
DIREZIONE SERVIZI CIVICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-121.0.0.-75

L'anno 2012 il giorno 17 del mese di Dicembre il sottoscritto Romani Clavio in qualita' di 
dirigente di Direzione Servizi Civici, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO  ACCREDITAMENTO SOCIETA’ ONORANZE FUNEBRI VOLTRESI AI 
SENSI DELL’ART. 5 DEL REGOLAMENTO COMUMALE PER L’ESERCIZIO 
DELL’ATTIVITA’ FUNEBRE

Adottata il 17/12/2012
Esecutiva dal 17/12/2012

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE SERVIZI CIVICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-121.0.0.-75

OGGETTO ACCREDITAMENTO SOCIETA’ ONORANZE FUNEBRI VOLTRESI  AI SENSI 
DELL’ART.  5  DEL REGOLAMENTO COMUMALE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ 
FUNEBRE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune che, in conformità ai principi dettati dalla 
Legge, disciplinano le funzioni ed i compiti della dirigenza;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267 che determina le funzioni e le responsabilità 
proprie dei Dirigenti;

Premesso che:
- l'art. 12 del D.P.R. n. 285/1990 prevede specifici obblighi in capo ai Comuni in materia 
di ricezione e conservazione delle salme;
- l'art. 6 bis comma 3 della Legge Regione Liguria n. 24/2007 e s.m.i. prevede il divieto di 
“procacciamento  ai  fini  del  conferimento  dell’incarico  per  lo  svolgimento  dell’attività 
funebre  negli  obitori,  all’interno  di  strutture  sanitarie  di  ricovero  e  cura  o  di  strutture 
sociosanitarie  e  socioassistenziali  pubbliche  o  private  accreditate,  nonché  nei  locali  di 
osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali”;
- con provvedimento di Consiglio Comunale n. 47/2010 avente ad oggetto “Attuazione 
della Legge regionale n. 24/2007 s.m.i. e trasformazione dell’azienda Speciale A.se.F. in 
società a responsabilità limitata e destinazione alla società AMIU delle attività istituzionali”, 
è stato approvato lo schema di Accordo per la trasparenza nei servizi mortuari tra il Comune 
di Genova e la Prefettura, la Regione Liguria, la ASL 3 genovese, le Aziende Ospedaliere 
cittadine (Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino, E.O. Ospedali Galliera, Istituto 
Giannina Gaslini, Ospedale Evangelico Internazionale);

Considerato che l’Accordo approvato e sottoscritto il 30 luglio 2010 si pone, tra gli altri, gli  
obiettivi:
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- di intervenire sulla qualità delle attività rese dalle ditte di onoranze funebri, attivando e 
sostenendo un sistema di accreditamento che valorizzi e premi la responsabilità sociale delle 
stesse; 
- di rendere trasparenti e facilmente accessibili da parte del cittadino le Carte dei Servizi 
delle ditte di onoranze funebri autorizzate e accreditate e gli esiti delle attività di controllo 
previste dal presente Accordo promuovendo la sottoscrizione di un patto d’integrità;  

Osservato che tale Accordo costituisce una novità a livello nazionale ed è sintetizzabile nei 
seguenti punti:
- il  sistema  di  accreditamento  delle  ditte  di  onoranze  funebri  che  dovranno  rispettare 
standard  di  legalità  come  ad  es.  :  la  costituzione  di  nuclei  di  autocontrollo  interno 
anticorruzione;
- il Patto di integrità tra Comune e ditte di onoranze funebri sottoscritto a conclusione del 
processo di accreditamento di cui sopra;
- il  coinvolgimento  nel  sistema  di  accreditamento  dell’Autorità  Servizi  Pubblici  del 
Comune  di  Genova  che  collaborerà  all’  elaborazione  del  Patto  di  Integrità  e  svolgerà, 
nell’esercizio  delle  funzioni  che  già  possiede,  valutazioni  sull’efficacia  delle  misure 
contenute nel protocollo. 

Viste le delibere dell’Autorità dei Servizi Pubblici Locali del Comune di Genova n 21 del 
4.10.2010 e n. 27 del 2.12. 2010 e s.m.i con le quali sono state approvate:

- il modello della Carta dei Servizi Funebri;
- i modelli di contratto  da utilizzare con l’utenza;

Vista la nota del 14.2.2011con la quale si è data comunicazione a tutte le ditte di onoranze 
funebri dell’avvio del procedimento di accreditamento;

Considerato che in data 1.9.2012 la Società Onoranze Funebri VOLTRESI ha presentato 
istanza di accreditamento, allegando:
- domanda di accreditamento comprensiva di dichiarazione di conformarsi per i contratti 
con l’utenza ai modelli proposta dall’Autorità S.P.L.;
- modello carta dei servizi;
- patto di integrità.

Considerato che al termine dell’attività istruttoria compiuta congiuntamente dall’Autorità e 
dalla Direzione Servizi Civici è stato chiesto alla ditta suddetta di apportare delle modifiche 
alla Carta dei Servizi per renderla maggiormente conforme al modello approvato;

Preso atto delle modifiche apportate alla Carta dei Servizi da parte della Società Onoranze 
Funebri ;

Preso altresì atto che l’Autorità per i Servizi Pubblici Locali del Comune di Genova con 
Delibera n. 42/2012 ha autorizzato il Presidente della stessa Autorità a sottoscrivere il Patto 
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d’Integrità già sottoscritto dalla Società Onoranze Funebri Voltresi ed ha contestualmente 
autorizzato detta Impresa ad apporre sulla propria carta dei servizi il logo dell’ASPL;

Ritenuto che nulla osta all’accreditamento della Società Onoranze Funebri VOLTRESI ai 
sensi dell’articolo 5 del Regolamento comunale per l’esercizio dell’attività funebre;

IL DIRETTORE DISPONE

1) di prendere atto della Deliberazione n. 42/2012 dell’ASPL;
2)  di  accreditare  la  Società  Onoranze  Funebri  VOLTRESI  che,  consapevolmente  e 
volontariamente, si impegna a  rispettare quanto indicato nel Patto di Integrità allegato al 
presente provvedimento;

3) che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità il Co-
mune, anche su proposta dell’Autorità,  procederà alla  revoca dell’accreditamento, fatta sal-
va l’assunzione delle eventuali altre misure di legge;

4) di dare mandato agli uffici competenti affinchè sul sito web del Comune sia resa disponi-
bile la carta dei servizi della Società Onoranze Funebri VOLTRESI

 

Il Dirigente
Dott. Clavio Romani
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