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Milano 03/04/2020
INFORMAZIONE AI FAMILIARI CIRCA L’ACCESSO ALLA CAMERA MORTUARIA
1. Dopo il decesso la salma può stazionare in stanza secondo le modalità sinora attuate.
2. La chiamata e il trasporto della salma avvengono secondo le modalità sinora attuate.
3. I familiari non potranno accedere alla camera mortuaria per cui è inutile che vi si rechino.
4. Le salme non saranno vestite per cui gli abiti non vanno portati né in Hospice né in camera
mortuaria, né alle agenzie di onoranze funebri.
5. E’ opportuno che le famiglie contattino nel più breve tempo possibile l’agenzia di onoranze funebri
(che provvederà a sua volta a mettersi in contatto con la nostra camera mortuaria).
6. E’ data la possibilità di inserire nella bara un piccolo oggetto/ricordo che andrà consegnato
all’agenzia di onoranze funebri (che a sua volta lo consegnerà agli addetti della nostra camera
mortuaria).
7. La salma verrà consegnata in cassa chiusa all’agenzia di onoranze funebri.
8. Non è possibile effettuare il funerale. Al cimitero si può fare una breve cerimonia come previsto
dal Rituale della propria confessione (per quelli di credo cattolico il rito si svolgerà senza la
celebrazione della Santa Messa). Durante le esequie al cimitero i presenti devono rispettare la
distanza di almeno un metro imposta dalla normativa. Sono sospesi i cortei funebri a piedi, sia
dalla casa sia verso il cimitero. E’ bene che i familiari si informino di eventuali ulteriori indicazioni
emanate dai Comuni dove si trova il cimitero in cui verrà tumulata la salma.
E’ opportuno dare queste informazioni già al momento dell’accettazione del malato e durante il primo
colloquio con i familiari. E’ necessario anche comunicare che alla morte del malato sarà consentito
l’ingresso in camera di un numero massimo di tre persone, non contemporaneamente, per un periodo
non superiore a 15 minuti ciascuno, e sempre rispettando le disposizioni in atto: ora di ingresso, raccolta
delle generalità e grado di parentela, misurazione della temperatura corporea. Sarà a discrezione della
famiglia decidere chi potrà vedere la salma.
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