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SPETT.LE REGIONE PIEMONTE presidente Alberto Cirio 

Email: presidenza@regione.piemonte.it 

            

      Gent.ma SINDACA CITTA’ DI TORINO Chiara Appendino 

Email segreteria.sindaca@comune.torino.it 
 

Gent.mo ASSESSORE ALLA SANITA’ Luigi Icardi  

Email: assessore.sanita@regione.piemonte.it 

            luigi@icardi.net 

            sanita.pubblica@regione.piemonte.it 
 

       Spett.le STATO CIVILE COMUNE DI TORINO 

Email: segreteria.direzioneservizicivici@comune.torino.it 

            funerali@comune.torino.it 
 

        Spett.le AFC TORINO SPA  

Email: afctorino@legalmail.it 

          funerali@cimiteritorino.it 

          elena.giusta@cimiteritorino.it 
 

        Gent.mo ASSESSORE SERVIZI CIMITERIALI Marco Giusta 

Email: segreteria.assessoregiusta@comune.torino.it 
 

         Spett.le ASL TORINO  

Email: protocollo@pec.aslcittaditorino.it 

             urp@aslcittaditorino.it 

             roberto.testi@aslcittaditorino.it 
 

          Spett.le FEDERAZIONE MEDICI del PIEMONTE 

Email:   torino@fimmg.org 
 

           Spett.li DIREZIONI SANITARIE OSPEDALIERE 

       Email:      dirmedmolinette@cittadellasalute.to.it 

           direzionegenerale@mauriziano.it 

           dopmartini@aslcittaditorino.it 

           dirmedcto@cittadellasalute.to.it 

           dirmedsanna@cittadellasalute.to.it 

           direzione.sanitaria@gradenigo.it 

           dir.sanitaria@ospedalecottolengo.it 

           direzioneaziendale@cittadellasalute.to.it 

           hospice@fondazionefaro.it 

           fprc@fprconlus.it 

           dirsan.osp.rivoli@aslto3.piemonte.it 

           direzione.sanitaria@sanluigi.piemonte.it 

           dirsan.hscroce@aslto5.piemonte.it 

           dirsan.hmaggiore@aslto5.piemonte.it 

           dirsan.hslorenzo@aslto5.piemonte.it 

           dir.distretto.nichelino@aslto5.piemonte.it 

           dirsanosp.chivasso@aslto4.piemonte.it 
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           direzionesanitaria.cirie@aslto4.piemonte.it 

           segr.dirsan.ivr@aslto4.piemonte.it 

           segr.dirsan.cuo@aslto4.piemonte.it 

           segreteria.saapa@ospedalesettimo.it 

           urp@asl5.piemonte.it 

           direzionesanitaria.omv-oas@aslcittaditorino.it 
           direzionesanitaria.osgb@ aslcittaditorino.it 

           direzionesanitaria.omv-oas@aslcittaditorino.it 

           direziones@mauriziano.it 
 

Spett.le PROTEZIONE CIVILE – Unità di Crisi 

             Email: unitacrisipiemonte@regione.it 

 

 

 

 

Torino, 16/3/2020 

Prot. 200355/ab 

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19, misure preventive e necessarie per Imprese Funebri  

     Piemontesi  

 

Le scriventi associazioni nazionali di categoria  

- Feniof, Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri;  

- Federcofit, Federazione Comparto Funerario Italiano; 

- Efi, Eccellenza Funeraria Italiana 

- Atif, Associazione Torinese Imprese Funebri 

 

Feniof, Federcofit, Efi e Atif, di concerto con i principali centri servizi torinesi Asf, Copif, Genesi, Massa e 

PentaServizi, al fine di ottimizzare il servizio delle imprese del settore e di salvaguardare la sicurezza del personale 

operativo, desideriamo richiamare alla Vs cortese attenzione tutto quanto segue: 

- è necessario uniformare con la massima urgenza i protocolli di gestione delle salme di pazienti positivi al 

COVID-19 e conseguente confezionamento del feretro presso le camere mortuarie di tutti gli Ospedali 

della Città, della prima e della seconda cintura; 
 

- è necessario che le imprese di onoranze funebri abbiano accesso garantito e continuativo 

all’approvvigionamento di tutti i dispositivi di protezione e contenimento necessari allo svolgimento 

dell’attività (necessità di mascherine, guanti, camici e occhiali); 
 

- è evidente come il crescente numero di soggetti positivi stia rendendo estremamente difficile 

l’espletamento delle pratiche così come normalmente previsto per l’acquisizione delle firme necessarie 

per la documentazione autorizzativa, il che dovrebbe suggerire di agevolare il processo attraverso forme 

di autocertificazione e/o quant’altro le istituzioni ritengano opportuno al fine di semplificare e velocizzare 

il più possibile l’iter di autorizzazione alla sepoltura (ivi inclusa la cremazione); 
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- è fondamentale che - in caso di decesso domiciliare - i medici di famiglia garantiscano il sopralluogo e la 

compilazione del modulo ISTAT in tempi brevi ed anche durante il fine settimana, al fine di consentire 

l’applicazione di tutte le misure di contenimento necessarie in caso di sospetta positività al COVID-19; si 

richiede quindi una nota regionale atta a precettare i medici (medico di base, medico di continuità 

assistenziale, guardia medica e medico necroscopo) nell’esercizio delle loro funzioni alla redazione della 

scheda Istat; 
 

- e’ essenziale studiare prontamente un meccanismo atto a velocizzare il rilascio delle carte mediche 

relative ai decessi ospedalieri in quanto le tempistiche di consegna si stanno progressivamente 

allungando, con conseguente ritardo di almeno un giorno nello svolgimento delle esequie; 

 

- Come da legge regionale, nei casi di decesso in ospedale per l’autorizzazione alla cremazione dell’Asl, si 

richiede al direttore sanitario della struttura ospedaliera di rilasciare tale autorizzazione. 

 

Sicuri di un positivo accoglimento in merito e di un solerte interessamento con l’occasione porgiamo distinti 

saluti. 

 

 

Le federazioni e associazioni del settore funebre 

 

FENIOF     FEDERCOFIT      EFI       APIF 
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