Decesso di un congiunto in Ospedale
Cosa succede dopo un decesso in Ospedale?
Il defunto viene trasportato dal personale addetto (necroforo) nella camera mortuaria dell’Ospedale
trascorse due ore dal decesso.
Gli abiti per la vestizione dovranno essere consegnati esclusivamente al Necroforo dell’Obitorio che
provvederà anche alla vestizione del defunto.
Il personale del reparto ha l’incarico di consegnare ai parenti o ai congiunti gli effetti personali che,
in caso di assenza di questi, sono stati raccolti, catalogati e custoditi nel reparto;
In alcuni casi particolari (richiesta di autopsia o di riscontro diagnostico) potrebbe trascorrere del
tempo prima che le esequie possano avere luogo e, in base al regolamento di Polizia Mortuaria, i
famigliari durante tale periodo non possono vedere il congiunto.
Come fare per interpellare una ditta di Onoranze Funebri?
Nella Camera Mortuaria è presente l’elenco delle ditte di Onoranze Funebri della Provincia di Terni
che è di esclusiva competenza dei parenti e/o congiunti interpellare direttamente.
All’interno dell’Azienda Ospedaliera, sia nei Reparti che nell’Obitorio, è vietato prendere accordi
per il Servizio Funebre che andrà quindi organizzato presso la sede dell’Agenzia Funebre prescelta
o presso l’abitazione dei parenti o congiunti.
Si invita a diffidare di chiunque, personale ospedaliero o assistenze, proponga Servizi Funebri
e di affidarsi solo alla propria Impresa di fiducia.
Le Imprese Funebri, in genere, sono condotte da personale serio e onesto, corretto e professionale.
Affidarsi quindi a loro con massima fiducia.
Nessun dipendente potrà suggerire o raccomandare alcuna ditta di Onoranze Funebri.
Vi preghiamo, pertanto, di segnalare immediatamente alla Direzione Sanitaria, qualunque
comportamento difforme o scorretto da parte del personale dipendente e/o da parte del personale di
ditte di Onoranze Funebri, al fine di poter adottare i provvedimenti del caso.
Nulla è dovuto al personale dipendente per le prestazioni fornite.
Quali sono gli orari di apertura delle Camera Mortuaria dell’Ospedale?
L’accesso dei famigliari e dei conoscenti del defunto nell’Obitorio (o camera ardente) è consentito
dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:00.
L’accesso delle Imprese Funebri è consentito dalle 8:00 alle 19:00 e solo in questo arco di tempo
sarà quindi possibile la consegna del cofano funebre e l’allestimento della camera ardente.
Numero telefonico diretto Obitorio: 0744.205592

Fax: 0744.205590

