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Camera mortuaria
Informazioni utili ai familiari
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Via Pace, 9 - Milano

L’ingresso è consentito tutti i giorni,
dalle 8.00 alle 12.00 
e dalle 14.00 alle 19.00

CAMERA MORTUARIA

INGRESSO
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Gentile Signora, Gentile Signore, 

nel porgerle le nostre più sentite condoglianze 
per il lutto che l’ha colpita, pensiamo possa 
essere utile fornirle alcune informazioni relative 
alle incombenze che questa dolorosa circostanza 
comporta. 

Se desidera e ettuare la veglia funebre presso 
l’abitazione o presso una “Sala del Commiato” 
(appositi spazi gestiti da Imprese di pompe 
funebri), è possibile trasferirvi la salma 
dall’Ospedale, entro 24 ore dal decesso. È 
sufficiente comunicare questa decisione al 
personale sanitario e contattare un’Impresa 
di sua fiducia, che si recherà presso la Camera 
Mortuaria. 

Le ricordiamo che la scelta dell’Impresa di 
onoranze funebri è di sua sola ed esclusiva 
competenza : potrà avvalersi di qualsiasi 
Impresa autorizzata e operante sul territorio 
nazionale. 

Desideriamo ribadire che nessun dipendente 
può raccomandare alcuna Impresa o procurarne 
i servizi; nessuna ditta è convenzionata con 
l’Ospedale né può essere presente in Ospedale o 
in Camera Mortuaria per proporre servizi funebri. 

Presso la Camera Mortuaria troverà comunque 
un elenco di Imprese di Onoranze funebri 
operanti nel nostro territorio. 

Il personale sanitario che incontrerà, 
riconoscibile dalla divisa e dal cartellino di 
riconoscimento, non è autorizzato a ricevere 
alcun tipo di compenso da parte dei familiari. 

La vestizione della salma , presso la Camera 
Mortuaria, può essere svolta dai familiari o 
delegata all’Impresa di onoranze funebri. 

Le pratiche inerenti alle certificazioni di legge 
per la denuncia di morte vengono effettuate 
dalla Direzione Medica di Presidio dell’Ospedale, 
mentre i certificati di morte (senza diagnosi) di 
cui avrà bisogno per uso amministrativo sono da 
richiedere agli uffici di Stato Civile del Comune 
di Milano.

Le segnaliamo che il Comune di Milano dà la 
possibilità ai suoi cittadini di usufruire di funerali 
scelta di tale possibilità, potrà rivolgersi al: 

Settore Servizi Funebri del Comune di Milano 
via Larga, 12 (primo piano, Stanza 115/120 – 
ingresso da via Rastrelli, 7) 
Da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 15.30 
Sabato e festivi, dalle 8.30 alle 12.00 
tel. 02. 88.462.168/9 
(www.comune.milano.it)

La preghiamo di segnalare immediatamente ogni 
qualsiasi disfunzione rispetto a quanto sopra 
descritto a:
Direzione Medica di Presidio
tel. 02 5503.3202 / 3634/2143
direzione.presidio@policlinico.mi.it
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Per informazioni: 
Camera Mortuaria 
tutti i giorni dalle 8.00 alle 12.00 
e dalle 14.00 alle 19.00. 
Tel. 02 5503.3150


