COSA FARE IN CASO DI DECESSO
Qui di seguito ci premuriamo darvi brevi indicazioni che potranno servirvi per non essere in difficoltà in
un momento così delicato come la perdita di un proprio caro.
Ecco qualche suggerimento.

A CASA - Se il decesso avviene in abitazione:
Tenete a disposizione un documento di identità e codice fiscale della persona deceduta. Servirà al personale
sanitario che interverrà per constatare il decesso e per l’eventuale spostamento effettuato dalla nostra Ditta.
Contattate il personale sanitario disponibile al momento (medico curante, guardia medica o 112) che dovrà
constatare il decesso.
Contattateci al n. 0481 90023, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per concordare assieme le modalità di intervento,
per ricevere assistenza con le prime informazioni e per la consegna della scheda ISTAT che sarà nostra premura
fornirvi.
In base alle vostre disposizioni, ci occuperemo della vestizione della salma e allestimento della camera ardente
direttamente presso l’abitazione, o dell’eventuale spostamento presso la struttura disponibile al momento (cappella
cimiteriale del comune di decesso, cappella ospedaliera dell’Azienda Sanitaria di competenza o casa funeraria
SARTORI).
L’acquisizione e l’organizzazione del funerale può essere fatta presso la vostra abitazione o presso uno dei nostri
uffici (Romans d’Isonzo, Fiumicello, Monfalcone e Ronchi del Legionari).
Sceglieremo assieme: il cofano e i relativi accessori, l’eventuale fornitura di un cuscino di fiori, l’affissione delle
epigrafi murali, l’eventuale urna cineraria se deciderete di procedere con la cremazione, il luogo e la modalità di
celebrazione delle esequie.
Durante la compilazione delle pratiche funerarie, assieme al nostro personale, decideremo il tipo di sepoltura.
Vi indichiamo le varie possibilità:
L’inumazione consiste nel collocare la salma, con la cassa di legno, in un fondo in terra nel Cimitero.
La tumulazione consiste nel collocare la salma, con la cassa di legno e la controcassa interna di zinco, in un
manufatto in cemento, tomba o loculo, nel Cimitero.
Con la cremazione le ceneri vengono raccolte in un’urna cineraria; l’urna può essere COLLOCATA in Cimitero,
AFFIDATA presso l’abitazione di un parente, oppure le ceneri possono essere DISPERSE in natura.
Ci occuperemo noi di contattare il Parroco, il Cimitero e il Comune di decesso per il rilascio delle autorizzazioni.
Il medico curante dovrà, in seguito, compilare la scheda ISTAT che vi abbiamo consegnato.

IN UNA STRUTTURA SANITARIA - Se il decesso avviene in ospedale o in istituto di cura:
La certificazione medica verrà compilata direttamente dal personale della struttura sanitaria che ha il compito di
farla arrivare al Comune di decesso per il rilascio delle autorizzazioni necessarie.
Contattateci al n. 0481 90023, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per concordare assieme le modalità di intervento e
per ricevere assistenza con le prime informazioni necessarie.
L’acquisizione e l’organizzazione del funerale può essere fatta presso la vostra abitazione o presso uno dei nostri
uffici (Romans d’Isonzo, Fiumicello, Monfalcone e Ronchi del Legionari).
Sceglieremo assieme: il cofano e i relativi accessori, l’eventuale fornitura di un cuscino di fiori, l’affissione delle
epigrafi murali, l’eventuale urna cineraria se deciderete di procedere con la cremazione, il luogo e la modalità di
celebrazione delle esequie.
Durante la compilazione delle pratiche funerarie, assieme al nostro personale, decideremo il tipo di sepoltura. Vi
indichiamo le varie possibilità:
L’inumazione consiste nel collocare la salma, con la cassa di legno, in un fondo in terra nel Cimitero.
La tumulazione consiste nel collocare la salma, con la cassa di legno e la controcassa interna di zinco, in un
manufatto in cemento, tomba o loculo, nel Cimitero.
Con la cremazione le ceneri vengono raccolte in un’urna cineraria; l’urna può essere COLLOCATA in Cimitero,
AFFIDATA presso l’abitazione di un parente, oppure le ceneri possono essere DISPERSE in natura.
Ci occuperemo noi di contattare il Parroco, il Cimitero e il Comune di decesso per ottenere le autorizzazioni.

