
  
 Egregio Signor         

   Sindaco della Città di Iglesias  

                Egregio Signor   

                Presidente del Consiglio Comunale  

         

        Iglesias lì 13.02.2022 

 

OGGETTO: Interrogazione sull’indisponibilità della camera mortuaria presso il presidio ospedaliero 

CTO di Iglesias e sulle procedure di trasporto delle salme. 

PREMESSO  

- che dalle pagine dell’Unione Sarda si è appreso che presso il presidio ospedaliero CTO di Iglesias è 

ancora indisponibile una camera mortuaria per la corretta gestione delle persone decedute e che le medesime 

vengono trasportate presso la camera mortuaria esistente presso l’Ospedale Santa Barbara;  

- che la denuncia riportata nell’articolo di stampa, pervenuta all’OPI da parte dei familiari di una persona 

la cui salma, nell’agosto 2021, è stata trasportata avvolta in un lenzuolo e legata con delle cinghie mediante 

un’ambulanza non refrigerata, fa pensare al mancato rispetto delle procedure in materia di trasporti funebri di  

cui al capo III, art. 12 del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Iglesias;  

- che la norma richiamata, al comma 1, prevede che il trasporto di cadaveri dal luogo di decesso o del 

ritrovamento al deposito di osservazione o all’obitorio, prima che sia trascorso il periodo di osservazione 

prescritto dal D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, deve essere eseguito con apposito mezzo avente le 

caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del citato D.P.R., in condizioni tali da non ostacolare eventuali 

manifestazioni di vita e da impedirne la vista dall’esterno. Le salme di persone decedute negli Ospedali, Case 

di Cura, Istituti o luoghi di Ricovero, sono depositate nei locali adibiti a Deposito di Osservazione di cui 

all’articolo 14 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, all’interno della struttura ed ivi mantenute per tutto il 

periodo di osservazione fissato dal medico necroscopo;  

CONSIDERATO  

che l’art. 2 del predetto regolamento prevede che le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune 

sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale;     

tutto ciò premesso,   

si interroga urgentemente il Sindaco al fine di conoscere: 

a) se corrisponda al vero che presso il Presidio Ospedaliero del CTO di Iglesias non esista una camera 

mortuaria;  

COMUNE DI IGLESIAS (c_e281) - Codice AOO: AOOIGLESIAS - Reg. nr.0006618/2022 del 14/02/2022COMUNE DI IGLESIAS (c_e281) - Codice AOO: AOOIGLESIAS - Reg. nr.0006618/2022 del 14/02/2022



b) qualora non esista, quali siano le procedure adottate fino ad oggi per il trasporto delle salme 

dall’Ospedale CTO al Presidio Ospedaliero del Santa Barbara e se Ella, quale Ufficiale di Governo e Autorità 

Sanitaria  

Locale, abbia vigilato sulle medesime e sulla loro corretta applicazione;  

c) se corrisponda al vero quanto denunciato nel citato articolo del 5 febbraio 2022 dai familiari di una 

persona deceduta nel mese di agosto 2021 e trasportata mediante un’ambulanza dismessa all’interno della quale 

sarebbe potuto esser trasportato non un feretro ma soltanto una barella; 

d) se abbia preso atto delle criticità denunciate dall’OPI fin dal 2016 e delle quali Ella è stato investito nel 

2018 al momento del suo insediamento. 

 
  

  


