I familiari del defunto sono tenuti ad avvisare
il personale di reparto in caso di richiesta di
cremazione. La cremazione deve essere autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove
è avvenuto il decesso.
La salma può essere cremata nei seguenti casi:
1. in presenza di disposizione testamentaria
2. in caso di deceduto iscritto ad associazione
riconosciuta che abbia la cremazione tra i fini
statutari
3. in presenza di dichiarazione di volontà postuma rilasciata dal coniuge o, in difetto, dal
parente più prossimo all’Ufficiale di Stato Civile
del Comune dove è avvenuto il decesso

"SocialeinRete è una cooperativa
sociale avente come scopo prioritario la creazione di sbocchi
occupazionali per persone svantaggiate, attraverso progetti di
inserimento lavorativo, agendo in
raccordo con varie realtà operanti
nel sociale (associazioni, Enti Pubblici e privati, altre cooperative"
www.socialeinrete.com

Ospedale
San Giovanni di Dio
Firenze

Ospedale
Santa Maria Annunziata
Bagno a Ripoli

Procedure
Funzioni
Orari
TPX 4319

Sale del Commiato

Procedura di cremazione

Informazioni di carattere generale

Tempi e modalità delle esequie

Le Sale del Commiato dell'Ospedale San Giovanni
di Dio di Firenze e dell'Ospedale Santa Maria Annunziata a Bagno a Ripoli sono aperte tutti i giorni
dalle 7.00 alle 19.30 e dispongono di un servizio di
accoglienza a pagamento gestito dalla Cooperativa Onlus SocialeinRete.

Dopo l'accertamento del decesso in reparto, la
salma viene trasferita in obitorio.
è compito dei familiari individuare l'Impresa Funebre cui affidare la vestizione e la gestione della
cerimonia funebre secondo il culto religioso di appartenenza.

Sono disponibili 4 stanze di esposizione concepite
per garantire maggior privacy e il rispetto per il
dolore nel difficile momento del lutto.
Le Sale accolgono ed espongono le salme dei pazienti deceduti all’interno dell’Ospedale o in altri
luoghi (domicilio, RSA, Hospice..)

Sala del Commiato
Ospedale San Giovanni di Dio

L'accesso all'obitorio per la vestizione è consentito
solo alle Imprese Funebri, tranne situazioni particolari soggette ad autorizzazione della Direzione
Sanitaria.
In caso di riscontro autoptico la vestizione e la successiva esposizione della salma potranno avvenire
solo a conclusione delle procedure previste.

La prenotazione delle sale può essere effettuata
contattando il servizio di accoglienza della Cooperativa SocialeinRete ai seguenti numeri:
Ospedale San Giovanni di Dio
dalle 7.00 alle 19.30
Tel. 055 6932741
fax 055 6932742
Ospedale Santa Maria Annunziata

Consegna degli effetti personali

dalle 7.00 alle 19.30
Tel. 055 6936715
fax 055 6936494

Gli effetti personali del defunto devono essere ritirati dai familiari presso il reparto dove è avvenuto
il decesso.

Sala del Commiato
Ospedale S. Maria Annunziata

