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1 ANALISI DELLA SITUAZIONE ATTUALE  
La mortalità costituisce uno dei principali strumenti di monitoraggio dello stato di salute della 

popolazione e un indicatore indispensabile per la definizione delle patologie più diffuse e quindi dei 
bisogni sanitari della popolazione. L’analisi dei dati di mortalità supporta, infatti, le indagini 
epidemiologiche sia per l’individuazione e lo studio dei fattori di rischio, sia per la verifica di 
ipotesi eziologiche e per conoscere in modo preciso l’incidenza delle diverse patologie. La qualità e 
la tempestività dei dati di mortalità rappresenta, quindi, la premessa indispensabile per una corretta 
utilizzazione degli stessi ai fini statistici, epidemiologici e per i futuri flussi del patient file.  

Per quanto detto si rivelano fondamentali:  

• una corretta compilazione della scheda ISTAT, da parte del medico per quanto 
riguarda la causa di morte, poiché ciò diventa il punto di inizio di ogni valutazione 
statistica ed epidemiologica; 

• un celere aggiornamento dell’anagrafe sanitaria, perché origine dell’evento conclusivo 
della vita del Patient File che segue l’assistito dalla nascita al decesso. 

1.1 La rilevazione ISTAT 
 La scheda dell’ISTAT per la registrazione delle cause di morte, unico strumento in atto, a livello 

nazionale per la registrazione dei dati relativi all’evento decesso, prevede quattro diversi modelli : 

• MOD ISTAT D.4 scheda di morte oltre il 1° anno di vita per maschio 

• MOD ISTAT D.5 scheda di morte oltre il 1° anno di vita per femmina 

• MOD ISTAT D.4 bis scheda di morte nel 1° anno di vita per maschio 

• MOD ISTAT D.5 bis scheda di morte nel 1° anno di vita per femmina 

 

Come riportato nelle schede ISTAT in appendice, i quattro modelli sono contraddistinti dal 
colore diverso in base al sesso della persona deceduta (blu per i maschi e rosso per le femmine); 
ciascuno dei modelli è in doppia copia (una per l’ISTAT e una per la ASL). 

La scheda ISTAT si compone di due parti: 

• la parte A, relativa alla causa di morte, compilata a cura del medico curante o necroscopo 

• la parte B, relativa ai dati anagrafici del defunto, compilata a cura dell’ufficiale di stato 
civile del comune nel cui territorio è avvenuto il decesso, il quale oltre a riportare i dati di 
sua competenza relativi agli archivi anagrafici e di stato civile è tenuto alla verifica 
dell’esatta identità della persona deceduta. 
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1.2 Denuncia della causa di morte 
Sono obbligati alla denuncia della causa di morte: 

• I medici “per ogni caso di persona da loro assistita” 

• Il medico necroscopo “nel caso di decesso senza assistenza medica” 

• I medici incaricati di eseguire autopsie o per riscontro diagnostico” 

• Le persone incaricate secondo quanto stabilito dagli Art. 79 e 80 del D.P.R 396/20001 

Il sindaco del comune di decesso è il destinatario della denuncia delle cause di morte, la quale 
deve essere inoltrata entro 24 ore dall’accertamento del decesso, inteso come il momento in cui il 
medico necroscopo accerta la realtà della morte. 

Gli Uffici di Stato Civile dei comuni raccolgono e gestiscono informazioni relative a tutti i 
decessi avvenuti nel loro territorio sia che riguardino cittadini residenti che non residenti e ai 
decessi dei residenti avvenuti altrove. 

Copia della scheda di morte compilata deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è 
avvenuto il decesso all’Azienda Unità Sanitaria Locale nel cui territorio detto comune è compreso. 
Qualora il deceduto è residente nel territorio di una Azienda Unità Sanitaria Locale diversa da 
quella dove è avvenuto il decesso quest’ultima deve inviare copia della scheda di morte all’Azienda 
Unità Sanitaria Locale di residenza (D.P.R. 10/9/1990 n.285 - Capo I - Art.1 comma 7).2 

1.3 Attuale flusso informativo 
Al fine di rendere più celere ed efficiente il meccanismo di comunicazione diretta dell’evento 

decesso è necessario, preliminarmente, effettuare un’analisi dei procedimenti amministrativi e dei 
relativi punti critici, descrivendo nel dettaglio il processo di costruzione dei dati nell’attuale 
sequenza temporale e la loro movimentazione onde evidenziare le criticità che rallentano il processo 
di comunicazione. Si riportano, pertanto, in sintesi, tutte le fasi del processo di comunicazione del 
decesso attraverso il percorso della scheda ISTAT, unico strumento regolamentato per legge che 
allo stato attuale segue tra l’atro due flussi distinti e a carico di due enti diversi (Comuni ed ASL), e 
al momento non collegati per legge. 

Fasi in cui si costruisce l’informazione e contenuti informativi 

1. Il primo soggetto coinvolto nella produzione dei dati è il medico certificatore (medico 
curante, medico necroscopo, medico dell’istituto di cura) cioè colui il quale accertando il 
decesso compila la parte A, relativa alla causa di morte, della scheda ISTAT.  Entro 24 
ore dall’accertamento del decesso la scheda ISTAT, rilasciata dal medico che ha 
accertato il decesso, è trasmessa, da uno dei congiunti o da persona convivente col 
defunto o da un altro delegato (dichiarazione di morte DPR 396/2000 art.72), all’Ufficio 
di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso, che rappresenta il secondo 
soggetto coinvolto.  

                                                           

1 D.P.R. 396/2000: Morte in viaggio marittimo, aereo e per ferrovia; gli articoli del testo di 
riferimento sono riportati in appendice. 

2 D.P.R. 10/9/1990 n.285: gli articoli del testo di riferimento sono riportati in appendice. 
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Diagramma Use Case dell’Accertatore del decesso. 

 
 

 
Diagramma Use Case della dichiarazione di morte.  
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2. L’Ufficio di stato Civile, verifica l’esatta identità della persona deceduta in modo da 
poter compilare la parte B della scheda ISTAT, relativa ai dati anagrafici del deceduto, ed 
entro 30 giorni, trasmette la scheda ISTAT all’Azienda ASL nel cui ambito ricade il 
Comune del decesso (DPR 285/90). Dopo l’accertamento dell’identità del deceduto, se 
questi non è risultato essere residente nel comune dove è avvenuto il decesso, l’ufficio di 
stato Civile ha l’obbligo di inviare prontamente copia dell’atto di morte alle istituzioni 
previste dal DPR 396/2000 art.81, 82 e 83 3.  

 

 

 
Diagramma Use Case dell’Ufficio di stato Civile Evento Morte.4 

                                                           
3 Regolamento riportato in appendice relativo alla tempestività di comunicazione dell’evento 

morte agli ufficiali dello stato civile del luogo di nascita e di quello di residenza del defunto e nei 
casi meno frequenti di morte di stranieri e tutori di figli in età minore. 

4  I path in Rosso sono i nuovi flussi da attivare ufficialmente durante la prima fase di 
adattamento della normativa in attesa dello scenario finale (patient file). I nuovi flussi sono descritti 
dettagliatamente nella sezione relativa alla proposta del nuovo flusso informativo. 
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3. L’Azienda ASL del comune del decesso che riceve la scheda ISTAT costituisce il terzo 
soggetto coinvolto in ordine temporale. L’Azienda ASL è tenuta a conservare un registro 
dei decessi avvenuti nel proprio territorio secondo il DPR 285/90. Qualora il deceduto 
fosse residente nel territorio di una Unità Sanitaria Locale diversa da quella ove è 
avvenuto il decesso, quest’ultima deve inviare copia della scheda di morte all'Unità 
Sanitaria Locale di residenza. Nel caso di Comuni comprendenti più Unità Sanitarie 
Locali, tali comunicazioni sono dirette a quella competente ai sensi del DPR 285/90 
(Capo I- art.1 comma 7 e 8).  

 
Diagramma Use Case della ASL Evento Morte. 

 

4. L’Azienda ASL di assistenza del soggetto, se correttamente identificata (di solito ASL di 
decesso o di residenza), procede all’aggiornamento della propria anagrafe assistiti, 
eliminando il nominativo del soggetto deceduto dall’elenco degli assistiti e aggiorna il 
proprio registro cause di morte. 
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Sequenza Eventi Iniziale 
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Sequenza Eventi Iniziale 
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Sequenza Eventi Iniziale 
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1.4 Schema di flusso 
Stazione di partenza è la constatazione della morte da parte del medico necroscopo o medico 

accertatore dell’evento morte e la successiva denuncia al Sindaco del comune di decesso, che deve 
essere inoltrata entro le 24 ore dall’accertamento (regolamento della polizia mortuaria). 

La scheda ISTAT deve essere completata in ogni sua parte: per quanto concerne quella 
anagrafica (parte B), di competenza dello Stato Civile del comune di decesso che, eventualmente, 
interpellerà l’Anagrafe del comune di residenza; e per quanto attiene la parte sanitaria (parte A) di 
competenza del medico certificatore e del medico abilitato alla codifica delle schede di morte. 

Gli Uffici di Stato Civile dei Comuni hanno l’obbligo di inviare l’originale della scheda 
compilata completamente, all’ISTAT tramite la Prefettura, per le rilevazioni annuali della cause di 
morte e entro il 15 del mese successivo al mese di decesso o di accertamento dello stesso, la copia 
della scheda completa, al Registro Nominativo Cause di Morte (ReNCaM) per l'aggiornamento del 
registro delle cause di morte che può trovarsi presso un servizio abilitato a carico della ASL di 
decesso (lo scenario implementativo relativo agli obblighi verso l’ISTAT, varia moltissimo da 
regione a regione come riportato in appendice nelle schede di rilevazione delle normative regionali).  

Ogni Azienda ASL, a sua discrezione può infatti incaricare di far gestire il Registro ReNCaM 
presso il Servizio Igiene e Sanità Pubblica oppure al Servizio di Medicina Legale, al Servizio di 
Epidemiologia o presso altro Servizio abilitato dell’Azienda ASL (nel cui territorio è compreso il 
Comune dove è avvenuto il decesso), dove verranno controllate le schede ISTAT nei dati anagrafici 
e sanitari, codificate e memorizzate.  

Qualora il deceduto sia residente nel territorio di una Azienda Unità Sanitaria Locale diversa da 
quella dove è avvenuto il decesso quest’ultima deve inviare copia della scheda di morte all’Azienda 
ASL di residenza (D.P.R. 10/9/1990 n.285 - Capo I - Art.1 comma 7-8).  

L’Azienda ASL di residenza, che riceve copia della scheda di morte del deceduto, deve produrre 
una conferma di ricezione della stessa. 

Il Registro Nominativo delle Cause di Morte, venuto in possesso delle schede ISTAT, provvede 
al loro controllo, alla codifica ISTAT della causa di morte e alla registrazione delle informazioni in 
formato elettronico. A seguito di tali controlli, attualmente viene inviato periodicamente alle 
Aziende ASL competenti, esterne alla provincia, la copia delle schede di morte delle persone 
decedute in provincia, ma residenti fuori provincia o residenti in altra ASL. Con la stessa cadenza il 
Registro Nominativo delle Cause di Morte richiede, qualora non ancora spedite, alle Aziende ASL 
esterne alla provincia le copie delle schede di morte relative alle persone residenti in provincia, ma 
decedute fuori provincia. Non vengono richieste le schede dei residenti in provincia deceduti 
all’estero. 

Entro il secondo mese successivo al decesso, il Registro Nominativo Cause di Morte, trasmette 
copia dei file completi in ogni loro parte (inclusa la verifica autoptica) alla Regione di decesso 
(Registro Regionale Cause di Morte). 

Attualmente è cura del Registro Nominativo Cause di Morte, che può trovarsi presso un servizio 
abilitato, a discrezione di ogni Azienda ASL che può essere presso il Servizio Igiene e Sanità 
Pubblica o il Servizio di Medicina Legale o il Servizio di Epidemiologia o altro Servizio abilitato 
dell’Azienda ASL, ove esiste già un archivio cartaceo delle schede ISTAT (per mese di 
registrazione e comune di decesso), organizzare un sistema di archiviazione elettronica dei dati 
contenuti nella scheda di morte riferite sia ai deceduti in provincia, ovunque residenti, che ai 
residenti in provincia e deceduti in altre province italiane. 
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2 ANALISI DEI PUNTI CRITICI DELL ’ATTUALE FLUSSO INFORMATIVO  
Attualmente tutto il processo di rilevamento del flusso informativo relativo al decesso, è 

orientato ai soli fini statistici ed epidemiologici attraverso la compilazione più o meno precisa e 
puntuale delle schede ISTAT.  

La possibilità di avere un flusso informativo ottimizzato per la registrazione del decesso che sia 
di ausilio alla realizzazione di un “Patient File” richiede la necessità di seguire ogni fase degli 
accertamenti relativi all’assistito in modo condiviso a livello sovra aziendale, regionale e sovra 
regionale, attraverso un unico modello che, anche se al momento viene realizzato in modi diversi da 
ciascuna regione, possa essere nella fase finale del processo di ottimizzazione, implementato 
coerentemente nel NSIS che si intende andare a realizzare.  

2.1 Criticità nel processo di comunicazione dell’in formazione 
tempestiva 

L’attuale processo di comunicazione dell’evento del decesso previsto dalla normativa attuale e 
sue interpretazioni da parte delle regioni, introduce ritardi temporali inevitabili e diversificati per 
regione5. 

Si rileva per esperienza comune di tutti gli interessati al trattamento di questi flussi, un ritardo 
evidente nella fase di comunicazione da parte dell’Ufficio di Stato Civile all’Azienda ASL di 
decesso. 

Altro ritardo si registra nella fase di comunicazione all’interno dell’Azienda ASL di residenza o 
di assistenza nel caso in cui gli uffici di gestione dell’anagrafe assistiti e del registro delle cause di 
morte dell’Azienda ASL di residenza siano diversi anche quando solo dislocati fisicamente in 
edifici diversi. 

2.2 Mancanza della rilevazione della ASL di assiste nza 
Allo stato attuale nella normativa manca un modello di riferimento che leghi lo stato 

dell’assistito all’evento morte (in futuro sarà rilevabile proprio dal fascicolo sanitario personale) per 
cui una delle funzionalità di base che attualmente manca è proprio la possibilità di sapere a priori 
dove era in carico al sistema nazionale un determinato assistito al momento del decesso (ad esempio 
attraverso l’istituzione di un registro unico degli assistiti a livello nazionale, auspicabile nella fase 
finale del processo di ottimizzazione del flusso del decesso, o di un registro dei movimenti 
dell’assistenza sanitaria che segua la residenza dell’assistito, cioè una nuova anagrafe degli assistiti 
residenti in un dato comune, dato che tutti i flussi informativi relativi al decesso attualmente 
normati, fanno riferimento al comune e all’ ASL di residenza, scelta auspicabile per la fase 
transitoria prima del tempo in cui sarà operante il Patient File). 

2.3 Situazioni anomale non previste dall’attuale no rmativa 
A causa di una sempre più crescente mobilità interna della popolazione si vengono a presentare 

sempre più frequentemente condizioni per cui alla rilevazione del decesso, non corrisponde una 
corretta segnalazione dell’evento a tutti i soggetti interessati. 

                                                           
5 Vedere in appendice la ricognizione dei flussi informativi delle regioni censite, che hanno 

risposto. 
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Nella normativa attuale la ASL di assistenza è di fatto un soggetto non sempre facilmente e 
velocemente identificabile. Questo può dare origine ad una erogazione di assistenza impropria, 
prestazioni per un individuo non più presente, con alti costi per la collettività e usi impropri 
dell’identità del deceduto. 

2.3.1 Caso d’uso: l’assistito che emigra senza camb iare residenza 

L’assistito che decide di cambiare ASL di assistenza, ad esempio per cause di studio o lavoro, 
ma non procede al cambio contestuale di residenza, al momento che gli viene assegnato un nuovo 
medico di medicina generale, avvia un flusso di segnalazione alla ASL di origine (ASL di 
precedente assistenza) la quale provvede a interrompere la prestazione sanitaria, trattandosi di 
migrazione interna. 

Questo evento, nella vita di un assistito, si può ripetere anche più volte di seguito. 

In occasione dell’evento di decesso in una ASL diversa dalla ASL di assistenza e diversa dal 
comune di residenza, l’attuale normativa, individua un doppio flusso informativo di notifica del 
decesso, verso il comune di residenza e verso la ASL di residenza (ASL competente del comune di 
residenza per la sola tenuta dei registri della causa di decesso ai soli fini statistici), senza mai 
indicare come riferirsi alla ASL di assistenza. 

Nello scenario descritto nel diagramma di collaborazione seguente è presentato un assistito che si 
sposta cambiando più volte il soggetto erogatore dell’assistenza sanitaria senza cambiare residenza, 
la corretta gestione del flusso informativo, viene risolto attualmente solo tramite la disponibilità di 
tempo e di risorse delle strutture sanitarie e la buona volontà del personale coinvolto, creando 
quindi situazioni complesse da trattare in futuro con strumenti automatici.  
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Diagramma di Collaborazione: assistito che emigra più volte senza cambiare residenza 6. 

2.3.2 Inconsistenze tra le anagrafi comunali e sani tarie 

Sempre questo scenario contribuisce alla creazione di situazioni di mancato allineamento tra le 
anagrafi comunali ed quelle delle ASL, per cui ogni regione ha stabilito propri regolamenti per 
mantenere coerenti i vari registri a livello territoriale e regionale (aggiornamenti in batch ogni 3-6-
12 mesi, o mai come avviene in alcune regioni).  

                                                           
6 Appare evidente l’impossibilità automatica di sospendere l’erogazione dei servizi nella ASL di 

Venezia e la criticità di tutti i passaggi intermedi per arrivare ad aggiornare il registro delle cause di 
morte di Roma, formalmente non allineato con l’anagrafe del comune di Roma. 
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3 IL CONTESTO NORMATIVO  

3.1 Il contesto normativo nazionale 
Il D.P.R. 285/90 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” al Capo I: Art.1 comma 7 e 8 

(Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi) 

Il D.P.R. 396/2000 art.72 (Dichiarazione di morte)  

Il D.P.R. 396/2000 art.73 (Atto di morte) 

Il D.P.R. 396/2000 art.79 (Morte in viaggio marittimo o aereo)  

Il D.P.R. 396/2000 art.80 (Morte in viaggio per ferrovia) 

Il D.P.R. 396/2000 art.81 (Annotazioni)  

Il D.P.R. 396/2000 art.82 (Comunicazione al giudice tutelare)  

Il D.P.R. 396/2000 art.83 (Morte dello straniero)  

3.1.1 Indicazioni del garante 

Il registro delle cause di morte: riservatezza e accesso. Tutela dei dati personali - Legge 675/96 
http://www.interlex.it/675/regmorte.htm7   

3.2 Indagini svolta con gli operatori istituzionali   
Sono stati coinvolti alcuni ricercatori epidemiologi, funzionari della polizia mortuaria, ufficiali di 

stato civile e delle anagrafi comunali. 

Durante gli incontri in cui sono stati prospettati scenari articolati relativi alle problematiche 
segnalate in precedenza (emigrazione interna, mancanza di rilevazione della ASL di assistenza) 
per i quali sono state richieste delle osservazioni a possibili scenari di comportamento 
correttivo. 

Le indicazioni ricevute dai funzionari hanno avvalorato le ipotesi proposte nel seguito per 
correggere a breve e medio termine scenari non trattati con le attuali indicazioni di legge. 

Si segnala inoltre che alcuni comuni già da adesso partecipano ai vari programmi nazionali di 
attivazione della identificazione del cittadino tramite la carta di identità elettronica e che 
utilizzano e producono di già, flussi di dati verso l’amministrazione centrale. 

                                                           
7 In questa occasione in un’interpretazione autorevole delle indicazioni del garante si tiene a 

precisare che il solo titolare alla tenuta dei registri di morte è l’ ASL competente per territorio, 
dichiarando che l’atto di morte non ha nessun valore giuridico (1998). D’altra parte il successivo 
D.P.R. 396/2000 all’articolo 81 esplicita che l’ufficiale di stato civile deve dare prontamente 
comunicazione della morte agli ufficiali di stato civile del luogo di nascita e di quello di residenza 
del defunto e che perciò devono provvedere rispettivamente all’annotazione o alla trascrizione del 
relativo atto (il testo completo è riportato in appendice).  
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4 UNA ROADMAP PER UN NUOVO FLUSSO INFORMATIVO SUL 
DECESSO 

E’ emersa la necessità di procedere a revisionare la logica di gestione dell’anagrafe sanitaria 
attuale a livello locale, tramite uno strumento tecnico in cui si definiscano gli ambiti normativi 
relativi ad una prima ed una seconda fase di ottimizzazione del flusso informativo del decesso. 

Infatti solo attraverso un cambiamento delle attuali disposizioni di legge allo scopo di favorire 
prima una normalizzazione del flusso del rilevamento del decesso e poi un cambiamento strutturale 
rivolto alla gestione degli eventi tramite processi automatici, sarà possibile ottimizzare la gestione 
del flusso informativo per la registrazione del decesso propedeutico per la costruzione di un vero 
“Patient File”. 

Questo richiederà in una prima fase (pre-Patient File) l’introduzione di alcuni flussi informativi 
correttivi (nuovi - indicati sugli schemi UML in rosso) con l’estensione degli attuali registri 
dell’anagrafe degli assistiti, mentre in una fase finale ormai a regime, la gestione informatizzata ad 
eventi delle comunicazioni tra Comuni, ASL e Regioni su tutto il territorio nazionale secondo 
quanto verrà indicato dal gruppo di lavoro 6.1 e 6.2. 
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4.1 Fase 1: pre-Patient File 

4.1.1 Indagine ricognitiva tra gli esperti delle te matiche sul decesso. 

Dall’analisi della documentazione fornita dalle regioni interpellate sono stati preparati i casi 
d’uso principali con le sequenze alternative che sono state proposte ad un gruppo di epidemiologi 
esperti del settore, a funzionari degli uffici di polizia mortuaria, dello stato civile e dell’anagrafe.  

Sono state valutate le normative attuali in relazione all’esposizione di alcuni casi d’uso che 
hanno evidenziato una mancanza di coerenza nella gestione del flusso delle informazioni. 

Sono state proposte e fatte valutate ai i vari soggetti interpellati le soluzioni qui di seguito 
prospettate.  

4.1.2 Individuazione dei nuovi attori coinvolti  

Si sono identificati i seguenti soggetti: 

• ASL Evento Morte (ASL di decesso) 

• ASL Competente del comune di residenza alla tenuta dei registri delle cause di morte8 

• ASL Assistenza attuale (assistito ancora in vita) 

• ASL Assistenza Precedente (l’ultima ASL che ha erogato prestazioni sanitarie 
all’assistito prima della ASL di assistenza attuale)  

• Comune di Decesso (Evento Morte) 

• Comune di Residenza Attuale 

• Comune di Nascita 

• Servizi di Codifica ISTAT 

• Anagrafe sovra Aziendale, Regionale o sovra Regionale 

 

Nella figura seguente sono indicate in nero le relazioni già esistenti tra ASL e i vari soggetti 
presenti nei Comune coinvolti, mentre in rosso sono indicate le nuove relazioni individuate, tra le 
azioni da attivare. 

                                                           
8 DPR 285/90 (Capo I- art.1 comma 7 e 8) 
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4.1.3  Estensione degli incarichi dell'accertatore dell'ev ento morte 

Si suppone che esista un servizio multicanale offerto dall'ISTAT per la compilazione on-line 
delle schede di morte parte A. La proposta è che se questo servizio esiste ed è disponibile, il 
soggetto che ricopre il ruolo di accertatore dell'evento morte, si possa rivolgere secondo la 
disponibilità dei canali di comunicazioni, all'ISTAT per la codifica on-line. 

Sempre a carico del soggetto accertatore, si suppone che sia possibile attivare contestualmente 
alla compilazione della scheda ISTAT parte A, una notifica di persona deceduta in accertamento ad 
un apposito organo della ASL di Evento Morte al fine di predisporre la comunicazione verso 
l'anagrafe sovra aziendale, regionale o sovra regionale. 
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4.1.4 Estensione degli incarichi dell'ufficiale di stato civile del comune di 
evento morte 

Anche l'ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuto il decesso, sarà coinvolto in un 
nuovo flusso che verrà attivato verso la ASL di decesso non appena sia possibile effettuare la 
notifica dell'atto di morte a seguito della verifica dell'identità del soggetto deceduto. 

In questo caso partirà la notifica di conferma dell'identità della persona deceduta sempre ad un 
apposito organo della ASL di Evento Morte al fine di poter inviare la segnalazione qualificata 
all'anagrafe sovra aziendale, regionale o sovra regionale. 
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4.1.5 Estensione degli incarichi della ASL del comu ne di evento morte 

La ASL del comune di evento morte raccoglie le informazioni sui decessi avvenuti nel proprio 
comune e veicola questo "evento" all'anagrafe sovra aziendale, regionale o sovra regionale. 

La stessa ASL sarà origine di un ulteriore segnalazione all'anagrafe di ordine superiore al 
termine del processo di compilazione della scheda ISTAT parti A e B che competono al decesso già 
segnalato. 

La segnalazione di un decesso "qualificato" potrà comunque essere subito inviato dall'anagrafe 
di ordine superiore  alla ASL competente del comune di residenza (o in presenza dell'attributo della 
ASL di assistenza sull'anagrafe stessa, alla ASL di assistenza per la cancellazione dall'elenco degli 
assistiti). 

.
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4.1.6 Estensione dell’Anagrafe Assistiti per la cos tituzione di un nuovo 
Registro 

In una prima fase di normalizzazione dei flussi informativi, si propone l’introduzione delle 
norme relative alla tenuta di un nuovo registro per tenere traccia della attuale ASL di un assistito 
residente in un dato Comune. La proposta seppur di basso profilo, è stata valutato essere facilmente 
attuabile da subito con le strutture e i regolamenti esistenti, a carico della ASL competente del 
comune di residenza alla tenuta dei registri delle cause di morte9. 

La ASL competente del comune di residenza, o chi per essa a livello locale o regionale, tenuta 
già a gestire i registri delle cause di morte, manterrà comunque integra la sua anagrafe assistiti e i 
relativi flussi e modi operativi già adottati, in accordo ai regolamenti regionali in essere. Si propone 
di andare ad integrarla ove possibile e/o estenderla con un nuovo registro locale (anche solamente 
logico, dipenderà dalle opportunità di implementazione scelte o disponibili al momento) avente i 
seguenti attributi (riquadro in giallo): 

 

 

 

                                                           
9 In accordo all’interpretazione della 675/96 riportata nell’art. di interlex, riportato in appendice.  
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4.1.7 Estensione delle competenze del Comune di res idenza 

 Diagramma Use Case dell’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza. 

 

L’ufficiale di stato civile del comune di residenza ad ogni cambio di residenza di un soggetto 
iscritto nella sua anagrafe, dovrà comunicarlo tempestivamente alla ASL competente, affinché 
quest’ultima nel casi si tratti di emigrazione, possa delegare la nuova ASL competente del nuovo 
comune di residenza alla tenuta dello stato corrente del ASL di assistenza del soggetto emigrato. 

Sempre l’ufficiale di stato civile del comune di residenza in occasione della rilevazione del 
decesso di un soggetto iscritto nella sua anagrafe, dovrà comunicarlo tempestivamente alla ASL 
competente, affinché quest’ultima possa:  

• gestire correttamente il registro delle cause di morte (solo dopo la ricezione della scheda 
ISTAT completa in tutte le sue parti A e B),  

• aggiornare l’anagrafe degli assistiti residenti (cancellazione dal registro) e 

• aggiornare l’anagrafe degli assistiti (se residente);  

• se necessario, provvedere ad aggiornare la ASL di assistenza attuale affinché 
quest’ultima possa provvedere alla cancellazione del soggetto deceduto dalla propria 
anagrafe degli assistiti. 
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Diagramma Use Case relativo alle azioni svolte dalla ASL competente del comune di residenza 
in relazione agli eventi: Cambio di Residenza e Morte. 
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4.1.8 Estensione delle attività della ASL competent e del Comune di 
Residenza  

La ASL competente del comune di residenza, alla ricezione della notifica dell’evento morte, 
dovrà comunicarlo immediatamente alla ASL di assistenza attuale, affinché quest’ultima possa 
sospendere l’assistito dalle proprie anagrafi (gestione registro cause morte, cancellazione anagrafe 
assistiti residenti) in attesa della scheda ISTAT da parte dell’ASL di decesso. Solo con la scheda 
ISTAT relativa alla causa del decesso lo stato di sospensione potrà passare a “deceduto” per tutti i 
registri interessati, dando modo così di intraprendere anticipatamente, procedure di sospensione 
dell’assistenza medica, e una rilevazione più veloce dello stato di decesso. 

 

 

Diagramma di Sequenza relativo alle azioni svolte dalla ASL Competente del comune di 
residenza in relazione all'evento di Morte. 

 

La ASL competente del comune di residenza, alla notifica di un cambio di residenza da parte 
dell’ufficiale di stato civile, dovrà procedere alla comunicazione del cambio di residenza alla 
nuova ASL competente del nuovo comune di residenza e aggiornare immediatamente il registro 
dell’anagrafe assistiti residenti attraverso la funzione Termine Assistenza(). 
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Passaggio di gestione dell'anagrafe degli assistiti residenti 
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Diagramma di Sequenza sempre relativo alle azioni svolte dalla ASL competente del comune di 
residenza in relazione agli eventi: Cambio di Residenza e Morte. 
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4.1.9 Estensione delle attività della ASL di Assist enza presso cui un 
soggetto chiede l’assistenza sanitaria  

Ogni qualvolta un assistito decide di cambiare chi gli eroga l’Assistenza Sanitaria, la nuova ASL 
scelta dovrà obbligatoriamente comunicare la presa in carico del nuovo assistito:  

• alla ASL precedente la nuova presa in carico dell’assistito, affinché possa quest’ultima 
cancellarlo dalla propria anagrafe assistiti (per emigrazione flusso già esistente);  

• alla ASL competente del comune di residenza dovrà segnalare la nuova titolarità 
dell’assistito rendendo possibile l’aggiornamento del registro dell’Anagrafe Assistititi 
Residenti. 

 

Diagramma Use Case relativo alle azioni svolte dai soggetti ASL individuati nelle interazioni per 
il tracciamento del flusso informativo per la registrazione del decesso. 
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Diagramma di Sequenza relativo alle azioni svolte dalla ASL di assistenza attuale in relazione 
all'evento di cambio di residenza. 
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4.1.10 Relazioni tra le ASL coinvolte nel flusso di  gestione dell’assistito 
nella fase transitoria 

 

Diagramma Use Case della gestione dei flussi informativi da parte delle ASL coinvolte. 
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4.2 Fase 2: Scenario a regime per il supporto al Pa tient File 
A regime possiamo aspettarci che per la gestione ottimizzata del flusso informativo per la 

registrazione del decesso, il NSIS utilizzi appropriatamente le indicazioni e le tecnologie proposte 
dal mattone Patient File (cooperazione applicativa, codifiche strutture sanitarie, anagrafe operatori e 
anagrafe dei soggetti di cura). In questo scenario la gestione di tutti gli eventi associati ad un 
soggetto assistito dal Servizio Sanitario Nazionale, dovrà passare attraverso una struttura 
informatica integrata tra Comuni, ASL e Regioni che traccerà tutti i suoi eventi dalla nascita alla 
morte, registrando tutte le volte che ha avuto bisogno dell’erogazione di una prestazione sanitaria o 
che è stato prodotto un referto che lo riguarda.  

4.2.1 Normalizzazione dei flussi informativi relati vi al decesso 

Pur mantenendo l’attuale struttura di raccolta dati per usi statistici ed epidemiologici attraverso le 
schede D4 D5 per conto dell’ISTAT (in forma cartacea o con l’ausilio di strumenti informatici), 
nell’ipotesi dell’esistenza di un sistema di Anagrafi sovra Aziendali, Regionali e sovra Regionali 
interconnesse tra loro attraverso messaggi ed eventi qualificati, relativi ad ogni soggetto coinvolto 
nell’Assistenza Sanitaria, si può ipotizzare che l’inserimento dell’evento decesso nel sistema, sia 
pilotato dall’Ufficio di Stato Civile del comune di decesso, solo dopo l’identificazione certa del 
deceduto (ad es.: verifica dell’identità per i deceduti non residenti).  

 

L’Ufficio di Stato Civile dopo l’accertamento dell’identità del deceduto, procede alla 
compilazione della scheda ISTAT parte B per poi inviarla alla USL di decesso. 

Tutti flussi già attivi potranno evolvere verso una architettura ad eventi anche gradualmente, 
mantenendo invariato il flusso informativo precedentemente normalizzato, per cui anche il 
rilevamento dei dati necessari alla compilazione della parte B della scheda ISTAT potrà avvenire 
con procedure automatiche tra sistemi attraverso le opportune tecnologie adottate per l’integrazione 
tra i sistemi di anagrafi comunali e sanitarie. 
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4.2.2 Ruoli dei soggetti coinvolti nel modello del nuovo flusso 
informativo sul decesso 

Ogni volta che si richiede l’assistenza sanitaria presso una ASL, questa dovrà essere in grado di 
gestire la presa in carico del nuovo soggetto segnalando l’evento di inizio assistenza sanitaria all’ 
Anagrafe sovra Aziendale, Regionale o sovra Regionale a seconda del modello di cooperazione 
applicativa a cui aderisce.  

Questo stesso evento, propagato dalla Anagrafe sovra Aziendale, Regionale o sovra Regionale a 
tutto il sistema, dovrà essere ricevuto dalla precedente ASL di assistenza, sottoforma di messaggio 
di notifica del nuovo stato, generando conseguentemente la cancellazione per emigrazione della 
precedente posizione del soggetto assistito. A seguito della cancellazione del soggetto dalla propria 
anagrafe assistiti, dovrà essere generato un messaggio sempre al sistema dell’Anagrafe sovra 
Aziendale, Regionale o sovra Regionale che confermi l’avvenuta cancellazione. 

La mancanza della corretta sequenza degli eventi potrà essere tracciata, con strumenti di 
monitoraggio automatici per la segnalazioni di questi casi particolari ad agenti automatici o in 
ultimo attraverso operatori umani. 

Alla stessa maniera con cui un ASL riceve l’evento di cambio di assistenza, la ricezione 
dell’evento Morte, propagato dal sistema dell’Anagrafe sovra Aziendale, Regionale o sovra 
Regionale, dovrà dare il via alle procedure di cancellazione per decesso dell’assistito dall’anagrafe 
sanitaria che lo aveva in carico e la notifica finale al sistema.  
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Sempre la sottoscrizione all’evento Morte permetterà alla ASL competente del comune di 
residenza di gestire correttamente la gestione del registro cause di morte e la gestione dell’anagrafe 
degli assistiti residenti, da lasciare in esercizio fino alla completa transizione del sistema al NSIS. 
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4.3 Schede ISTAT 
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Fig. 1: MOD ISTAT D.5 bis scheda di morte entro il 1° anno di vita per femmina 
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Fig. 2: MOD ISTAT D.5 scheda di morte oltre il 1° anno di vita per femmina 
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Fig. 3: MOD ISTAT D.4 bis scheda di morte entro il 1° anno di vita per maschio 
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Fig. 4: MOD ISTAT D.4 scheda di morte oltre il 1° anno di vita per maschio 
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4.4 Modello informativo 
Per il modello informativo completo si rimanda all’anagrafe sanitaria. 

4.4.1 Interaction Diagram 
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4.4.2  Diagramma di classe delle schede ISTAT. 
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4.5 Normative regionali 
Nel seguito saranno riportate le modalità implementative delle singole regioni per la gestione 

dell’attuale flusso del decesso. 

4.5.1 REGIONE LAZIO 

Normativa: Deliberazione della giunta regionale 3 luglio1984 n. 4302 

Direttive e modalità di attuazione di un nuovo sistema informativo di mortalità. Istituzione 
presso le UU.SS.LL di  un registro nominativo delle cause di morte nella Regione Lazio.  

Tracciato record: in access 

Come avviene il flusso: 

 Il medico necroscopo compila il certificato di accertamento necroscopico (A.N.) al momento 
dell’accertamento della morte utilizzando per la descrizione della causa la scheda di morte ISTAT – 
(seconda parte) compilata dal medico curante o ospedaliero: in mancanza di assistenza medica il 
necroscopo è tenuto egli stesso a compilare la scheda di morte ISTAT. Nel caso di morte in 
ospedale il responsabile dell’accertamento necroscopico è il direttore sanitario. 

L’A.N. viene presentato all’ufficio di stato civile del comune in cui si è verificato il decesso. Gli 
uffici di stato civile dei comuni raccolgono e gestiscono informazioni relative a tutti i decessi 
avvenuti nel loro territorio, sia che riguardino cittadini residenti che non residenti e ai decessi dei 
residenti avvenuti altrove.  

Per i deceduti nel territorio del comune (residenti e non residenti) lo stato civile riceve gli A.N. 
in triplice copia, stralcia la prima copia (foglio bianco) e la allega alla copia del Registro degli atti 
di morte da inviare alla Procura della Repubblica. Questo flusso ha periodicità annuale. Il destino 
delle altre due copie è invece subordinato all’accertamento della residenza del defunto; se residente 
nel comune, la seconda copia A.N. (foglio giallo) corredata dai dati anagrafici, viene direttamente 
inviata al servizio di assistenza sanitaria della unità sanitaria locale di residenza e la terza copia non 
viene utilizzata. Se non residente nel comune, la seconda copia verrà inviata alla unità sanitaria 
locale nel cui territorio si è verificato il decesso (dati anagrafici non verificati), la terza copia (foglio 
verde), allegata a copia dell’atto di morte, sarà spedita all’ufficio di stato civile del comune di 
residenza che (verificati i dati anagrafici) la invierà alla ASL di residenza. 

Per i cittadini residenti deceduti fuori comuni lo stato civile di residenza riceverà, dal comune di 
morte, la terza copia A.N. e la invierà alla unità sanitaria locale di residenza. 

Nel caso però in cui il decesso sia avvenuto al di fuori (altro comune del Lazio, altra regione, 
Stato estero) lo stato civile di residenza, quando riceverà copia dell’atto di morte, dovrà compilare 
un modello di notifica di decesso (N.D.) alla unità sanitaria locale di residenza annotando i dati 
anagrafici e la causa di morte, se descritta, nella comunicazione del decesso. Invierà quindi il 
modulo N.D. alla ASL di residenza.  

Tutti i flussi devono essere attivati entro un mese dalla comunicazione del decesso, sia nel caso 
quest’ultima sia rappresentata dalla denuncia di morte (moduli A.N.), sia nel caso in cui sia 
costituita da una comunicazione proveniente dal comune di morte (copia dell’atto). 

La Regione effettuerà il riversamento su supporto magnetico dei dati contenuti negli A.N. e N.D. 
(codificati a livello unità sanitaria locale) secondo un tracciato record unificato per l’intero territorio 
regionale. 

Le UU.SS.LL. dovranno inviare annualmente all’O.E.R l’intero contenuto del Re.N.Ca.M già 
riversato su supporto magnetico. 
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4.5.2 REGIONE EMILIA ROMAGNA  

Normativa: Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19 

Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria 

Art.15 Registro regionale di mortalità (ReM).  

Tracciato record: tabella A (dati anagrafici), tabella B (dati sanitari) 

Come avviene il flusso: 

Ai fini del rispetto delle norme sulla privacy (675/96) i dati anagrafici dell’utente vengono 
trasmessi separatamente dai dati sensibili ( rispett. Tabella A e tabella B). I primi tre campi di 
ciascuna costituiscono la chiave univoca.  

Si utilizza l’intranet regionale. La regione ha prodotto e distribuito un programma di 
archiviazione chiamato AIDA. 

La cadenza di invio dei dati è semestrale. 

L’invio dei dati avviene via FTP o via e-mail.  

 

4.5.3 REGIONE LIGURIA  

Normativa: Codice etico di comportamento per garantire la tutela dei dati personali nell’ambito 
della Registro Mortalità Regione Liguria.  

Tracciato record: tabella A (dati anagrafici), tabella B (dati sanitari) 

Come avviene il flusso: 

 Non è consentita la trasmissione congiunta di dati anagrafici e sanitari. 

La trasmissione dei dati dalle AA.SS.LL. e dai comuni liguri avviene tramite spedizione postale 
di supporto magnetico (solo per elenchi deceduti) o spedizione postale di documentazione cartacea 
(certificati di morte / elenchi deceduti) 

 L’archiviazione del R.M.R.L. è informatizzata e cartacea. 

 Vi è un diagramma di flusso che regola l’invio del materiale 
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4.5.4 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA  

Normativa: No 

Tracciato record: si 

Come avviene il flusso: 

Si attengono alle disposizioni del DPR 285 del 1990. 

Ai Dipartimenti di Prevenzione, incaricati di gestire un registro contenente l’elenco dei deceduti 
nell’anno e la relativa causa di morte, è stato fornito un software specifico, collegato all’anagrafe 
assistiti della regione, che permette l’informatizzazione delle schede ISTAT di decesso (tutti i 
modelli). I dipartimenti sono tenuti anche alla registrazione dei codici ICD-X relativi alle cause di 
morte. La regione gestisce l’intero archivio regionale dal 1989, la proprietà dei dati rimane in capo 
alle singole Aziende sanitarie. 

 

4.5.5 REGIONE TOSCANA  

Normativa: Delibera n. 922 del 02/09/2002 

        Oggetto: Delibera G.R. 18.6.01 n. 659 “Manuale di certificazione dei flussi informativi 
sanitari. Versione 2.1” – Modifiche ed integrazioni – Approvazione Versione 2.1.1 del Manuale 
Tracciato record: si 

Come avviene il flusso: 

Le schede di morte, compilate dal medico e validate, per quanto riguarda la parte anagrafica, 
dall’ufficiale di Stato Civile sono oggetto di archiviazione cartacea da parte delle Aziende ASL 
tenute a conservare un registro dei decessi avvenuti nel proprio territorio (DPR285/90). Le Aziende 
ASL organizzano un sistema di archiviazione elettronica della scheda di morte. La fase di 
registrazione dei dati anagrafici utilizza l’anagrafe assistibili della Azienda ASL. Nel caso in cui il 
deceduto non sia presente nell’anagrafe, l’operatore deve provvedere all’inserimento nell’archivio 
RMR1, di tutta la scheda di morte ISTAT e l’azienda in cui è residente, se toscana, prenderà 
conoscenza dell’avvenuto decesso in occasione dell’invio dei dati da Regione ad Aziende ASL. 

La trasmissione dei dati  da aziende sanitarie a regione avviene mediante procedura 
WINPTRANSFERT che utilizza il client di posta Winpmail  (personalizzata appositamente per il 
trasferimento) e le pagine  per il controllo dell’esito della trasmissione. L’accesso a tale pagina 
WEB è assoggettato a password. 

La trasmissione dei dati  da regione ad aziende sanitarie è effettuata utilizzando la rete regionale 
tramite accesso al sito regionale relativo scaricamento dell’archivio di restituzione. L’accesso è 
consentito solo ai possessori di specifica password. 

In entrambe i casi sarà individuato un unico soggetto titolare. Non è ammesso nessun altro tipo 
di trasmissione. 

La trasmissione dei dati avviene con scadenza trimestrale (Sperimentazione dall’1/07/2003). 
Gli archivi restituiti dalla Regione Toscana alle Aziende ASL comprendono sia gli eventi che si 
sono generati sul territorio della Azienda ASL sia gli eventi relativi ai propri residenti ovunque 
generati. 

Caratteristiche elettroniche: flat file formato ASCII. 
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Trasmissione cartacea di conferma invio:Le Aziende ASL dopo aver effettuato la trasmissione 
alla Regione Toscana devono confermare la conclusione dell’invio mediante fax, a firma del 
direttore generale; i dati riportati devono essere coincidenti con quelli trasmessi per posta 
elettronica. A conclusione delle elaborazioni regionali, la comunicazione della messa a disposizione 
dell’archivio alle Aziende sanitarie avviene tramite lettera indirizzata al Direttore Generale. 

Trasmissione elettronica di conferma invio: L’invio dell'archivio deve essere accompagnato da 
una conferma di invio tramite messaggio di posta elettronica ad uno specifico indirizzo e-mail della 
Regione Toscana che sarà comunicato tramite lettera indirizzata  al direttore Generale.                    
A conclusione delle elaborazioni regionali, la comunicazione della messa a disposizione 
dell’archivio alle Aziende sanitarie avverrà tramite messaggio di posta elettronica indirizzato ai 
referenti aziendali dei flussi DOC. 

Il flusso è organizzato in due archivi connessi biunivocamente mediante i campi che definiscono 
la chiave di relazione: 

Archivio 1 (RMR1) relativo alle informazioni presenti sul certificato di morte. 

Archivio 2 (RMR2) relativo alla codifica delle patologie segnalate nella scheda di morte. 

L’archivio 1 (RMR1) è generato a livello di Azienda ASL, mentre l’archivio 2 (RMR2) a livello 
di CSPO. 

ARCHIVIO 1 (RMR1) Le aziende trasmettono l’archivio RMR1 al CSPO inviando, 
contestualmente alla trasmissione dei dati in formato elettronico, copia delle relative schede 
cartacee (modelli ISTAT D5, o D4 o D5bis o D4bis). I modelli cartacei devono essere trasmessi al 
responsabile del trattamento dei dati del CSPO che sarà indicato con apposita nota del responsabile 
regionale del Registro di Mortalità. 

Sono oggetto di rilevazione anche i residenti in Toscana deceduti all’estero; il comune di 
residenza del soggetto deceduto all’estero comunica l’evento all’Azienda ASL di residenza. 
L’archivio RMR1 si genera esclusivamente a livello di azienda ASL, quindi nel caso di schede di 
morte ISTAT relative a residenti deceduti fuori regione recapitate al CSPO, la compilazione del 
relativo record  nell’archivio RMR1 spetta all’azienda ASL di residenza. Il CSPO farà pervenire la 
scheda alla azienda di residenza. 

ARCHIVIO 2 (RMR2) viene trasmesso alle Aziende ASL una volta all’anno. Tale archivio 
comprende sia gli eventi che si sono generati sul territorio della Azienda ASL sia gli eventi relativi 
ai propri residenti ovunque generati.  

 

4.5.6 REGIONE VALLE D’AOSTA  

Normativa: Delibera n. 939 del 18/03/2002 

Oggetto: Approvazione dell’aggiornamento della disciplina del flusso informativo legato alla 
scheda ISTAT di mortalità e dei relativi atti di indirizzo all’Azienda ASL della Valle d’Aosta  

Tracciato record: si 

Come avviene il flusso: 

La scheda di morte si compone di due parti: la parte A, a cura del medico curante o necroscopo, 
e la parte B, a cura dell’ufficiale di stato civile. Chi compila la scheda ne è responsabile, mentre la 
responsabilità del Registro regionale delle cause di morte (ReMor) compete al servizio di Medicina 
Legale dell’azienda ASL. 
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La scheda ISTAT di morte deve essere compilata per tutti i soggetti deceduti in Valle d’Aosta 
ovunque residenti. Fanno parte del Registro (ReMor) i dati delle schede ISTAT relative ai residenti 
in Valle d’Aosta ovunque deceduti.  

Gli Uffici di stato civile dei comuni della Valle D’Aosta: 

inviano la modulistica all’ISTAT; 

inviano mensilmente al Servizio di Medicina Legale le notifiche di cui all’allegato A/1, anche 
nel caso in cui non si sia verificato alcun decesso; 

inviano al Servizio di Medicina Legale, entro il 30° giorno del mese successivo a quello di 
riferimento  e su apposito modulo cartaceo unificato per tutti i comuni della regione (Allegato A/1): 

notifica anagrafica dei deceduti nel territorio comunale; 

notifica anagrafica dei residenti deceduti in altri comuni della Valle d’Aosta 

le schede ISTAT dei deceduti nel territorio comunale; 

copia fotostatica del certificato di cremazione delle persone decedute nel territorio comunale; 

notifica anagrafica dei residenti deceduti in altri comuni extraregionali e all’estero (dato da 
inserire nell’invio del mese in cui è pervenuta la segnalazione dal comune di morte extraregionale o 
extranazionale). 

Presso la Medicina Legale dell’Azienda ASL perverranno, nei modi descritti e mediante modulo 
cartaceo, 5 tipologie di informazioni da parte degli Uffici di Stato Civile dei Comuni, con scadenze 
mensili per tutti i punti 1,2,3,4,5 e modulo A/1. 

Per la Medicina Legale rimane invariata la procedura di invio alle Aziende ASL di appartenenza 
dei deceduti sul territorio, non residenti. 

Per i decessi di cui al punto 5 il Servizio di Medicina Legale si attiverà per il recupero della 
causa di morte presso la ASL di decesso (se nel territorio nazionale). 

Il servizio di Medicina Legale dell’Azienda ASL provvede alla registrazione delle informazioni 
in formato elettronico. 

Entro il primo semestre dell’anno successivo a quello di riferimento il Servizio di Medicina 
Legale trasmetterà all’OREPS copia dei files completi in ogni loro parte. Detentore del registro di 
mortalità sarà il Servizio di medicina legale dell’Azienda ASL; una copia dei file sarà in dotazione 
dell’OREPS dell’assessorato alla Sanità fatta salva la normativa sulla privacy e il trattamento dei 
dati sensibili. 

I file completati secondo il tracciato record dovranno essere inviati all’OREPS su supporto 
magnetico e accompagnati dal modulo di cui all’Allegato A/2 
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4.5.7 PROVINCIA TRENTO  

Normativa: delibera di Giunta n. 10564 del 30/7/1993 e n. 12824 del 17/9/1993 

Tracciato record: si 

Come avviene il flusso: 



 

49/62 

Mattoni SSN – Mattone 9 – Realizzazione del Patient File 
Regione SiciliaRegione SiciliaRegione ToscanaRegione Toscana

 

La scheda di morte viene compilata in duplice copia dall’Ufficiale di Stato civile del comune nel 
cui territorio è avvenuto il decesso, per la parte B relativa ai dati anagrafici del defunto, e dal 
medico curante o necroscopo per la parte A, relativa alla causa di morte. 

Sono obbligati alla denuncia delle cause di morte: 

I medici “per ogni caso di persona da loro assistita”; 

Il medico necroscopo “nel caso di decesso senza assistenza medica”; 

I medici incaricati di eseguire autopsie o per riscontro diagnostico. 

Il sindaco del comune di decesso è il destinatario della denuncia delle cause di morte, la quale 
deve essere inoltrata entro 24 ore dall’accertamento del decesso inteso come il momento in cui il 
medico necroscopo accertata la realtà della morte.  

Le schede di morte compilate vengono inviate entro il 15 del mese successivo a quello di 
riferimento  dal Comune di decesso al Servizio Statistica e all’U.S.L. nel cui ambito il Comune 
stesso ricade. Vengono controllate e memorizzate  dal Servizio Statistica che invierà 
quadrimestralmente alle U.S.L. competenti esterne alla provincia la copia delle schede di morte di 
persone decedute in Provincia, ma residenti fuori provincia. Con la stessa cadenza il Servizio 
Statistica richiederà alle U.S.L. esterne alla Provincia le copie delle schede di morte relative alle 
persone residenti in provincia, ma decedute fuori Provincia. Non vengono richieste le schede dei 
residenti in Provincia deceduti all’estero. 

Le U.S.L. della provincia di Bolzano e diverse U.S.L. delle regioni Veneto ed Emilia Romagna 
inviano, con cadenza trimestrale, direttamente al Servizio Statistica le schede morte dei deceduti 
residenti in provincia di Trento. Alcune U.S.L. di altre regioni, seguendo la normativa nazionale, 
spediscono le schede di morte dei deceduti residenti in Provincia di Trento direttamente alle ASL di 
residenza.  

Le U.S.L. della Provincia devono provvedere ad inoltrare copia delle schede di morte ricevute da 
fuori Provincia al Servizio Statistica per il completamento dell’archivio provinciale. 

Viene effettuato trimestralmente un controllo incrociato fra DEM/2 e schede di morte su tutta 
la provincia per verificare la completezza della rilevazione ed ottenere l’elenco delle schede 
mancanti relative a residenti in Provincia: queste vengono richieste al comune di decesso, se il 
decesso è avvenuto in Provincia, e all’U.S.L. di decesso, se il decesso si è verificato fuori Provincia. 

Le schede di morte vengono memorizzate mensilmente (circa 40 giorni dopo l’invio da parte del 
comune al Servizio Statistica) in un unico archivio. 

Attualmente il Servizio Statistica ha affidato la codifica delle schede di morte ad un unico 
medico, segnalato dal Servizio per l’Igiene e la Sanità Pubblica, al fine di garantire omogeneità di 
codifica e confrontabilità dei dati all’interno del territorio provinciale.  
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4.5.8 REGIONE UMBRIA  

Normativa: legislazione non disponibile in regione    

Tracciato record: Variabili RENCAM 

 

4.5.9 REGIONE VENETO   

Normativa:decreto n.122 del 16/04/04 

       Oggetto: Istituzione di un Gruppo Tecnico Regionale per la gestione del flusso 
informativo sulla mortalità 

Tracciato record: si 
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Come avviene il flusso: 

 Soggetti istituzionali e compiti: 

Servizio Sanità Pubblica: Controllo della tempistica di invio dati e coordinamento Gruppo 
Tecnico regionale 

Servizio Sistema informativo socio sanitario e tecnologie informatiche: acquisizione dati e 
controlli logico-formali e verifica e completezza dati 

Aziende Sanitarie: Gestione del Registro Locale delle cause di morte attraverso la rilevazione, 
codifica e registrazione informatica delle schede, trasmissione dei dati alla regione, attuazione di 
controlli di qualità 

CRRC-SER: Validazione database regionale mortalità, revisione qualità codifica, reportistica di 
base. 

Le schede di morte devono essere codificate per poter determinare la causa del decesso. Dopo la  
codifica vengono registrate in una base dati utilizzando l’applicativo “Schede di mortalità” 
distribuito alle Aziende ULSS nel 2000. L’applicativo permette un controllo sulle informazioni 
inserite anche con il supporto di tabelle di verifica locali. L’applicativo è disponibile per 
l’aggiornamento nella intranet regionale sotto la cartella INBOX di ogni azienda ASL L’applicativo 
prevede una funzionalità di acquisizione dei dati anagrafici del soggetto deceduto da un file di testo 
il cui tracciato è descritto oltre. 

L’applicativo prevede una funzionalità di creazione automatica dei file da inviare alla Regione 
Veneto che prevede la separazione delle informazioni tra i dati anagrafici e sensibili. I file sono 
creati per anno di riferimento e sono di tipo incrementale per cui ogni invio è comprensivo dei dati 
inviati precedentemente. I file devono essere compressi nel formato .zip anche in un unico file e 
depositati nella intranet regionale nella cartella SMDIR della rispettiva azienda ASL 

La cadenza di invio dei dati è semestrale: 

entro il 30 giugno per i dati relativi al secondo semestre dell’anno precedente 

entro il 31 dicembre per i dati relativi al primo semestre dell’anno in corso 

Pertanto al 30 giugno di ciascun anno dovrà essere completo l’archivio di mortalità regionale 
relativo all’anno precedente. 

 I record che presentano errori sui campi obbligatori vengono esclusi dal caricamento mentre 
quelli che presentano errori sui campi non obbligatori vengono archiviati. Gli errori riscontrati 
vengono comunicati al referente aziendale con la tipologia di errore per una loro correzione e 
ritrasmissione. 

 Alla chiusura dell’archivio dell’anno, ciascuna azienda ASL avrà di ritorno i propri dati 
puliti e validati, in formato compatibile con i diversi programmi di analisi. I dati vengono trasmessi 
privi dei dati anagrafici ai centri regionali accreditati. I dati elaborati sono resi disponibili sia via 
Internet che attraverso la pubblicazione di un bollettino. 

 Le schede raccolte dai servizi Igiene Pubblica delle ASL riguardano sia i decessi di cittadini 
residenti che i decessi di cittadini non residenti; mentre mancano le schede relative ai decessi di 
cittadini residenti che sono deceduti in altra Azienda Sanitaria. I SISP hanno comunque il compito 
di inviare le schede non codificate dei deceduti residenti in territorio non di appartenenza alla 
rispettiva ULSS di residenza. All’archivio regionale le schede verranno codificate e inserite due 
volte (dall’ ASL di decesso e dall’ ASL di residenza) da due codificatori diversi (studio sui doppi 
inserimenti). 
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4.5.10 PROVINCIA BOLZANO   

Normativa:delibera n.4215 del 13/11/2000 

       Oggetto: Istituzione di un Registro provinciale di mortalità  

Tracciato record: si rimanda al tracciato proprio della scheda di morte ISTAT 

Come avviene il flusso: 

E’ presente un diagramma di flusso. 

Il medico curante o necroscopo invia le schede di morte all’Ufficio di Stato Civile del comune di 
decesso. Da qui vengono inviate alla Prefettura che le manda all’ISTAT dove ci sarà un archivio 
dati di mortalità. L’Ufficio di Stato Civile manda la schede al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica 
dell’Azienda Sanitaria di decesso, dove si trova il registro dei deceduti, e al Servizio di Igiene e 
Sanità Pubblica dell’Azienda Sanitaria di residenza, dove si trova il registro dei deceduti. 

 

 

 

4.5.11 REGIONE LOMBARDIA 

Normativa: no 

Tracciato record: no 

Come avviene il flusso 
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Attiveranno un flusso dal 1/1/2005 su base individuale. 

4.5.12 REGIONE SARDEGNA   

Normativa: no 

Tracciato record: no  

Come avviene il flusso: 

Si sta provvedendo alla realizzazione di un software per la registrazione delle cause di morte 
(ReN.Ca.M.).  

4.5.13 REGIONE PUGLIA 

Normativa: no 

Tracciato record: no 

Come avviene il flusso:  

E’ istituito il RENCAM regionale che raccoglie ed effettua il merge dei registri informatizzati di 
ciascuna delle 12 ASL pugliesi. L’input dei dati avviene utilizzando il software SIM3. 

4.5.14 REGIONE CAMPANIA   

Normativa:delibera n. 3141 del 31/10/2003 

       Oggetto: Istituzione del Registro di mortalità della Regione Campania (Re.Mo.R.C.) per 
scopi sanitari, statistici ed epidemiologici.  

Tracciato record: dati anagrafici – dati sanitari 

Come avviene il flusso: 

I servizi di epidemiologica e Prevenzione (SEP) della Regione Campania sono muniti di idonei 
strumenti informatici dotati di un unico Software di gestione ed elaborazione dei dati di mortalità, 
predisposto dall’Osservatorio Epidemiologico in collaborazione con il Servizio Statistico della 
Regione Campania, per consentire la creazione di un archivio all’interno di ciascuna ASL ed il 
periodico invio alla Regione dei dati stessi. 

I servizi di epidemiologica e Prevenzione sono tenuti all’inserimento esclusivamente dei dati 
relativi alle schede ISTAT di morte di soggetti deceduti a partire dal 1/1/2004. 

Ciascun SEP è tenuto ad inserire i dati di tutti i soggetti deceduti nel proprio territorio di 
competenza e a codificare la causa di morte esclusivamente dei propri residenti. 

Qualora il deceduto sia residente nel territorio di una ASL diversa da quella in cui è avvenuto il 
decesso quest’ultima deve inviare, ogni tre mesi (10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio), 
all’Osservatorio Epidemiologico Regionale i dati dei soggetti deceduti nel proprio territorio ma 
residenti in altra ASL 

L’O.E.R. ritrasmetterà i dati ai SEP di residenza dei deceduti che li completeranno con la 
codifica delle cause di morte entro 10 giorni dal ricevimento dei file 

I servizi di epidemiologia sono tenuti ad inviare i dati semestrali ( I° semestre entro il 15 
settembre – II° semestre entro il 15 marzo) esclusivamente dei deceduti residenti nel proprio 
territorio, ovunque sia avvenuto il decesso.  
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4.5.15 REGIONE BASILICATA 

Normativa:  

Tracciato record: si 

Come avviene il flusso 

E’ in stampa il primo atlante di mortalità della regione Basilicata che contiene dati, e relativi 
indicatori, periodo 1982-2001; è in fase di organizzazione l’informatizzazione degli stessi dati; allo 
scopo sono stati utilizzati i dati ISTAT acquisiti tramite l’Ufficio Statistico Regionale, tali dati 
ISTAT saranno aggiornati con periodicità triennale; a breve i dati  saranno resi disponibili (Atlante 
e B.D.M.) presso le Aziende Sanitarie Locali ove sono attivi dal 1997 i registri nominativi delle 
cause di morte che l’Osservatorio utilizza per indagini specifiche; si prevede di richiedere 
all’ISTAT tramite l’Ufficio Statistico Regionale anche i dati nominativi di mortalità.     

4.5.16 REGIONE SICILIANA 

Normativa: D.A. 21.4.2004 “Istituzione del Registro nominativo delle cause di morte (ReNCaM) 
della Regione e di una unità ReNCaM per ciascuna Azienda ASL e adozione tracciato record flusso 
di mortalità”; D.D.G. 13.12.2004 “Approvazione disciplinare tecnico per la codifica delle 
informazioni previste dal tracciato record del flusso di mortalità” 

Tracciato record: si 

Come avviene il flusso 

La Regione Siciliana ha emanato dei provvedimenti di istituzione di un Registro Nominativo 
Cause di morte (ReNCaM) e di riorganizzazione di unità ReNCaM  per ciascuna Azienda ASL 
provinciale, di adozione di un tracciato record per l’informatizzazione del flusso di mortalità e di 
approvazione di un disciplinare tecnico per la codifica delle informazioni contenute nelle schede 
ISTAT D4, D5, D4bis, D5bis.  

La versione utilizzata per la codifica della causa di morte è l’ICD9. 

Il Dipartimento Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato Sanità della Regione Siciliana ha 
messo a punto un software per il caricamento dei dati contenuti nelle schede ISTAT e lo ha 
distribuito alle unità ReNCaM  di ciascuna Azienda ASL. In fase di data entry il software opera una 
serie di controlli logico formali. Tale software crea un archivio locale che dovrà essere esportato e 
trasmesso dall’unità ReNCaM  di ciascuna Azienda ASL al Dipartimento Osservatorio 
Epidemiologico dell’Assessorato Sanità della Regione Siciliana. Nella fase di esportazione 
l’archivio viene suddiviso in due file che dovranno essere trasmessi con invii separati. 

Il tracciato record consta, infatti, di due parti distinte di cui una sola contiene esclusivamente le 
informazioni anagrafiche (nome, cognome, sesso, codice fiscale) relative al soggetto deceduto, e, 
separatamente, le due parti verranno archiviate, secondo quanto previsto dal codice in materia di 
protezione dei dati personali. 

Si dovrà prevedere un collegamento tra le Unità ReNCaM  di ciascuna Azienda ASL e gli Uffici 
di Stato Civile dei comuni dove viene registrato il decesso per l’eventuale acquisizione del file 
anagrafico dei deceduti. 
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4.6 D.P.R. 10 settembre 1990 N.285 
Approvazione del regolamento di polizia mortuaria 

CAPO I 

Art. 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. 1265, 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.  

Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero 
della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Unità Sanitaria Locale dove è 
avvenuto il decesso.  

Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di 
morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della 
Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.  

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal 
medico necroscopo di cui all'art. 4.  

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire 
autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.  

La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta 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.  

(comma 7) Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove 
è avvenuto il decesso all'Unità Sanitaria Locale nel cui territorio detto Comune è ricompreso. 
Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una Unità Sanitaria Locale diversa da quella ove 
è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte all'Unità Sanitaria 
Locale di residenza. Nel caso di Comuni comprendenti più Unità Sanitarie Locali, tali 
comunicazioni sono dirette a quella competente ai sensi del secondo periodo del comma 8.  

(comma 8) Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ogni Unità 
Sanitaria Locale deve istituire e tenere aggiornato un registro per ogni Comune incluso nel suo 
territorio contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte. Nel caso di Comuni 
comprendenti più Unità Sanitarie Locali la regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del 
presente regolamento, dovrà individuare l'Unità Sanitaria Locale competente alla tenuta del registro 
in questione.  

Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche. 
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4.7 D.P.R. 3 Novembre 2000 n. 396  
Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma 

dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 

 

Art. 72 (Dichiarazione di morte)  

1. La dichiarazione di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello 
stato civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il 
cadavere è stato deposto.  

2. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da 
un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.  

3. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro 
stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della 
morte, nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello stato civile, con le indicazioni stabilite 
nell'articolo 73  

 

Art. 73 (Atto di morte)  

1. L'atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, il 
luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza del defunto, il nome e il cognome del 
coniuge, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato; il nome e il cognome, il luogo e la data di 
nascita e la residenza del dichiarante. Se taluna delle anzidette indicazioni non è nota, ma il 
cadavere è stato tuttavia riconosciuto, l'ufficiale dello stato civile fa di ciò espressa menzione 
nell'atto.  

2. In qualunque caso di morte violenta o avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena non si 
fa menzione nell'atto di tali circostanze. 

 

Art. 79 (Morte in viaggio marittimo o aereo)  

1. Se la morte avviene durante un viaggio marittimo, si osservano le disposizioni degli articoli 
203 e 212 del codice della navigazione o, in caso si tratti di navi militari, quelle del relativo 
regolamento per il servizio di bordo, in quanto compatibili con il presente regolamento.  

2. Se la morte avviene durante un viaggio aereo, si osservano le disposizioni degli articoli 835 e 
838 del codice della navigazione, in quanto compatibili con il presente regolamento.  

3. Per la trascrizione degli atti e dei processi verbali relativi a morti avvenute durante un viaggio 
marittimo o aereo, è competente l'ufficiale dello stato civile del luogo di primo approdo della nave o 
dell'aeromobile o, in caso di naufragio della nave o di perdita dell'aeromobile, del luogo in cui 
vengono formati i processi verbali di scomparsa; se tale luogo si trova in Paese estero, le autorità 
diplomatiche o consolari devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile competente, ai sensi 
dell'articolo 17, copia degli atti formati o acquisiti.  

4. L'estratto delle annotazioni fatte nel giornale generale e di contabilità di cui agli articoli 205, 
secondo comma, e 207 del codice della navigazione, e ogni altro documento trasmesso, sono 
annotati negli archivi di cui all'articolo 10.  
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Art. 80 (Morte in viaggio per ferrovia)  

1. Se la morte avviene durante un viaggio ferroviario, il capo del convoglio redige un processo 
verbale con le dichiarazioni stabilite nel presente titolo e lo consegna al capo della stazione nella 
quale si effettua la prima fermata del convoglio; il capo della stazione lo trasmette all'ufficiale dello 
stato civile del luogo, competente per la sua trascrizione.  

 

Art. 81 (Annotazioni)  

1. L'ufficiale dello stato civile che registra l'atto di morte, lo annota su quello di nascita del 
defunto. Se la nascita è avvenuta in altro comune o il defunto risiedeva altrove al momento della 
morte, egli deve dare prontamente comunicazione della morte agli ufficiali dello stato civile del 
luogo di nascita e di quello di residenza del defunto, che devono provvedere rispettivamente 
all'annotazione o alla trascrizione del relativo atto. 

2. Negli atti di morte si annotano i decreti di rettificazione ad essi relativi e l'intervenuto 
riconoscimento o la legittimazione del defunto, ai sensi degli articoli 255 e 282 del codice civile, 
nonchè le sentenze che, ai sensi dell'articolo 67 del codice civile, dichiarano la esistenza delle 
persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte.  

 

Art. 82 (Comunicazione al giudice tutelare)  

1. L'ufficiale dello stato civile che ha formato o trascritto l'atto di morte, entro dieci giorni dalla 
formazione dell'atto, deve dare notizia al giudice tutelare della morte di persona che ha lasciato figli 
in età minore, ai sensi dell'articolo 345, primo comma, del codice civile.  

 

Art. 83 (Morte dello straniero)  

1. Nel caso di morte di cittadino straniero nello Stato, l'ufficiale dello stato civile spedisce 
sollecitamente copia dell'atto di morte al Ministero degli affari esteri per la trasmissione all'autorità 
diplomatica o consolare dello Stato di cui il defunto era cittadino. 



 

58/62 

Mattoni SSN – Mattone 9 – Realizzazione del Patient File 
Regione SiciliaRegione SiciliaRegione ToscanaRegione Toscana

 

 

4.8 Tutela dei dati personali - Legge 675/96 
 

Articolo pubblicato su Internet all’indirizzo http://www.interlex.it/675/regmorte.htm 

Il registro delle cause di morte: riservatezza e accesso 
di Daniele Agostini* - 25.03.98 

Le informazioni che circolano in un sistema informativo pubblico sono soggette al segreto d'ufficio. Quelle 
sanitarie, in particolare, sono vincolate al segreto professionale e d'ufficio (artt. 326 e 622 CP); il trattamento 
dei dati che si riferiscono a persone o enti è regolato dalla L. 31.12.96 n. 675 e successive modificazioni 
(Dlv. 9.5.97 n. 123 e Dlv. 25.7.97 n.255). Per le raccolte di dati condotte per fini statistici e soggette a 
trasmissione a organi centrali è stato fondato anche il segreto statistico (art. 9 DL 6.9.89 n.322). 
Il vincolo normativo è imposto su una materia che la coscienza collettiva sente fortemente: l'osservanza delle 
norme sul segreto è obbligo morale prima ancora che legale. La protezione delle informazioni richiede un 
attivo impegno per prevenire la diffusione indebita: il fatto di non "dire in giro" non esonera dalla 
responsabilità delle eventuali fughe di notizie. D'altra parte, il costo delle informazioni è tale da richiedere la 
produzione di più copie dei dati e la loro conservazione in sedi diverse, per garantirsi contro il rischio di 
distruzione accidentale; e ciò comporta un maggiore rischio di diffusione. 
Il costo della protezione dei dati va previsto tra i costi di gestione dei Servizi. 

Benché la tenuta di banche dati e registri obbligatori non configuri - in genere - un procedimento 
amministrativo, si ritiene che l'accesso ai documenti, previsto dal capo V della L. 7/8/90 n. 241, vi trovi 
applicazione. Ma il diritto di accesso "è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni 
giuridicamente rilevanti" ciò subordina l'accesso alla dichiarazione del motivo della richiesta (art. 25, c. 2, L. 
241/90) e anche a una valutazione della rilevanza giuridica della situazione da tutelare.  
Il rifiuto dell'accesso deve essere motivato (ibid., c.3). 

I dati  

Il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria (approvato con Dpr 10/9/90 n. 285, in seguito RPM), come già il 
precedente, prescrive: "I medici... 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" (art.1 c.1). "Ogni USL deve istituire... un 
registro" annuale dei deceduti e delle relative cause di morte (art. 1 c.7).  

Finalità della raccolta  

La raccolta delle cause di morte ha, formalmente, la caratteristica dell’obbligatorietà: la raccolta è fatta 
perché è prescritta dalla legge. 
Il decaduto RPM (Dpr 803/75) prevedeva che la denuncia di causa di morte avesse esclusivamente finalità 
"statistico-sanitarie"; il RPM vigente (art.1, c.8) afferma che "le schede di morte hanno esclusivamente 
finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche" 

Il titolare e il responsabile  

Secondo la L.675/96 anche per il registro della cause di morte devono essere individuati un titolare e un 
responsabile: titolare è certamente l’USL, e probabilmente, per delega, il Dipartimento di Prevenzione; un 
dubbio sulla titolarità del Dipartimento di prevenzione deriva da un’espressione della CM Sanità 23.6.93 n.24 
(esplicativa del RPM), dove, in 2.4, si afferma che il registro delle cause di morte deve "essere tenuto presso 
l’USL (generalmente al servizio igiene pubblica)", intendendosi con quel "generalmente" che quel Servizio -e 
il Dipartimento in cui è confluito- non è il detentore obbligatorio del registro. 
Il responsabile è una persona fisica o giuridica; le sue caratterizzazioni paiono più di una persona che di un 
ufficio: è preposto dal titolare al trattamento di dati personali; è dotato di esperienza, capacità e affidabilità 
che garantiscano il rispetto delle disposizioni, in particolare sotto il profilo della sicurezza dei dati; per 
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assolvere a questi compiti non può non essere un operatore degli uffici in cui i dati sono trattati. 
Il titolare deve specificare analiticamente i compiti assegnati al responsabile e vigilare sull’osservanza delle 
proprie istruzioni e disposizioni. 

Aggiornamento  

L’aggiornamento del registro è previsto dal RPM nel senso della completezza (art. 1 c.8), e della rettifica, in 
particolare per la diagnosi fornita dall’autopsia (artt. 39 e 45; l’art. 45, 2.c, del RPM recita: "i risultati delle 
autopsie devono essere comunicati al sindaco e da quest’ultimo al coordinatore sanitario dell’USL... per 
l’eventuale rettifica della scheda di morte"). L’aggiornamento è prescritto dall’art 13 L. 675/96, che riconosce 
come diritto dell’interessato alla correttezza della sua immagine "l’aggiornamento, la rettificazione... 
l’integrazione dei dati".  
In ordine all’aggiornamento su riscontro diagnostico, va tenuto presente che la scheda, essendo un 
documento datato e sottoscritto, non può essere corretta, anche perché si trova presso l’USL in copia. Il 
registro, invece, deve essere aggiornato attraverso l’indicazione della rettifica portata dal referto autoptico. 
Poiché in genere il referto porta la descrizione morfologica dei riscontri, i quali non sempre trovano una 
corrisopondenza univoca in una diagnosi e in particolare solo raramente possono fornire l’identificazione, tra 
diverse patologie, della malattia che ha portato a morte, è solo quando la diagnosi clinica della scheda è 
palesemente contraddetta dal riscontro obiettivo che si può procedere a rettifica senza grande probabilità di 
errore. 

Il Comune  

l’art. 1, 1° c., del RPM prescrive che " i medici 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". 
Al sindaco, non all’USL.  
Il Comune deve informare l’USL (c.2) nel caso di morte per malattia infettiva. All’USL il Comune manda 
"copia della scheda di morte... entro 30 giorni...". L’USL, e non il Comune, "deve inviare copia della scheda 
di morte all’USL di residenza" (art. 1, c.7) 
Il Comune trattiene dunque l’originale, ma non perché gli competa una funzione di registro, bensì solo per 
provvedere alla trasmissione all’ISTAT. Anche ai fini degli atti di stato civile, la scheda di morte non ha alcun 
valore, competendo questa funzione alla dichiarazione di morte presentata dai familiari o da chiunque sia 
informato del decesso (art.1 RPM; RD 9/7/39 n. 1238 sullo stato civile). 
Dunque il Comune non detiene il registro delle cause di morte; la conoscenza, da parte del Comune, della 
causa di morte non è richiesta da alcuna norma vigente, quindi il Comune non deve detenerla. La pratica di 
alcuni Comuni di riservarsi fotocopie o trascrizioni della scheda di morte o di reclamare le relative 
certificazioni è arbitraria e sicuramente contraria allo spirito della L. 675/96. 
Del resto, il registro conservato presso l’USL, oltre che essere organizzato per comuni (art. 1 RPM) è di fatto 
il registro del Comune, data la definizione dell’USL come "complesso... dei servizi dei comuni singoli o 
associati i quali... assolvono ai compiti del Servizio Sanitario Nazionale" (art. 10 L.833/78). 

Registri di patologia  

I registri tumori e di patologia possono accedere ai dati di mortalità solo 1) se sono istituiti come enti pubblici 
non economici, 2) se la comunicazione è prescritta dalle norme istitutive; diversamente la comunicazione va 
prevista nell’ambito dei trattamenti da notificare al Garante. Ogni informazione sulla scheda ISTAT tratta dai 
registri tumori tramite canali diversi da quello ufficiale (il Responsabile del Registro delle cause di morte) 
costituisce violazione della Legge. 

Accesso ai dati di mortalità  

Le "finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche" (art. 1 c.8 RPM) fanno ritenere che l’accesso ai dati da 
parte di enti interessati a valutazioni epidemiologiche e statistiche sia compito d’istituto del registro. 
Benché la tenuta del registro non configuri un procedimento amministrativo, come si è detto, si ritiene che 
l'accesso ai documenti, previsto dal capo V della L. 7/8/90 n.241, vi trovi applicazione. Il diritto di accesso 
"riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti" subordina 
l'accesso alla dichiarazione del motivo della richiesta (art. 25, c.2, L 241/90) e anche a una valutazione della 
rilevanza giuridica della situazione da tutelare. 
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Si riconosce il diritto all'accesso  
- agli eredi legittimi e testamentari,  
- al Magistrato per esclusivi fini di giustizia,  
- agli enti ai quali è concessa una specifica potestà in materia, come i registri di patologia costituiti come enti 
pubblici non economici, per le finalità epidemiologiche d'istituto. 
- agli istituti di cura e di ricerca che hanno seguito clinicamente il deceduto (colle cautele già dette). 
Le richieste da parte degli enti ai quali si riconosce il diritto di accesso sono agevolmente identificate da 
intestazioni e timbri, mentre l'indirizzamento delle risposte al responsabile dell'amministrazione richiedente 
dovrebbe garantire in misura sufficiente contro la violazione degli artt. 326 e 622 c.p. (segreto d'ufficio e 
professionale).  

La certificazione  

Le richieste presentano un arcobaleno di espressioni (certificato necroscopico, certificato di morte, più 
spesso, ma molte altre); il Registro rilascia o una copia conforme all’originale della scheda ISTAT e dei 
referti autoptici o un’attestazione di quanto risulta agli atti. Ciò va detto, perché la natura del documento in 
questione non è quella di un certificato medico, dove il medico dichiara circostanze di cui ha conoscenza 
diretta assunta nell’esercizio della sua atttività; la natura dell’atto è quella di un riscontro amministrativo di 
una risultanza di cui il responsabile non ha alcuna conoscenza se non tramite dichiarazione di terzi. La 
natura dell’attestazione comporta che, se non si risponde a un quesito specifico, è necessario riportare tutto 
quello che risulta, senza omettere nulla, anche se si ritiene che le notizie possano avere aspetti riservati (il 
chè è comunque vero, ma superato dal diritto all’accesso che, nell’attestare, si riconosce al richiedente).  

La richiesta da parte degli eredi  

Il deceduto conserva i propri diritti personali che sono rappresentati dagli eredi. 
Con espressione infelice, la L.675/96 (art.13, c.3) proclama: "I diritti... riferiti ai dati personali concernenti 
persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse". Si ritiene che non vi abbia 
interesse chi non è erede del defunto, che rappresenta l’interesse del defunto. 
L’erede spesso è sollecitato dagli enti erogatori a richiedere e produrre la certificazione delle cause di morte 
per accedere a prestazioni pensionistiche o assicurative. Benché sia una richiesta probabilmente illegittima, 
non pare tuttavia possibile rifiutare il documento all’erede che è titolare dei diritti su quelle informazioni. 
Certamente, se la funzione certificativa del Registro può essere prevista, è difficile negare al certificato -una 
volta emesso- una funzione amministrativa che il RPM non gli attribuisce.  
Gli eredi legittimi sono elencati nell'art. 565 CC: "Categorie dei successibili: nella successione legittima 
l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, ai parenti 
naturali e allo Stato, nell'ordine...". I successivi artt. 566-584 CC. regolano l'ordine e il concorso; i dati più 
importanti sono:  
- ascendenti e collaterali sono eredi solo in mancanza di discendenti; 
- il coniuge è erede in concorso con i soli discendenti del morto se esistono, oppure, in assenza di questi, in 
concorso con fratelli e ascendenti del morto. 

Certificazione della qualità di erede  

I privati che avanzano la richiesta dell'attestazione della causa di morte di un congiunto devono dichiarare la 
propria qualità di erede legittimo o documentare quella di erede testamentario. Sull'attestazione, e sulla 
copia che resta agli atti, vengono annotate l'identità del richiedente, la sua qualità di erede e la dichiarazione 
generica della motivazione del regime fiscale richiesto (in bollo o in esenzione di bollo), ciò perché sia 
palese, al Servizio emittente e all'amministrazione destinataria, il titolo al quale è stata avanzata la richiesta. 
Di fatto si produce una domanda con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 4 L. 15/68) della 
qualità di erede, firma autenticata e dichiarazione del regime fiscale; il tutto in due copie, comprendenti 
anche l'attestazione, una per il richiedente e una agli atti del Srvizio. 
L'art. 4 della Legge 4.1.68 n. 15 prescrive: "L'atto di notorietà concernente... stati o qualità personali è 
sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta... dinanzi al funzionario competente a ricevere la 
documentazione... il quale procede all'autenticazione della sottoscrizione". Si potrebbe anche vedere, in 
molti casi, la fattispecie prevista dall'art. 2 della stessa legge (dichiarazione sostiutiva di certificazioni, 
comunemente dette autocertificazioni): "... lo stato di vedovo, ... il decesso del coniuge, dell'ascendente o 
discendente sono comprovati con dichiarazioni... sottoscritte dall'interessato e prodotte... La sottoscrizione 
deve essere autenticata". 
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Per l'autenticazione il richiedente si fa riconoscere in genere mediante la carta d'identità, ma spesso propone 
la patente di guida, che è valida come documento d'identità solo per i primi cinque anni dal rilascio; ad un 
rifiuto, il titolare di solito oppone la validità dell'abilitazione alla guida, senza contare che l'identità del titolare 
potrebbe non essere riconoscibile o per l’alterazione della fisionomia del titolare o per il detrioramento del 
documento. Al riconoscimento può contribuire anche il confronto fra la firma apposta sulla richiesta e quella 
che compare sui documenti. 
Un'incertezza nell'identificazione del richiedente può essere motivo di rifiuto dell'attestazione, perché la 
responsabilità della comunicazione indebita ricade sul funzionario che fa il riconoscimento. 

Il Magistrato  

Il testo della L. 675/96 fa numerosi riferimenti all’uso dei dati personali in ambito giudiziario; in particolare 
richiama un buon numero di dettagli tecnici che solo un giurista potrebbe discutere; in buona sostanza, l’uso 
dei dati per fini di giustizia è fortemente incentivato e, si potrebbe dire, privilegiato. Su richiesta formale del 
Magistrato non pare possibile negare l’accesso ai dati; meno certa è l’ammissibilità della richiesta dei periti 
del tribunale o di parte, in carenza di una richiesta del Magistrato. In questi casi la preventiva notifica al 
Garante è difficilmente proponibile, dati i tempi stretti che i periti cercano di imporre; un sollecito a far 
formalizzazione da parte del Magistrato la richiesta potrebbe risolvere la questione con facilità. 

Enti previdenziali  

Gli enti richiedenti in genere necessitano di una o di alcune determinate informazioni, ma, per prassi invalsa, 
richiedono l’intero documento, benché fornito di dati irrilevanti. La L. 675/96 pone di nuovo l’accento sul fatto 
che ciò che non serve non deve essere richiesto. La richiesta deve essere mirata alla conoscenza della sola 
informazione che serve e la risposta deve essere che dalla scheda ISTAT risulta o non risulta quella 
circostanza, senza fornire, colla copia integrale della scheda, molte altre notizie riservate e irrilevanti. 
Diverse informazioni possono poi essere fornite dagli eredi alle amministrazioni interessate attraverso lo 
strumento della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, l’autocertificazione, prevista dalla L. 15/68. 
Purtroppo, però, l’ente che richiede, o che manda a richiedere, la documentazione impropria non precisa né 
la necessità né la norma che giustifica la trasmissione. Il consiglio da dare in questo caso è di insistere per 
avere una richiesta formalmente corretta e di inserire questo punto nella notifica al Garante. 
Può essere diverso per l’ufficio Pensioni di guerra del ministero del tesoro, perché l’art. 15 del DPR 23.12.78 
n. 915 (T.U. delle pensioni di guerra) prevede espressamente che "tutti i documenti necessari per l’istruttoria 
delle domande... sono acquisiti d’ufficio"; in particolare vengono menzionati "i documenti sanitari" e, tra i 
debitori, "gli istituti ospedalieri": ciò rende probabile che la causa di morte possa essere legittimamente 
richiesta; resta tuttavia incerta la pertinenza dei dati con le finalità del loro possesso. 
Anche l’INAIL ha diritto ad accedere ai "documenti clinici e necroscopioci" relativi agli infortunati ricoverati 
negli ospedali (DPR 30.6.95 n. 1124, TU degli infortuni sul lavoro, art. 94) 

Eccesso di richiesta  

Ove pretesa da enti erogatori, la causa della morte dovrebbe essere richiesta non in termini diagnostici esatti 
(benché presuntivi), ma nella genericità sufficiente a sortire gli effetti istituzionali: una pensione, un’eredità, 
una provvidenza assicurativa possono essere vincolati (in positivo o in negativo) all’ipotesi di decesso per 
causa naturale, o per infortunio, o per eventi catastrofici o bellici, o ancora per suicidio o per reato; in ognuno 
di questi o di altri casi, la richiesta dovrebbe limitarsi alla sola voce che interessa e ad essa dovrebbe 
attenersi la risposta. 
L'art. 9 della Legge precisa che "I dati personali oggetto di trattamento devono essere... d) pertinenti, 
completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati". È urgente 
che gli enti interessati adottino una nuova formula di istanza, che richieda i soli dati rilevanti e le norme che 
ne prescrivono la trasmissione; infatti è evidente che la richiesta di dati non necessari viola la Legge. 

Tipologia di prestazione e regime fiscale  

L'accesso alla documentazione amministrativa (e in particolare al registro delle cause di morte) attraverso 
visura deve garantire la protezione dei dati personali che non sono oggetto del diritto dell'istante. 
"Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in 
materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura" (art. 25, c.1 L. 241/90). Questa indicazione dovrebbe 
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risolvere il dilemma sulle tariffe da applicare alla prestazione. 
L’emissione di certificati relativi al decesso per finalità assistenziali, previdenziali, bancarie e assicurative 
pare esente dal bollo ( art. 9 tab. B legge sul bollo; DPR 915/78 art. 126; L. 29.12.90 n. 405 art. 7, c.5); per 
finalità diverse è soggetta al bollo vigente.  

Comunicazione dei dati per fini scientifici  

I dati personali possono essere raccolti senza il consenso della persona descritta (o dei suoi "aventi causa") 
solo in casi particolari (art.12 L.675/96): in ossequio a obblighi di legge, per scopi di ricerca scientifica o di 
statistica (ma solo in forma anonima) o per salvaguardia della vita e dell’integrità fisica di persone, anche 
diverse dall’interessato. L’anonimato del dato per uso scientifico e statistico è ripreso anche dall’art. 20, che 
dunque non lascia dubbi su questo punto. 
Dunque la regolamentazione proposta dalla Regione Emilia-Romagna con Circ. n. 45 del 22.12.89 (che 
autorizzava la comunicazione sotto definiti vincoli) è stata riassorbita dalla recente disposizione. L’art. 27 
della Legge consente l’uso dei dati per i fini d’istituto, ma ripete l’atteggiamento restrittivo nei confronti di ogni 
altro corrispondente: la comunicazione agli enti di ricerca e di cura è ancora subordinata alla notifica al 
Garante. 
Anche la trasmissione dei dati alla Regione ricade nella categoria dei trattamenti che le USL devono 
notificare al Garante, giacché il registro non è obbligatorio; i successivi trattamenti (detenzione, elaborazioni, 
comunicazione a diversi uffici regionali e no, incroci con altri registri...) devono essere notificati al Garante 
dalla Regione. È in corso lo sviluppo di una proposta di regolamento che prevede l’istituzione del Registro 
Regionale di Mortalità mediante un atto ufficiale della giunta regionale e la formalizzazione delle 
comunicazioni ai registri delle USL nonché con le altre amministrazioni interessate. 

* Medico responsabile del registro deceduti di Bologna ex DPR 285/90 e precedenti, responsabile dell'ufficio per l'epidemiologia e il sistema 
informativo del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Usl della Città di Bologna, responsabile del registro dei certificati di assistenza al parto. 


