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Oggetto:

DPCM 26.05.2000. Disposizioni applicative in
materia di passaporti mortuari.

Il Vice-Presidente e Assessore alle Politiche Sanitarie, avv. Fabio Gava, riferisce
quanto segue:
L’art.114 del D. Lgs. 31.03.1998 n.112, recante il "Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali", ha trasferito alle Regioni
l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi "in tema di salute umana e sanità
veterinaria".
Successivamente, il D.P.C.M. 26.05.2000, "Individuazione delle risorse umane,
finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute
umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112”
ha previsto tra le funzioni trasferite alle Regioni, con decorrenza 1.01.2001, le
autorizzazioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R. 10.09.1990 n.285.
Con nota del 21.05.2002, prot. N. 400.VIII/9L/1924, indirizzata agli Assessori
Regionali alla Sanità, il Ministro della Salute ha chiarito il contenuto del trasferimento di
funzioni, precisando quali autorizzazioni sono state trasferite alla competenza delle
Regioni, quali sono divenute di competenza di altri soggetti istituzionali e quali sono
rimaste in capo al Ministero della Salute.
In particolare, con riferimento alle autorizzazioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del
D.P.R. 10.09.1990 n.285, cosiddetti “passaporti mortuari”, la citata nota Ministeriale
precisa che queste autorizzazioni, in passato rilasciate dal Prefetto, quale autorità
delegata dal Ministero della Sanità, sono ora di competenza del Sindaco che subentra
negli stessi compiti del Prefetto.

Sulla scorta delle indicazioni ministeriali appare, pertanto, evidente che la
competenza al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 27,28 e 29, D.P.R.
10.09.1990 n.285 è ora attribuita ai Sindaci.
D’altro canto, tale indirizzo espresso dal Ministero è in sintonia con quanto già
previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria che individua nel Sindaco l’autorità
competente al rilascio dell’autorizzazione al trasporto della salma, resti mortali o ossa
umane sia all’interno del Comune sia fuori dal Comune (Art. 24 D.P.R. 285/90) e al
rilascio dell’autorizzazione al trasporto di salma da Comune a Comune per essere
cremata ed al trasporto delle ceneri (art. 26 D.P.R. 285/90).
Il Vice Presidente - Assessore alle Politiche Sanitarie avv. Fabio Gava - conclude la
propria relazione e sottopone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente
provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, Vice Presidente Assessore alle Politiche Sanitarie, avv. Fabio Gava,
incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 33, comma 2 dello
Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare
istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione
statale e regionale.
VISTI il Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R. 10.09.1990 n.285 e la Circolare
esplicativa del Ministero della Sanità n.24/1993 approvata con D.M. 24.06.1993.
VISTO l'articolo 114 del D. Lgs. 31.03.1998 n.112.
VISTO il D.P.C.M. 26.05.2000 che ha individuato tra le funzioni trasferite alle Regioni
"le autorizzazioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria", D.P.R. 10.09.1990 n.285.
VISTA la nota del Ministro della Salute datata 21.05.2002, prot. N. 400.VIII/9L/1924.
VISTO l'articolo 28 comma 2 della Legge Regionale n.1 del 10.01.1997.

DELIBERA

1. Di dare atto che, a seguito del D. Lgs. 112/98 e del D.P.C.M. 26.05.2000 e alla luce
della nota del Ministro della Sanità datata 21.05.2002, prot. N. 400.VIII/9L/1924, la
competenza al rilascio dei passaporti mortuari previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del
Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R. 10.09.1990 n.285, già esercitata dai Prefetti
quali autorità delegate dal Ministero della Sanità, è ora attribuita ai Sindaci.

2. Di stabilire che tale competenza è attribuita ai Sindaci a decorrere dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del presente atto, fino a
tale data i Prefetti assicureranno il regolare adempimento delle relative pratiche.
3. Di dare la più ampia diffusione possibile alla presente deliberazione, disponendone, tra
l’altro, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Sottoposto a votazione il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e
palesi.
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