
 

CADAVERE: procedure connesse al ritrovamento 
 COSA FARE  COSA EVITARE  NOTE  

Qualora la chiamata sia effettuata dai familiari che abbiano 
constatato la morte di un proprio congiunto, l’intervento della 
polizia è superfluo, in quanto in questo caso, il medico curante 
dovrà provvedere agli adempimenti previsti dal regolamento 
nazionale di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 
1990, n. 285. 

 
Ovviamente, in questi casi, deve escludersi che la morte sia 
avvenuta per cause diverse dalla malattia, altrimenti, gli 
operatori, qualora per la qualità del soggetto (es. un bambino) 
o per i riscontri effettuati sul luogo (presenza di un flacone di 
tranquillanti o altre cose che possano far pensare ad un 
suicidio; elementi che possono far pensare ad un omicidio), 
dovranno attivare le opportune indagini informandone il 
pubblico ministero. 

 
Nei casi di dichiarata morte per malattia spetterà al medico che 
deve provvedere entro 24 ore dall’accertamento del decesso su 
apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, 
d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica.: 
1. ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e 
sull’avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi 
contenute nel titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, 
sull’ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell’art. 
103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con 
regio decreto 27 luglio 1934, n. 126 debbono per ogni caso di 
morte di persona da loro assistita denunciare al sindaco la 
malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa; 

2. nel caso di morte per malattia infettiva compresa 

 Art. 8 DPR 10.9.1990, n. 285 -  1. Nessun cadavere può essere chiuso in 
cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi a 
conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, 
prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi 
di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico 
necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l’ausilio di 
elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non 
inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 
dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.  
Art. 9 DPR 10.9.1990, n. 285 - 1. Nei casi di morte improvvisa ed in 
quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l’osservazione deve 
essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non 
accerti la morte nei modi previsti dall’art. 8.  
Art. 10 DPR 10.9.1990, n. 285 - 1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a 
malattia infettiva-diffusiva compresa nell’apposito elenco pubblicato dal 
Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata 
putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta 
del coordinatore sanitario dell’unità sanitaria locale il sindaco può ridurre 
il periodo di osservazione a meno di 24 ore.  
Art. 11 DPR 10.9.1990, n. 285 - 1. Durante il periodo di osservazione il 
corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali 
manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-
diffusiva compresa nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della 
sanità il coordinatore sanitario dell’unità sanitaria locale adotta le misure 
cautelative necessarie.  
Art. 12 DPR 10.9.1990, n. 285 - 1. I comuni devono disporre di un locale 
per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di 
persone:  
a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle 
per il prescritto periodo di osservazione;  
b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo 
pubblico;  
c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il 
riconoscimento.  
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la 
sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di 


