 2000: competenza esclusiva ingegneri in
materia cimiteriale
Codice penale – Libro Secondo Titolo IV
“Dei delitti contro il sentimento religioso contro la pietà dei defunti
Codice civile art. 74, 75 e seguenti: gradi di parentela e di affinità
Maggio 2007, Autorità Garante della Concorrenza e del Marcato:
parere riguardo l’affidamento settore cimiteriale a imprese funebri
Corte Suprema di Cassazione – sentenza 11726/2005 sulla
abrogazione della privativa per il servizio di trasporto funebre

L. 1° agosto 2002, n. 166 Art. 28 - Edificabilità delle zone limitrofe alle aree cimiteriali

Gestione amministrativa

L. 24 novembre 2000, n.340 allegato A elenco dei procedimenti
amministrativi da delegificare e semplificare

L. 15 maggio 1997, n. 127 - Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo Art. 1 2 3 5 6 9 12 17
L. 31 dicembre 1996, n. 675 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali Art. 7 12 22 23 27
L. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
L. 7 Febbraio 1987, n. 36 - Disciplina delle esequie di Stato
L. 28 febbraio 1985, n. 47 - Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie Art. 4 20 31 33
L. 28 gennaio 1977, n. 10 - Norme per la edificabilità dei suoli 1 4 9
L. 4 gennaio 1968, n. 15 modificata con L. 11.05.1971, n. 390 e con D.P.R. 20.10.1998, n. 403 Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme
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L. 13 luglio 1966, n. 615 - Provvedimenti contro l'inquinamento
atmosferico. Impianti di incenerimento o cremazione Art. 8 9 10

Gestione amministrativa

L. 30 luglio 1959, n. 595 modificata dalla L. 10.08.1964, n. 717 Norme sull'approvazione di progetti per la costruzione di opere
igieniche Art.1 2
L. 23 giugno 1927, n. 1188 - Toponomastica stradale e monumenti
a personaggi contemporanei Art. 3 5
D.L. 29 novembre 2008, n. 185 Art. 3 Blocco e riduzione delle tariffe
D.L. 27 dicembre 2000, n. 392 convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2001, n. 26 (G.U. 1/3/01,
n. 50)- Disposizioni urgenti in materia di enti locali Art. 1
cremazione persona indigente
D.L. 11 maggio 1999, n. 152 Art. 21 Aree di salvaguardia delle
risorse idriche
D.L. 25 febbraio 1995, n. 77 - Ordinamento finanziario e
contabile degli enti locali
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Gestione amministrativa

D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge con modificazioni
dall'art. 1, comma 1 della L. 4.12.1993, n. 493 (G.U4/12/93, n.
285) Art. 4 Procedure per il rilascio della concessione edilizia
D.L. 28 dicembre 1989, n. 415 convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 28.02.1990, n. 38 Parificazione degli
impianti cimiteriali alle opere di urbanizzazione primaria Art. 26bis

D.L. 31 agosto 1987, n. 359 convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1 della L. 29.10. 1987, n. 440 (G.U. 31/10/87, n. 255)
Art. 12 Cremazione come servizio d'istituto
D.M. Interno 16 maggio 2006 - Adeguamento delle tariffe per
la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la
dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali
D.M. Interno 1° luglio 2002 - Determinazione delle tariffe per
la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la
dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali
D.M. Interno 27 febbraio 2001 - Tenuta dei registri dello stato civile nella
fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici
D.M. 18 aprile 2000, n. 142 Tabella B autorizzazione
passaporti mortuari prefettura
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D.M. 30 marzo 1998 – Determinazione tariffa del servizio di cremazione di salme

Gestione amministrativa

D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 - Regolamento in materia
di accesso ai documenti amministrativi

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 Art. 69 il trasporto, la custodia e la
sepoltura delle persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico
sono escluse dalle spese giudiziarie
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia. (Testo A) Art. 16
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 - Disposizioni legislative in materia
di documentazione amministrativa(Testo A) Art. 43 46 47 71
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 - Regolamento per la
revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile
D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 Regolamento semplificazione delle
certificazioni amministrative
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407 - Elenco delle attività sottoposte alla
disciplina dell'art.20 della legge n.241/1990 con indicazione del termine
entro cui la relativa domanda si considera accolta Tabella C
P.C.M. 19 maggio 1995 - Schema generale di riferimento della "Carta dei servizi pubblici sanitari"
R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 - Testo unico per la finanza locale Art. 265 267

L. 10 ottobre 1990, n. 287 tutela della concorrenza e del mercato

Gestione operativa

L. 23 ottobre 1960, n. 1369 Art. 1 - È vietato affidare in appalto o in
subappalto l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro

D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 Art. 20 contratto di somministrazione di lavoro
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal D.Lgs. 8.11.1997, n. 389 (G.U.
8/11/97, n. 261) Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/156/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 sicurezza e salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro
D.M. Ambiente/Sanità 26 giugno 2000, n. 219 - Regolamento
recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari
D.M. 28 marzo 2008 superamento barriere architettoniche
luoghi di interesse culturale
D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 - Regolamento recante disciplina della
gestione dei rifiuti sanitari

D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 eliminazione barriere architettoniche in edifici-strade-spazi pubblici
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Art. 75 Regolamento codice della strada – segnaletica nei cimiteri
Soprintendenza Beni Culturali Veneto – parere su modalità di intervento nei cimiteri monumentali

27 luglio 1934, n. 1265 - Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie

Sanitarie

L. 15 febbraio 1961, n. 83 - Norme per il riscontro diagnostico sui cadaveri
L. 29 dicembre 1993, n. 578 - Norme per l'accertamento e la certificazione di morte
D.M. 11 aprile 2008 - Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo
al: ‘Regolamento modalità per l'accertamento e la certificazione di morte’
D.M. 8 aprile 2000 - Trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle
prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione
di organi a scopo di trapianto
D.M. 22 agosto 1994, n. 582 - Regolamento recante le modalità per
l'accertamento e la certificazione di morte (Trapianto di organi e parti
del corpo umano)
D.M. 28 settembre 1990 - Norme di protezione dal contagio
professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali
pubbliche e private

D.M. 11 agosto 1969 - prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico
D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 - Art. 24 prelevamento e conservazione di parti di cadavere
D.P.R. 14 gennaio 1997- Indirizzo requisiti attività sanitarie

R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 - Testo unico delle leggi sulla istruzione superiore. Riscontro diagnostico Art. 32

L. 23 dicembre 1999, n. 488 - Disposizioni in materia di imposte sui redditi (Legge finanziaria 2000) Art. 6

Tributarie

L. 23 dicembre 1998, n. 448 - Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo Art. 28
D.L. 30 dicembre 1991, n. 417 convertito in legge, con modificazioni, dalla L.
6.02.1992, n. 66 (G.U. 10/02/92, n. 33) - Normativa IVA su concessioni
cimiteriali e su IVA per i cimiteri Art.:1
D.L. 2 marzo 1989, n. 69 convertito con modificazioni, con L.
27.04.1989, n. 154 art.:3 Disposizioni urgenti in materia di
imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di
acconto delle imposte sui redditi, (…) nonché in materia di
aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative (…)
D.M. 20 agosto 1992 - tariffa dell'imposta di bollo

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 Approvazione del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - imposta di bollo

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - imposta sul valore aggiunto

L.R. 25/06/2008, n. 15 - Seconda legge regionale di abrogazione di leggi e semplificazione delle procedure
L.R. 31/10/2007, n. 20 Disposizioni in materia di cremazione,
conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri
L.R. 03/08/2011, n. 15 - Modifiche della LR 31 ottobre 2007, n. 20
RR 08/08/2012, n. 7/R attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali,
in attuazione dell art. 15 L.R. 3/8/2011, n. 15 (Disciplina delle attività e
dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)

DGR 13/01/2014, n.13-7014 Primi indirizzi applicativi del
regolamento regionale 8/8/2012 n 7/R
L.R. 09/12/2003, n. 33 Disposizioni in materia di
cremazione e dispersione delle ceneri
L.R. 15/03/2001, n. 5 (art. 10) - Modificazioni L.R. 44/2000 funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali
L.R. 07/04/2000, n. 39 Cimiteri per animali d'affezione
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RR 22/05/2001, n. 5/R Regolamento attuazione di cui all'art. 3 LR 39/2000 (Cimiteri per animali d'affezione)
L.R. 29/12/1981, n. 53 Esercizio delle funzioni medico
legali del servizio sanitario regionale
Deliberazione Giunta Regionale 24/02/2003, n. 25
Polizia mortuaria. Provvedimenti di semplificazione amministrativa
Deliberazione Giunta Regionale 05/08/2002, n. 115 6947
Norme contenute negli artt. 16, 18, 20, 21, 25, 30,
83, 84, 86, 88, 94 e 101 del D.P.R. 285/90:
Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria
DPGR 08/08/2012, n.7/R Regolamento servizi cimiteriali
DPGR 07/11/2013, n. 10/R - Regolamento in materia di attività
funebre e di servizi necroscopici, funebri e cimiteriali
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DPGR 06/08/2013, n. 7/R Modifiche agli artt. 2, 3 e 11 del RR 8 agosto 2012, n. 7/R
Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali
Deliberazione Giunta Regionale 22/09/2014 n.22-343:
Disciplina regionale dei corsi di formazione professionale relativi ai servizi
funebri e cimiteriali di cui alla l.r. n. 15 del 3 agosto 2011.

L.R. 17/06/2009, n. 19 Disposizioni in materia di salute umana e
sanità veterinaria ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008 n. 26
L.R. 20/01/2005, n. 1 - Disposizioni per la manutenzione del
sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di
leggi e disposizioni regionali
L.R. 23/12/2004, n. 37 Disposizioni in materia di
destinazione delle ceneri da cremazione
Delega 20/08/2003, n. 22599 Delega alla sottoscrizione dei
passaporti mortuari di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/1990
Delega 08/01/2003, n. 408 Delega alla sottoscrizione dei
passaporti mortuari di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/1990

Decreto Regionale 30/12/2002, n. 766
Disposizioni urgenti in materia di polizia mortuaria

L.R. 30/12/2009, n. 33 (artt. 1, 67 77) Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
L.R. 08/02/2005, n. 6 (art. 6, co. 6) - Disposizioni in materia di servizi alla persona
L.R. 18/11/2003, n. 22
Norme in materia di attività e servizi necroscopici,funebri e cimiteriali
Regolamento 09/11/2004, n. 6
Regolamento regionale in materia di attività funebri e cimiteriali
L.R. 06/03/2002, n. 4 (art. 4, co. 1, lett. c)
integrazione di disposizioni legislative
L.R. 30/11/1984, n. 61 Modifiche ed integrazioni alle LL RR 26/10/1981
n. 64 e n. 65 esercizio delle funzioni in materia di Igiene e
Sanità pubblica, tutela della salute, servizi veterinari e
dei presidi di Igiene e Prevenzione
L.R. 26/10/1981, n. 64 (artt. 3, 8, 9, 12)
funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela della salute servizi veterinari e
dei presidi di Igiene e Prevenzione
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DGR 04/03/2009, n. 8/9052 attività e localizzazione degli impianti di cremazione

DGR 04/05/2007, n. 8/4642 Attività funebri e cimiteriali: documento
"Gli impianti di cremazione in Lombardia" ai sensi del
regolamento regionale n. 6/2004
DGR 21/01/2005, n. 7/20278 contenuti formativi per gli operatori
funebri – modelli – cautele igienico sanitarie
Circolare 01/03/2012,formazione imprese funebri
Circolare 12/03/2007, n. 9 Indirizzi applicativi sulla normativa in
materia di attività funebre e cimiteriale
Circolare 14/06/2006, n. 19 Strutture ospedaliere:
vigilanza nell'ambito delle camere mortuarie

Circolare 12/01/2006, n. 2
Gestione di camere mortuarie, depositi di osservazione
interne a strutture sanitarie o socio sanitarie
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Circolare 30/05/2005, n. 21 Indirizzi applicativi del Regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6
Circolare 20/04/2004, n. 18 Gestione dei rifiuti radioattivi di origine sanitaria
Circolare 09/02/2004, n. 7
Prime indicazioni operative per l'attuazione della L.R. 18 novembre 2003
Circolare 25/03/2003, n. 8 Fascia di rispetto cimiteriale. Art. 338
del TULS così come modificato dall'art. 28 della L. 166/2002
Circolare 08/04/2002 Autorizzazioni in materia di polizia mortuaria:
artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90. Passaporto mortuario
Circolare 27/02/2002 Misure preventive per il controllo delle malattie
infettive in ambito di polizia mortuaria
Circolare 26/06/2000, n. 32 Indicazioni operative in
materia di polizia mortuaria e medicina necroscopica

Decreto Dirigenziale 22/02/2012, n. 1331 Indicazioni regionali
per percorsi formativi per addetti all'attività funebre
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Nota Direzione Generale Sanità 03/02/2010, n. 4419
Indicazioni operative in materia di attività funebri e cimiteriali

Regolamento 06/02/2007, n. 1 Modifiche al regolamento regionale 9
novembre 2004, n.6 "Regolamento regionale in materia di attività
funebri e cimiteriali"
Nota Direzione Generale Sanità 30/11/2006, n. 51939
Circolare 19/SAN/2006 "Strutture ospedaliere: vigilanza nell'ambito
delle camere mortuarie". Chiarimenti;
Delibera Direzione Generale Sanità 21/1/2005, n. 20278
Attuazione del regolamento regionale n. 6 in materia di
attività funebri e cimiteriali. Approvazione dei contenuti
formativi per gli operatori esercenti l'attività funebre (art. 32)
Regolamento 09/11/2004, n. 6 Regolamento regionale
in materia di attività funebri e cimiteriali
Nota Direzione Generale Sanità 11/11/2005, n. 50666 Piano regionale dei crematori

Provincia autonoma di Trento

L.P. 16/04/2013, n. 6 - Modificazioni LP 7/2008 Disciplina della
cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale
L.P. Trento 03/04/2009, n. 4 (art. 21) - Disciplina della
cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale

L.P. 20/06/2008, n.7 Disposizioni in materia
cimiteriale e cremazione
L.P. 04/03/2008, n. 1 (artt. 29 e 66) - Pianificazione urbanistica e
governo del territorio
L.P. 22/12/2004, n. 13 (art. 16) - Disposizioni in materia di
politiche sociali e sanitarie
L.P. 20/03/2000, n. 3 (art. 63) - Disposizioni in materia di
igiene, sanità e servizi sociali
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Provincia autonoma di Trento

L.P. 11/09/1998, n. 10 (art. 75) - Disposizioni sui servizi
cimiteriali e sulla costruzione e l’ampliamento dei cimiteri
L.P. 05/11/1991, n. 23 (art. 1) - Norme transitorie per
l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica

L.P. 03/01/1983, n. 2 (art. 46) - Sistemazione e
ampliamento di cimiteri
Circolare 22/09/2004, n. 138 - Norme in materia di
consegna delle ceneri di persona defunta
Lettera Procura Repubblica 16/04/2012, n. 1401 - Messa a disposizione
della autorità giudiziaria dei cadaveri delle persone decedute
Risposta a quesito 23/09/2010, n. S143/10/0270991 Applicazione art. 14bis della L.P. 7/2008
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Provincia autonoma di Trento

Deliberazione Giunta provinciale 03/09/2010, n. 2023 - riduzione
fasce di rispetto cimiteriale e criteri realizzazione di servizi e strutture
Decreto Presidente Provincia 11/04/2008, n.13-120 Modificazione del regolamento di attuazione dell’art. 75,
comma 7 ter, della L.P. 11 settembre 1998, n. 10,
concernente lo svolgimento di attività in materia funeraria
Decreto Presidente Provincia 12/02/2008, n. 5-112 Regolamento di attuazione dell'articolo 75, comma 7
ter, della L.P. 11 settembre 1998, n. 10, concernente lo
svolgimento di attività in materia funeraria
Provvedimento 31/01/2002 - Accordo tra il Ministro della
Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
sul documento di linee-guida per il trapianto renale da donatore
vivente e da cadavere

Segue a pagina successiva

Provincia autonoma di Bolzano

Legge Provinciale Bolzano del 19/01/2012, n.1
Disposizioni in materia cimiteriale e di cremazione
L.P. 09/01/2003, n. 1 (art. 37) - Norme in materia di
igiene e sanità e di edilizia scolastica

L.P. 03/05/1999, n. 1 (all. 1) - Opere finanziabili e
Disposizioni finali e transitorie

L.P. 13/01/1992, n. 1 (artt. 7, 14) - Norme sull’esercizio delle
funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale
L.P. 21/11/1983, n. 45 (art. 70) - Modifiche all’ordinamento
urbanistico provinciale e alle leggi sull’edilizia agevolata
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Provincia autonoma di Bolzano

L.P. 24/12/1975, n. 55 (art. 1) - Norme in materia di
igiene e sanità e di edilizia scolastica

DPGP del 17/12/2012, n.46
Regolamento di esecuzione della legge provinciale in materia
cimiteriale e di cremazione del 19/01/2012, n.1

Circolare 19/09/2013 Disposizioni in materia cimiteriale e di cremazione

Provvedimento 31/01/2002 - Accordo tra il Ministro della salute, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento di
linee-guida per il trapianto renale da donatore vivente e da cadavere

L.R. 23/11/2012, n. 43 (art. 10) - Norme in materia funeraria
L.R. 11/11/2011, n. 21 Integrazione della legge regionale 4 marzo 2010,n. 18
"Norme in materia funeraria", in materia di deroghe per i comuni montani
L.R. 04/03/2010, n. 18 Norme in materia funeraria
L.R. 04/03/2010, n. 18 Norme in materia funeraria, allegato A
L.R. 2009, n.24 registro comunale cremazione
L.R. 23/04/2004, n. 11 (art. 41) Norme per il governo del territorio
DGR del 2014 n.433: definizione dei requisiti dei cimiteri
DGR 08/11/2011, n. 1807 Legge regionale n. 18 del 4 marzo 2010
"Norme in materia funeraria". Definizione dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2
Allegato A alla DGR 08/11/2011 n.1807:requisiti casa funeraria,
trasporti, attività funeraria, cappelle private
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Allegato B alla DGR 08/11/2011 n.1807: formazione personale funerario
Allegato C alla DGR 08/11/2011 n.1807: requisiti cimiteri e casse
DGR 27/07/2010, n. 1909 Legge regionale 4 marzo 2010 n. 18
"Norme in materia funeraria". Linee guida di prima applicazione
DGR 25/11/2008, n. 3673 (Allegato D) - L.r. 16 agosto 2002, n. 22. D.g.r. 6
agosto 2004, n. 2501: requisiti autorizzazione esercizio e accreditamento
laboratori di anatomia patologica
DGR 03/07/2007, n. 2051 autorizzazioni alla tumulazione in località
diverse dai cimiteri, ex art. 105 D.P.R. 285/90. Revisione ed
integrazione della D.G.R n. 1533 del 14 giugno 2002
DGR 07/02/2006, n. 243 Linee guida regolamentazione uniforme
dell'igiene urbana veterinaria. Benessere degli animali
DGR 06/08/2004, n. 2501 - Autorizzazione ed accreditamento delle strutture
sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale della Procedure
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DGR 14/06/2002, n. 1534 Regolamento PM D.P.R. 10.09.1990, n. 285 autorizzazioni
DGR 14/06/2002, n. 1533 D.P.C.M. 26/5/2000 Disposizioni
applicative in materia di passaporti mortuari
Circolare Soprintendenza Veneto 24/09/2013, n. 27 - Badia
Polesine (RO). Cimitero Monumentale e Cimitero Crocetta.
Inumazione,esumazione e costruzioni cimiteriali e ricordi votivi
Circolare Soprintendenza Veneto 27/06/2013, n. 21 Peschiera del Garda (VR). Padiglione Grandi Ufficiali
nell'ambito della Fortezza. Costituzione di diritto di superficie
Circolare 16/11/2005 Affidamento urne cinerarie
Nota GR 28/05/2010, Prot. n. 300978/40.03 LR 4/3/2010, n. 18
Art. 23 (Autorizzazione al trasporto funebre). Interpretazione
Nota GR 16/11/2005, Prot. n. 780053/51.00.00.23.00 L. 30 marzo 2001
n. 130, possibilità di affidamento familiare dell'urna cineraria
Normativa regionale di Polizia Mortuaria: raccolta

L.R. 21/10/2011, n. 12 Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria
L.R. 13/10/2008, n. 11
Disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione
L.R. 30/09/2008, n. 4
Disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione

L.R. 09/03/2001, n. 8 (art. 6)
Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali
L.R. 09/03/1988, n. 10 (art. 49) - Riordinamento istituzionale della
Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti
locali Municipi e cimiteri
L.R. 13/07/1981, n. 43 (art. 7)
Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia
di igiene e sanità pubblica
Circolare 08/04/2009, n. 8001 Legge regionale 11/2008. Circolare esplicativa

L.R. 12/02/2010, n. 4 (artt. 43, 44) - Modifiche artt. 13 e 16 L.R. 19/2004 in materia funeraria e mortuaria
L.R. 27/07/2005, n. 14 (artt. 29, 35) - Modifiche L.R. 19/2004 in materia funeraria e di polizia mortuaria
L.R. 29/07/2004, n. 19 Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria
DGR 27/07/2009, n. 1155 gestione dei rifiuti e degli scarichi
idrici nelle aziende sanitarie

DGR 13/10/2008,n.1622 Modificazioni alla delibera n.10/2005
in merito all'applicazione dell'art.11 della L.R. 9/2004
DGR 20/02/2006, n. 180 formazione del personale
delle imprese che esercitano l'attività funebre

DGR 07/02/2005, n. 156 requisiti per l'autorizzazione
all'esercizio dell'attività funebre ai sensi
dell'art. 13, comma 3, L.R. 19/2004
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DGR 13/12/2004, n. 2544 norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine
DGR 23/02/2004, n. 327
Applicazione della L.R. 34/98 in materia di autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie e dei professionisti
DGR 08/10/2002, n. 406 - Petizione popolare in materia di
apposizione di sigilli ai feretri. Presa d'atto della relazione
Deliberazione legislativa116-2010 Modifica dell’art. 13 della
LR 19/2004 in materia funeraria e mortuaria
Direttiva GR 163-06 ai sensi dell’art.2,comma 1, lett a LR n.19/2004
Circolare 21/01/2005, n. 1493 interpretazione dell art. 4 della L.R. 19 del
1994 relativo alla disciplina delle fasce di rispetto cimiteriale
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Circolare 04/04/2003, n. 7 Flusso informativo schede di morte: Registro di mortalità (ReM)
Circolare 13/11/2002, n. 20 Certificazione D.P.R. 285/90 al fine dell'autorizzazione alla cremazione
Circolare 24/04/2001, n. 8 Autorizzazioni in materia di polizia mortuaria
Nota Direttore Generale Sanità Aprile 2014 Regolamento regionale n. 4/2006 in materia di piani
cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione
Risposta a quesito 20/06/2013 requisiti minimi di personale
previsti dalla normativa regionale per l 'ottenimento
dell 'autorizzazione all 'esercizio dell' attività funebre
Lettera A.USL Ferrara 02/07/2012, n. 43277
Trasmissione di nuovo modello di certificato necroscopico
Determinazione Resp Servizio Sanità Pubblica 30/03/2012, n. 4155
Ulteriore integrazione alla propria determinaz. n. 4693/2009
modalità tecniche e procedure per il trasporto delle salme e dei cadaveri
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Risposta a quesito 28/07/2010, n. 193286 Cremazioni di cadaveri con pace maker
Determinazione Resp Servizio Sanità Pubblica 29/05/2009, n. 4693 Integrazione alla modalità e
procedure per il trasporto delle salme di cui alla propria determin. n. 13871/2004
Lettera 28/04/2010, n. 440 Interpretazione art. 24,
reg. CE n. 1744/2002, in seguito a pubblicazione
D.G.R.E.R. 13 dicembre 2004, n. 2544
Lettera Assess Politiche Salute 07/12/2007, n. 313570
Autorizzazioni allo svolgimento dell'attività funebre ai sensi
della L.R. 29 luglio 2004, n. 19. Chiarimenti e richiesta dati

Studio Assessorato Sanità 2007 - Verifica,
implementazione e valutazione di modelli di prevenzione
basati sull'Evidenza Scientifica
Regolamento 23/05/2006, n. 4 piani cimiteriali comunali e di inumazione
e tumulazione, previsto dall art. 2, comma 2, della L.R. 19/2004
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Direttiva Giunta Regionale 13/02/2006, n. 163 direttiva ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a)
della L.R. 29/7/2004, n. 19
Determinazione Resp Servizio Sanità Pubblica 06/10/2004, n. 13871 Disciplina delle modalità e
procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali
Risposta a quesito 30/01/2004, n. ASS/PRC/04/3308
Richiesta di parere in materia di - polizia mortuaria
Risposta a quesito 16/05/2002, n. 2422/SR competenze
delegabili dal Sindaco ai dirigenti in materia
di autorizzazioni di polizia mortuaria
Risposta a quesito 07/09/2001, ASS/PRC/01/38965
Autorizzazioni in materia di polizia mortuaria
Nota Assessorato Sanità 12/04/1994, n. 15174 Certificazioni rilasciate
in forma singola ed accertamenti di Polizia Mortuaria: aspetti applicativi

Risposta a quesito 28/07/2010, n. 193286 Cremazioni di cadaveri con pace maker

L.R. 06/08/2009, n. 34 - Modifiche L.R. 24/2007 cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri

L.R. 11/03/2008, n. 4 Modifiche L.R. 24/2007 cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri
L.R. 2007 n.24 Cremazione, dispersione, affidamento ceneri
DGR 14/03/2006, n. 225 - Semplificazione procedure di
autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie.
Sospensione temporanea di procedure in materia di PM
Deliberazione Giunta Regionale 14/03/2002, n. 258 Autorizzazione in materia di polizia mortuaria
RR del 2008, n.1 Cremazione dispersione affidamento ceneri
Decreto Dirigenziale Giunta Regionale 16/02/2004, n. 268 - Costituzione del Comitato
Tecnico Regionale per la Polizia Mortuaria, per l'assolvimento delle funzioni
precedentemente svolte m materia dal Consiglio Superiore di Sanità
Decreto Dirigenziale Giunta Regionale 21/09/2001, n. 2006 - Autorizzazione trasporti di salma da Comune a
Comune entro i confini del territorio regionale di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30 del D.P.R. 285/90

L.R. 15/11/2013, n.66 modifiche Legge Regionale 2004-29 Dispersione ceneri
L.R. 23/06/2009, n. 31 Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 18
(Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri)
L.R. 09/06/2009, n. 29 Norme per cittadini stranieri
nella Regione Toscana: Art. 6, comma 53

.R. 04/04/2007, n. 18

Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri

Decreto Presidente Giunta Regionale 05/04/2011, n. 13/R
Regolamento di attuazione dell'art. 4ter della L.R. 4 aprile 2007, n. 18
(Disciplina del trasporto di salme e cadaveri)
L.R. 31/05/2004, n. 29 Affidamento, conservazione e
dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti
L.R. 25/02/2000, n. 16 (art. 4 come modificato dalla L.R. 19/11/2001, n. 58)
igiene e sanità pubblica veterinaria, igiene degli alimenti,
medicina legale efarmaceutica

L.R. 18/04/1995, n. 73 (art. 3) - Interventi per i popoli Rom e Sinti
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DGR 27/08/2007, n. 612 disposizioni applicative LR 4/04/2007, n. 18 trasporto di salme e cadaveri
DGR 27/08/2004, n. 825 Direttive per l'applicazione del Regolamento CE n. 1774/2002
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale
DGR 25/02/2004, n. 14 Regolamento tipo per la
gestione e la riduzione dei rifiuti in ambito cimiteriale
DGR 10/06/2002, n. 599 Regolamento polizia mortuaria.
Autorizzazioni comunali. Direttive ex art. 5, comma 1, L.R.
25/02/2000. Correzione errori DGR 22 aprile 2002, n. 395
DGR 22/04/2002, n. 395 Regolamento polizia mortuaria.
Autorizzazioni comunali. Direttive ex art. 5 comma 1 L.R. 25/2/2000, n. 16
DPGR 05/04/2011, n. 13/R - Regolamento di attuazione dell'art.
4ter della L.R. 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di
salme e cadaveri)
DPGR 25/11/2009, n. 72/R Recante modifiche al Regolamento tipo per la gestione
e la riduzione dei rifiuti in ambito cimiteriale del D.P.G.R. 25/2/2004, n. 14
Decreto Presidente Giunta Regionale 25/02/2004, n. 14 (Allegato 7)

L.R. 01/02/2005, n. 3 Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali
L.R. 17/05/1999, n. 10 (art. 65) TITOLO IV - Servizi alla persona e alla comunità
Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali
Deliberazione 07/09/2009, n. 1397 corsi di formazione per i soggetti
esercenti l'attività funebre (art.15 co. 4) e modelli regionali previsti
Deliberazione 08/05/2008, n. 648 schema del "Regolamento in
materia di attività funebri e cimiteriali in attuazione
dell'art. 11 della L.R. 3/2005". Intesa ANCI regionale
Regolamento regionale 04/04/2011, n. 3 Modifica al
Regolamento reg.le 9/2/2009, n. 3 "Attività funebri e cimiteriali ai
sensi dell'art. 11 della L.R. 1° febbraio 2005, n. 3"
Regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 Attività funebri e
cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 1° febbraio 2005, n. 3

L.R. 21/07/2004, n. 12 Norme in materia di cremazione,dispersione delle ceneri e servizi cimiteriali
L.R. 18/02/2004, n. 1 (artt. 24 e 26) Norme per l'attività edilizia
DGR 30/09/2013,n.1072 Linee di indirizzo alle ASR:
accertamento di morte e conservazione del cadavere
DGR 20/12/2006, n. 2274
Modificazioni della modulistica in occasione del trasporto funebre
DGR 21/06/2006, n. 1066
Attuazione in materia di polizia mortuaria della D.R.G. 296/2006
concernente la semplificazione delle procedure obsolete
DGR 30/03/2005, n. 603
Linee di indirizzo ai Comuni per la redazione dei regolamenti di polizia mortuaria
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DGR 30/03/2005, n. 575
Legge Regionale n. 12/04, art. 2, comma 3:
codice deontologico delle imprese funebri operanti in Umbria
DGR 12/12/2001, n. 1607
Autorizzazione in materia di polizia mortuaria
Determinazione Dirigenziale Sanità 22/02/2006, n. 1269
Codice deontologico delle imprese operanti in Umbria.
Integrazione D.R.G. n. 575/2005 e D.D. n. 558/2006

Determinazione Dirigenziale Sanità 01/02/2006, n. 558
Codice deontologico delle imprese operanti in Umbria.
Integrazione D.R.G. n. 575/2005

L.R. 28/04/2006, n. 4 (artt. 162 e 192) - Norme in materia di dispersione ed affidamento delle ceneri
L.R. 06/08/1999, n. 14 (come modificata dall'art. 7 della L. 06/02/2003
n. 2) - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale
L.R. 21/10/1997, n. 34 (artt. 3, 7) - Tutela degli animali di
affezione e prevenzione del randagismo
Competenze dei servizi veterinari delle aziende USL,
Cimiteri per cani, gatti e piccoli animali
DGR 28/09/2007, n. 737 - D.P.R. 285 del 10 settembre 1990
"Regolamento di Polizia Mortuaria". Sospensione di procedure
relative ad autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie
DGR 14/03/2006, n. 225 procedure autorizzazioni,
certificazioni ed idoneità sanitarie in materia di PM
Determinazione del Direttore Regionale 05/05/2008, n. 1642 - Approvazione del
modello unico di verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere (DGR 737/2007)

L.R. 18/12/2013, n. 54 - Modifiche alla L.R. 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di PM)
L.R. 10/08/2012, n. 41 Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria
Modifiche alla L.R. 10/08/2012, n. 41
L.R. 07/05/2007, n. 9 Cimiteri per animali d'affezione
L.R. 17/12/1996, n. 138 (art. 10) procedure per gli interventi di costruzione,
riparazione, ampliamento nelle zone sismiche
L.R. 14/09/1989, n. 85 (art. 5) Norme sulla disciplina
delle Case di Cura Private

L.R. 14/08/1981, n. 32 (artt. 1, 9, 18) trasferimento alle ULSS delle
funzioni in materia di igiene e sanità pubblica
Circolare 08/03/2000, n. 8254/4 Indicazioni operative in materia di polizia mortuaria e medicina necroscopica
DGR 598/2013 corsi formativi imprese funebri

L.R. 12/11/2013, n.18 Dispersione delle ceneri

DGR 27/06/2003, n. 797
Indicazioni operative per le AA.SS.LL. della Regione in
materia di polizia mortuaria e di medicina necroscopica

L.R. 15/12/2008, n. 34 Norme in materia di attività
funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri
L.R. 25/02/2010, n. 4 (art. 35) modifiche alla LR 15/12/2005 n. 34
Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali
L.R. 30/11/2000, n. 21 (art. 8) Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria
L.R. 20/07/1984, n. 36 (art. 1) Norme concernenti
l'igiene e sanità pubblica ed il servizio farmaceutico
L.R. 12/02/1979, n. 6 (art. 9) Adempimenti regionali per
l'attuazione della legge statale n. 10 del 28/1/1977
Circolare 07/08/2009, n. 24 L.R. 15/12/2008, n. 34
Indicazioni applicative artt. 8, 10, 12, 13, 15 e 17

L.R. 25/07/2013, n. 7 Modifiche LR 24 novembre 2001, n. 12
Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie
L.R. 21/01/2010, n. 2 (art. 1 co. 75) - Disciplina ed armonizzazione
delle attività funerarie
L.R. 19/01/2007, n. 1 - (Legge finanziaria regionale 2007)
L.R. 09/10/2006, n. 20 Regolamentazione per la cremazione dei
defunti affidamento, conservazione e dispersione delle
ceneri derivanti dalla cremazione
L.R. 24/11/2001, n. 12 Disciplina ed armonizzazione delle
attività funerarie
DGR 15/05/2009, n. 963 formazione del personale delle imprese
che esercitano l'attività funebre, in attuazione della L.R. 12/01
DGR 23/05/2003, n. 1948 indirizzo per l'esercizio delle funzioni
in materia di autorizzazioni previste dal D.P.R. 285/90

L.R. 28/04/2009, n. 14 Regolam. per cremazione defunti, affidamento, conservazione e dispersione ceneri

L.R. 24/02/2009, n. 3 Cimiteri per animali d'affezione
L.R. 12/08/2004, n. 13 Disposizioni introduzione ed estradizione salme
L.R. 05/04/2000, n. 28 (artt. 11, 12) Norme in materia di autorizzazione delle
strutture pubbliche e private
L.R. 28/02/2000, n. 12 (art. 9) Modifiche L.R.1995/44
L.R. 08/03/1999, n. 7 (art. 38) - Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi
L.R. 01/02/1999, n. 3 (all. 1) prevenzione spettanti servizio sanitario
L.R. 19/05/1997, n. 27 (art. 5) Istituzione dell'agenzia regionale per
l'ambiente della Basilicata ARPAB
L.R. 18/12/1981, n. 54 (artt. 4, 6, 10) funzioni in materia di igiene e sanità
pubblica e in materia farmaceutica

L.R. 23/11/1978, n. 51 (artt. 1, 2) Interventi urgenti per il ripristino, riparazione e
sistemazione di opere pubbliche di competenza comunale
L.R. 08/02/1977, n. 10 (art. 8) Norme per l’accelerazione e lo snellimento delle procedure

L.R. 05/05/1990, n. 53 (art. 4) esercizio delle funzioni
medico legali del Servizio Sanitario Regionale

L.R. 05/05/1990, n. 36 (art. 10) requisiti delle Case di Cura private
e disciplina delle convenzioni ai sensi degli
artt. 43 e 44 della L. 833/1978

L.R. 11/07/1986, n. 28 (artt. 1, 3) Ricezione turistica all'aria aperta

L.R. 10/11/1975, n. 31 (art. 3) interventi regionali per la realizzazione di OOPP

L.R. 17 agosto 2010, n. 18 cremazione delle salme e conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri

L.R. 19/05/2003, n. 7 (art. 21) Modifiche ed integrazioni alla
LR 2 agosto 2002, n.7. acque sotterranee e materia
urbanistica
L.R. 03/07/2000, n. 15 (artt. 8, 23) anagrafe canina e
norme per la tutela degli animali da affezione e la
prevenzione del randagismo
L.R. 03/11/1993, n. 30 (art. 8, comma 1)
Unità Sanitarie Locali
L.R. 15/05/1986, n. 26 (art. 16) - Norme integrative della
L.R. 10 agosto 1985, n. 37, relativa a "Nuove norme in
materia di controllo della attività urbanistico-edilizia,
riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive"
L.R. 02/01/1979, n. 1 (art. 16) Attribuzione ai comuni di
funzioni amministrative regionali
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Circolare 20/05/1996, n. 875 - Linee guida per il settore 1° e settore 6° di cui allart. 7 della L.R. 3/11/1993, n. 30
Attività e competenze dei servizi da esercitarsi in sede periferica nei distretti
Decreto Assessorato Sanità 21/06/2004 - igiene e sanità pubblica
Decreto Assessorato Sanità 29/07/2003 - Revoca del
decreto 5 settembre 1997 igiene e sanità pubblica
Decreto Assessorato Sanità 04/07/2003 Tariffario unico
regionale delle prestazioni rese dal dipartimento di
prevenzione su richiesta dei privati
Decreto Assessorato Sanità 05/09/1997 Modifiche ed
integrazioni al decreto 18/11/1994, competenze e
funzioni in materia di igiene e sanità pubblica
Decreto Assessorato Sanità 18/11/1994, n. 13306 (artt. 4, 6)
Disposizioni amministrative di carattere generale
Decreto Assessorato Sanità 18/06/1994, n. 11403 Funzioni in materia di igiene e sanità
Pubblica(art. 40 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30)

L.R. 22/02/2012, n. 4 (art. 4) Norme in materia di enti locali
e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie
L.R. Igiene e pianificazione dell'edilizia cimiteriale
(riferimenti legislativi non pervenuti)
L.R. 13/10/1998, n. 30 Norme in materia di esercizio
delle funzioni di igiene e sanità pubblica
L.R. 13/06/1958, n. 4 Norme per l'esecuzione di opere pubbliche
DGR 17/11/2009, n. 51/24 D.P.R. 10/9/1990, n. 285
Regolamento di polizia mortuaria. Autorizzazioni

