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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 23 maggio 2003 - Deliberazione N. 1948 - Area Generale di 
Coordinamento Assistenza Sanitaria - Atto di indirizzo per l’esercizio delle funzioni conferite dal D.Lvo 
31/3/1998 n. 112 art. 114 in materia di autorizzazioni previste dal D.P.R. 285/90 (Regolamento di polizia 
mortuaria). Con allegati. 

 

omissis 
PREMESSO che: 

il D.L.vo. 31.03.1998 n. 112, recante il “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 
Regioni ed agli Enti Locali” titolo IV, cap. 1 tutela della salute, ha trasferito alle Regioni l’esercizio di funzioni e 
compiti amministrativi in tema di salute umana e veterinaria (art. 114); che il successivo D.P.C.M. 26.05.2000 
alla lettera c) della tabella A) allegata al decreto, ha individuato tra le funzioni trasferite alle Regioni, “le 
autorizzazioni previste dal Regolamento di Polizia mortuaria D.P.R. 285/90; 

CONSIDERATO che: 

con circolare n. 400.VIII/9L/1924 del 21 maggio 2002, il Ministro della Salute ha fornito chiarimenti circa la 
distinzione delle competenze tra i diversi livelli di Governo in materia di autorizzazioni previste dal D.P.R. 
285/90; 

è necessario, da parte della Regione, disciplinare le procedure per l’esercizio delle nuove competenze in 
materia di polizia mortuaria; 

VISTA la L.R. n. 12 del 24.11.2002 che disciplina ed organizza le attività funerarie; 

VISTO l’art. 3 della su citata L.R. 12/01 che istituisce la Consulta Regionale delle attività funerarie e 
cimiteriali alla quale è attribuito, tra l’altro, il compito di esprimere parere e osservare l’attuazione della 
vigente normativa inerenti le attività di sepoltura; 

VISTA la L.R. 13/85; 

VISTA la D.G.R. 1274 del 5 aprile 2002 che nomina, ai sensi dell’art. 5 comma 1 della L.R. 12/01, la 
Consulta Regionale delle attività funerarie e cimiteriali; 

PRESO ATTO dell’invito della Consulta Regionale delle attività funerarie e cimiteriali espresso nella seduta 
del 10 dicembre 2002 circa la necessità che la GR. predisponga gli opportuni atti per definire le competenze 
della Consulta in materia di autorizzazioni di cui al D.P.C.M. 26 maggio 2000; 

RITENUTO di dover procedere, in attesa della ridefinizione della materia con normativa regionale, 
all’individuazione degli Organi competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al D.P.R. 285/90; 

RITENUTO di dover adottare un atto di indirizzo teso a disciplinare le procedure per il rilascio delle 
autorizzazioni di competenza della Regione, sulla base del documento predisposto dal competente Settore 
Prevenzione, Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria, sul quale si è espressa favorevolmente la Consulta Regionale 
delle Attività funerarie e cimiteriali; 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime: 

DELIBERA 

Per quanto espresso in narrativa che qui si intende approvato e riportato: 

di individuare nell’Assessorato alla Sanità - A.G.C. Assistenza Sanitaria - Settore Prevenzione, Assistenza 
Sanitaria, Igiene Sanitaria - l’ufficio competente in materia di autorizzazioni di cui agli artt. 82, 86, 105 e 106 
del D.P.R. 285/90 con le modalità e procedure previste nell’allegato atto di indirizzo; 

di individuare nella Consulta Regionale delle attività funerarie e cimiteriali di cui all’art. 3 della L.R. 12/01 
l’organismo regionale abilitato ad esprimere alle valutazioni tecniche e pareri obbligatori sulle richieste di 
autorizzazioni di cui agli artt. 82, 86, 105 e 106 del D.P.R. 285/90; 

di riconoscere nei Sindaci, ai sensi della L.R. 13/85 e in conformità ai chiarimenti forniti dal Ministero della 
Salute con la circolare n. 400.VIII/9L/1924 del 21 maggio 2002, l’autorità competente al rilascio delle 
autorizzazioni di cui agli artt. 27, 28, 29 del D.P.R. 295/90 (passaporti mortuari); 

di approvare l’allegato atto di indirizzo che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

di trasmettere la presente deliberazione all’A.G.C. Assistenza Sanitaria per il seguito delle competenze; 

di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.C. 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 


