COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 116 del 03/06/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ULSS 6 EUGANEA PER
L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RICEZIONE E DEPOSITO IN OSSERVAZIONE
DELLE SALME PROVENIENTI DAL TERRITORIO PRESSO GLI OBITORI
OSPEDALIERI DELL'ULSS 6 EUGANEA.
L’anno duemilaventi il giorno tre del mese di giugno alle ore 17:40 in Cittadella, nella
sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 116 del 03/06/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ULSS 6 EUGANEA PER
L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RICEZIONE E DEPOSITO IN OSSERVAZIONE
DELLE SALME PROVENIENTI DAL TERRITORIO PRESSO GLI OBITORI
OSPEDALIERI DELL'ULSS 6 EUGANEA.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
– il Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. n. 285 del 10.9.1990) prevede che:
• Comuni debbano disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione le salme
di persone decedute in abitazioni inadatte o in seguito ad accidente nella pubblica via o
in luogo pubblico e le salme di persone ignote, oltre che disporre di un obitorio per
l’assolvimento delle funzioni obitoriali relativamente al deposito, mantenimento in
osservazione, riscontro diagnostico e autoptico di cadaveri di persone decedute senza
assistenza medica, dei cadaveri a disposizione dell’autorità giudiziaria o di cadaveri
portatori di radioattività;
• i Comuni possano istituire i depositi di osservazione e gli obitori presso gli Ospedali.
– la Legge della Regione Veneto n. 18 del 4.3.2010 avente per oggetto “Norme in materia
funeraria” prevede che durante il periodo di osservazione, su richiesta dei familiari o di
altri aventi titolo, la salma possa essere trasferita dal luogo del decesso ad una struttura
obitoriale, specificando che:
• sono strutture obitoriali i locali all’interno della struttura sanitaria o socio assistenziale
che ricevono le persone decedute all’interno della struttura;
• sono strutture obitoriali i depositi di osservazione e gli obitori comunali che ricevono le
persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se
richiesto dai familiari;
• i Comuni possono istituire il deposito di osservazione e l’obitorio unicamente
nell’ambito del cimitero o presso gli ospedali o altri istituti sanitari, previa convenzione
con gli stessi.
– con nota prot. 110488 del 12.7.2019 è stata trasmessa ai Comuni dell’ambito territoriale
dell’ULSS 6 Euganea la procedura operativa che disciplina il servizio obitoriale per le
salme provenienti dal territorio conferite negli obitori dei Presidi Ospedalieri di
Camposampiero, Cittadella, Piove di Sacco e Ospedali Riuniti Padova Sud (Schiavonia),
ai sensi del D.P.R. n. 285/1990 e della Legge della regione Veneto n. 18 del 4.3.2010,
comunicando la volontà di addivenire ad una convenzione per regolamentare i reciproci
impegni.
RITENUTO di interesse del Comune stipulare la convenzione con l’ULSS 6 Euganea per il
servizio in parola..
VISTE le nota dell'ULSS 6 Euganea rispettivamente in data 15 gennaio 2020, prot. n.
5884, e in data 13 marzo 2020, prot. n. 40207, con le quali viene trasmesa la proposta di
convenzione, di durata triennale, avente ad oggetto il servizio di ricezione, deposito in

osservazione e preparazione delle salme provenienti dai Comuni dell'ambito territoriale di
competenza dell'ULSS 6 presso gli obitori dei Presidi Ospedalieri di Camposampiero,
Cittadella, Piove di Sacco e Ospedali Riuniti Padova Sud (sede di Schiavonia), nonché le
funzioni obitoriali svolte dagli Ospedali medesimi nel rispetto delle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia funeraria.
VISTO CHE:
– la convenzione pone a carico dei Comuni che utilizzano il servizio il costo così
determinato:
• per l'assolvimento delle attività obitoriali funzionali al servizio di ricezione, deposito in
osservazione e preparazione delle salme, l’ULSS 6 addebita la tariffa omnicomprensiva
di € 256,00 per ciascuna sosta di durata non superiore a 10 giorni, a rimborso di tutti i
costi diretti e indiretti effettivamente sostenuti per il personale impiegato e per l’utilizzo
dei locali, delle celle frigo, delle attrezzature e dei materiali di consumo.
• per le soste di durata superiore a 10 giorni, ad esclusione dei depositi richiesti
dall’Autorità Giudiziaria, viene addebitata la tariffa supplementare giornaliera di € 26,00
per ogni giorno successivo al decimo.
– sono stabilite inoltre le seguenti tariffe per le prestazioni aggiuntive eventualmente
richieste di:
• iniezione conservativa tariffa € 52,00 (fatturata a parte)
• riscontro diagnostico autoptico (solo se previsto dalla normativa), € 311,08 (senza
encefalo) o € 453,65 (con encefalo).
• Alle suindicate tariffe non viene applicata l’IVA, in quanto esenti art.10 p.27 DPR 633/72
o fuori campo iva art.4 co.5 DPR 633/72.
I termini economici suindicati potranno essere modificati nel corso della durata del
presente atto, previa comunicazione formale ai soggetti interessati.
VISTI gli allegati pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
ATTESTATA la legittimità del presente atto;
Con separate votazioni unanimi espresse anche ai fini dell’immediata esecutività;
DELIBERA
1. di richiamare tutto quando indicato in premessa a far integrante e sostanziale del
presente.
2. di stipulare la convenzione con l’ULSS 6 Euganea, avente durata triennale, per
l'espletamento del servizio di ricezione e deposito in osservazione delle salme
provenienti dal territorio presso gli obitori ospedalieri dell'ULSS 6 Euganea, nel testo
che si allega al presente atto e ne forma parte integrante.
3. di dare mandato ai dirigenti interessati, ciascuno per le proprie competenze a
provvedere all'attuazione del presente atto secondo la propria competenza e al
Segretario Generale a sottoscrivere la convenzione in nome e per conto del Comune di
Cittadella.
4. dichiarare, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, il presente
provvedimento immediatamente esecutivo ad ogni effetto di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 21 del 03.06.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

