
 

 
CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI 

Ufficio Studi e Formazione 
 
 

      CIRCOLARE N.  91 
Operativa       

 
OGGETTO: Materie complementari. 

Polizia Mortuaria. 
Denunce di decesso. Integrazione alle circolari del Corpo nn. 57/10, 76/10, 127/11 e 
65/12. 

 
 A seguito di segnalazione pervenuta dal sevizio di medicina legale dell’A.S.L. TO2, in  
relazione all’attività di accertamento necroscopico svolto sul territorio delle circoscrizioni VI e VII, si 
è reso necessario modificare le modalità di comunicazione delle denunce di decesso. 

Pertanto a decorrere da lunedì 21 ottobre 2013, il servizio in oggetto dovrà essere espletato nelle 
modalità di seguito rappresentate.   
  

Nei giorni feriali: 
 

 

 
 

le comunicazioni di decesso per i residenti nel territorio di competenza dell’ASL TO2 
(circoscrizioni VI e VII), devono essere effettuati tramite trasmissione via fax al n. 011-XXXXXX; 
(SC Medicina legale sede di Via Montanaro 60) attivo nel seguente orario: 

 
 dalle ore 8,00 del lunedì alle ore 16.00 del venerdì; 

 
       Nei giorni festivi e prefestivi  

le comunicazioni di decesso per i residenti nel territorio di competenza dell’ASL TO2 
(circoscrizioni VI e VII), devono essere inoltrate dagli incaricati tramite comunicazione telefonica 
esclusivamente nei seguenti orari al centralino dell’Ospedale San Giovanni Bosco tel. n. 
011/XXXXXX, il quale avrà il compito di contattare il medico legale reperibile: 

sabato, domenica e festivi dalle ore 8,00 alle ore 20.00; 
venerdì e giorni prefestivi (eccetto sabato) dalle ore 16.00 alle h. 20.00 

 
La tabella relativa alla procedura di trasmissione delle denunce di decesso allegata alla circolare 

del Corpo n. 65/12 è revocata e sostituita da quella allegata alla presente circolare. 
 

CSLV/cslv/CC 
Addì,  17/10/2013 
                                                                                                           F.to      IL DIRIGENTE DI P.M. 
                                                                                                                       Dott. Giovanni ACERBO 
Allegati: 
 Tabella procedura trasmissione denunce decessi. 
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