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Ai Direttori Generali delle ASL 
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ASL
Ai Direttori di Distretto delle ASL 
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OGGETTO: COVID-19.Trasporto a cassa aperta

In  riferimento  ad  alcune  disomogeneità  riscontrate  nell'ambito  dell'autorizzazione  al
trasferimento di salma a cassa aperta, si osserva che divieto di trasporto a bara aperta previsto
nella Circolare del Ministero della Salute del 1 aprile 2020, paragrafo B, punto 4, non è stato
reiterato nelle successive circolari del Ministero della Salute dell’8 aprile 2020 e del 2 maggio
2020. 

Il punto 4 della Lettera A della richiamata Circolare del Ministero della Salute dell’8 aprile
2020 prevede, altresì, che “nei casi di morte nei quali non si possa escludere con certezza che
la persona fosse affetta da COVID-19, per il  principio di precauzione,  si adottano le stesse
cautele previste in presenza di sospetta o accertata patologia da microrganismi di gruppo 3 o
prioni (v. lettera B)”. 

Pertanto,  tenuto  anche  conto  dell’evoluzione  normativa  relativa  all'attuale  fase
pandemica, si precisa che i trasporti a cassa aperta possono essere autorizzati a seguito di
certificazione, da parte del curante, che trattasi di salma di persona deceduta di cui si possa
escludere con certezza che possa essere affetta da Covid-19. 

Si invitano i Direttori di Distretto  e le Commissioni di Vigilanza in indirizzo a inoltrare la
presente nota rispettivamente ai Medici di Medicina Generale e alle Strutture Sanitarie e Socio
Sanitarie Pubbliche e Private.

Ringraziando per la collaborazione, si inviano distinti saluti.

Referenti: 
Bartolomeo Griglio
Stefania Felline
Giovanni Presta

Il Direttore
      Dott. Fabio AIMAR
       (firmato digitalmente)
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