
  
 
 

           PROTOCOLLO DI CONVENZIONE   
                                                                 PER  
                 FUNERALE A COSTO CALMIERATO  
 
 
PREMESSO  che L’ASL di Vallecamonica ha ricevuto una richiesta da parte delle OOSS di Cgil 
Cisl Uil  a livello Confederale e dei sindacati dei Pensionati della Vallecamonica- sebino e di 
Brescia per sollecitare un intervento dell'Azienda Sanitaria Locale a meglio disciplinare i servizi 
funebri all’interno degli Ospedali di Esine e di Edolo  con l’obiettivo di rispondere ad una necessità 
e esigenza sociale, atta a definire le condizioni per un funerale a costo calmierato e che saranno  
applicate dalle aziende firmatarie del presente protocollo ai cittadini che sceglieranno di avvalersi di 
tale  servizio. 
 
CONSIDERATO  che le parti firmatarie del  Protocollo hanno il solo obiettivo di proporre ai 
cittadini un'opportunità affinché possano o meno avvalersi  delle condizioni definite per un funerale 
dignitoso e a prezzi equi e calmierati anche ai sensi dell’art. 49 -1° comma  del D.lgs  267/2000. 
 
TENUTO CONTO  che le condizioni definite hanno il solo intento di fornire ai cittadini e a  tutte le 
ditte operanti sul territorio la possibilità di prestare i propri servizi all’interno della libera scelta che 
sottintende ad ogni attività operante in un libero mercato; pertanto le condizioni, cui si è pervenuti 
con  la presente Convenzione,  rappresentano la sintesi della discussione  che ha coinvolto  buona 
parte delle ditte operanti sul territorio e con le quali si sono raccolte osservazioni, integrazioni e 
proposte, che hanno consentito di  condividere il presente  protocollo.  
 
RIBADITO  che è stato e sarà  consentito ad ogni attività di sottoscrivere il presente protocollo 
entro la data del 28 febbraio 2014  per permettere di divulgare a cura dell’ASL a tutti i  cittadini,  le 
condizioni che si sono definite nella convenzione,  
 
CHIARITO  che sarà permesso in futuro ad ogni altra attività che volesse aderire alla convenzione,  
di poterlo fare,  a condizione che dovrà sopportare l’onere e il costo della stampa per la diffusione 
del   nuovo pieghevole in cui si dovranno inserire le aziende che si sono successivamente dichiarate 
disponibili ad applicare le condizioni definite dalla presente convenzione. 
 

                                         SI E’ CONVENUTO: 
 

1) Servizio funebre completo a prezzo calmierato 
 

      € 2650,00  per le salme che sono tumulate con cofano in Zinco. 
 

€ 2350 ,00  per le salme per le quali è disposta l’inumazione.  
 
 



 
Per il  funerale a prezzo calmierato (sopra descritti) sono garantiti e compresi i seguenti 
servizi:  
 

a) Igienizzazione della salma, vestizione, incassamento con adeguata imbottitura e 

chiusura del feretro.    
b) Disbrigo di tutte le  pratiche amministrative inerenti il decesso,compreso 
pagamento bollettino del Comune, comprensive delle relative  marche da bollo  
c) Annunci necrologi con o senza foto e pagamento tassa affissioni nel Comune di 

Residenza del defunto o nel  Comune dove si svolge il rito funebre.   
d) Bara in larice chiaro o scuro o legno similare. Se la salma è disposta per la 

tumulazione deve essere compresa  la fornitura del secondo cofano in zinco con 
sigillatura a stagno del feretro con valvola e relativa targhetta identificativa. 

e) Allestimento presso l'abitazione della camera ardente con addobbi alle 
pareti,coccarda esterna all’abitazione, reggibara,tappeto, luce , croce (se 
richiesta ) e due candelabri , un cuscino di fiori per il cofano o in alternativa il 
cestino e, qualora richiesto, il tavolino per la raccolta firme della partecipazione 
al lutto. 

f) Il Trasporto a casa nei Comuni della Vallecamonica è incluso nel prezzo 
definito dalla Convenzione.  

g) Messa a disposizione del carro funebre per trasporto e per l'allestimento della 
camera ardente e per il rito funebre, compreso il servizio dei 4 portantini 
+autista. 

h) Posa provvisorio cimiteriale per quei casi in  cui è disposta l’inumazione  con 
apposizione  di una croce in legno con foglio A4 che  identifichi il defunto con 
foto e il tutto plastificato . Per il defunto per il quale è disposta la  
tumulazione,sarà effettuata la  chiusura del loculo con  apposizione del foglio 
identificativo plastificato con foto e dati del defunto o targhetta similare.  

i) Se l’allestimento della camera ardente è fuori dai Comuni indicati dalla 
convenzione,  si applicherà un costo  aggiuntivo di 0.60 al Km oltre eccedente  la 
distanza dal confine del comune della Vallecamonica  più  vicino al luogo di 
residenza del defunto( andata e ritorno ) In aggiunta a questo si applicherà 
anche il costo per l’autista del carro funebre dell’importo forfettario di € 100,00 
nei casi in cui  la distanza  eccede i 200 km tra andata e ritorno.   

 
La presente convenzione avrà  validità fino a tutto il 31-12- 2016, con possibilità di una sua 
proroga, per un altro trienno, applicando  un aggiornamento del costo del Funerale a prezzo 
calmierato,  secondo rivalutazione dell'indice Istat. 

   
 

Eventuali Modifiche:  
 
L’Asl  si riserva la possibilità di comunicare alla parti che hanno sottoscritto la 
presente convenzione eventuali modifiche che si rendessero necessarie sia per 
ovviare a inconvenienti riscontrati durante la gestione dei servizio, che qui ha 
trovato una sua regolamentazione, sia per un suo possibile perfezionamento e  
miglioramento. 
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si richiamano le 
disposizioni generali vigenti in materia. 
 



N.B. A cura dell’Asl la sintesi della presente convenzione sarà pubblicizzata 
attraverso i mezzi di informazione e pubblicata sul proprio organo di stampa. 
Sara  inoltre  predisposto e  stampato un apposito pieghevole  (con l'indicazione 
delle aziende che hanno sottoscritto la convenzione,  l’ indirizzo e il recapito 
telefonico)  che sarà distribuito nei due presidi ospedalieri e negli uffici 
dell’azienda. 
 
A fronte di ogni decesso che avviene all’interno delle strutture ospedaliere di Esine 
e di Edolo, a cura del personale ASL , sarà consegnato ai familiari del defunto il 
pieghevole per consentire loro la  scelta delle aziende a cui potranno rivolgersi per 
attivare il servizio funebre. 
 
Si richiama infine la disposizione secondo cui, prima che i familiari abbiano 
compiuto la scelta di affidamento del servizio, alle imprese funebri è fatto divieto di 
accedere ai locali all’interno dell’ospedale. Si ribadisce che ogni forma diretta o 
indiretta di informazione sarà perseguita secondo le norme vigenti in materia. 
 
Letto confermato e sottoscritto 
 
 
Per L’ASL di Vallecamonica                                      le OOSS  
 
__________________________                              Cgil e SPI Vallecamonica-Sebino 
                                                                                  
                                                                                   _____________________________- 
 
                                                                              CISL e FNP  Brescia –Vallecamonica 
 
                                                                                _______________________________ 

 
                                                                                                  UIL e UILP Brescia  
 
                                                                                          ___________________________________ 
 
  
                                                Le imprese Funebri   
 
Ditta__________________________P.Iva ________________Rapp.Legale _______________ 
    
 
 


