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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE E PREVENZIONE
6 novembre 2018, n. 952
Autorizzazione all’ uso di un manufatto consistente in un filtro a carboni attivi per feretri, prodotto dalla
ditta ECO TOMB Srl, con sede legale in Locorotondo, alla Via Sant’Annibale Maria di Francia, n. 21, ai sensi
dell’art. 77, comma 3 del DPR 10 settembre 1990, n. 285
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione

tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello

organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale - MAIA”;
• Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 recante “Adozione del

modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.” con il quale sono stati individuate le Sezioni
relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
• Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell’incarico di

Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere alla dr.ssa Francesca Zampano;
• Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 47 del 25.10.2012 di conferimento dell’incarico di Dirigente

del Servizio “Sanità Pubblica, igiene degli alimenti e Sicurezza del lavoro”, al dott. Antonio Tommasi;
• Vista la D.D. n.323 del 24.9.2015 di conferimento dell’incarico di A.P. “Igiene, Sanità Pubblica ed Ambientale,

Sorveglianza epidemiologica”;
• Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di A.P. e confermata dal Dirigente del Servizio,

riceve la seguente relazione :
Premesso che:
il D.lgs 31.03.1998 n. 112 ha conferito alle Regioni l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in tema
di salute e sanità veterinaria ed il DPCM 26.5.2000 ha individuato tra le funzioni conferite, le autorizzazioni
previste dal regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285;
in particolare, l’art. 77 prevede che in caso di tumulazione, il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio
superiore di sanità, può autorizzare l’uso di valvole o altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i
gas della putrefazione;
il Ministero della Salute ha chiarito il contenuto del trasferimento di funzioni precisando quali autorizzazioni
sono state trasferite alla competenza delle Regioni e quali sono rimaste in capo al Ministero della Salute tra
cui quelle previste dagli artt. 31, 75 e 77 del DPR 285/90;
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con nota n. 36158_P_11/12/2015 indirizzata agli Assessorati regionali alla Sanità, il Ministero della Salute,
modificando il precedente orientamento, ha indicato che le autorizzazioni citate rientrano tra le funzioni e
compiti conferiti alle Regioni ai sensi del DPCM 26 maggio 2000 in quanto il Ministero della Salute, previo
parere del Consiglio Superiore di Sanità provvederà a definire unicamente le prescrizioni tecniche di natura
igienico sanitaria precisando che, per ottenere ex novo o rinnovare la scaduta autorizzazione ministeriali i
produttori di materiali funerari dovranno presentare la documentazione tecnico-amministrativa direttamente
all’Ufficio regionale afferente territorialmente alla propria sede legale;
con nota n. 34678 del 13/12/16 il Ministero della Salute ha fornito chiarimenti in merito alla circolare sopra
indicata trasmettendo le regole tecniche di natura igienico sanitaria desunte dai precedenti pareri del Consiglio
Superiore di Sanità relativi ai materiali non normati dal DPR 285/90;
Visto l’art. 77, comma 3 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
Vista la richiesta in data 1 ottobre 2018 e la relativa documentazione prodotta dalla ditta Eco Tomb, con sede
legale in Locorotondo, alla Via Sant’Annibale Maria di Francia, n. 21, nonché la successiva documentazione
prodotta ad integrazione in data 9 ottobre 2018 dalla ditta medesima;
Visto il parere richiesto al Ministero con nota prot. AOO_152/4328 del 10.10.2018 in merito alla validità delle
prove effettuate dal laboratorio Safe s.r.l.;
Vista la presa d’atto del Ministero della documentazione presentata dalla ditta ECO tomb s.r.l. finalizzata al
rilascio dell’autorizzazione in questione
VERIFICA AI SENSI DEL D.L.GS N.196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’Atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs n.196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto. Essi sono trasferiti in documenti
separati esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui al d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio regionale.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE PSB




sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile della A.P. “Igiene,
Sanità pubblica ed Ambientale, Sorveglianza Epidemiologica”, confermata dal Dirigente del Servizio
Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi Di Lavoro;
richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. R. 4.2.1997, n.7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale;
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D E T E R M I N A
Per quanto esposto e che qui si intende integralmente riportato


di AUTORIZZARE per le tumulazioni, l’uso del manufatto consistente in un filtro a carboni attivi per
feretri da utilizzare per l’abbattimento delle esalazioni da sostanze organiche in decomposizione,
prodotto dalla ditta ECO TOMB Srl con sede legale in Locorotondo, alla Via Sant’Annibale Maria di
Francia, n. 21, con le seguenti prescrizioni:
1. la valvola deve essere tarata per una sovra-pressione interna (differenziale di pressione) massima
di 0,03 bar ed è autorizzata solo per installazioni su manufatti in doppia cassa (esclusivamente
cassa interna in zinco e cassa esterna in legno), con materiali contemplati dal vigente D.P.R:
285/1990;
2. non é da ritenersi obbligatoria l’installazione della valvola sulla doppia cassa, ciò sia ai sensi dei
comma 1 e 3 dell’art. 77 del vigente decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990,
n. 285 che ai sensi dei limiti di funzionamento e di efficienza della valvola corredata di sistema
depurativo, in merito all’andamento del processo di decomposizione, della composizione dei
reflui, fattori climatici e fattori intrinseci di ciascuna salma;
3. l’uso di valvola é da escludere nei casi di deceduti per malattie infettivo-diffusive come previsto
dall’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e in presenza
di cofani realizzati in materiali diversi da zinco+legno (cassa interna in zinco) e/o assemblati
diversamente.



di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;



di PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP, ai sensi di legge;



di DISPORRE la diffusione dei contenuti del presente provvedimento attraverso il sito www.regione.
puglia.it ed il portale sanitario regionale www.sanita.puglia.it e con gli altri mezzi di comunicazione
ritenuti idonei.

Il presente atto, composto da n° 4 facciate compresa la presente, è adottato in originale.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott.ssa Francesca Zampano

