IL CIMITERO - PROCEDIMENTI ED ADEMPIMENTI NELLA
NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Villa Umbra, loc. Pila, Perugia

22 aprile 2021 | ore 14.30-17.30
Formazione a distanza (FAD)

Docente: Lorella Capezzali, P.O. Responsabile del settore Demografico e Statistico del Comune
di Bastia Umbra e Presidente del Comitato Regionale ANUSCA UMBRIA (Associazione Nazionale
Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe).
Il corso tratta gli aspetti della gestione dei servizi cimiteriali, tenendo conto della più recente
normativa e della giurisprudenza, affrontando alcuni degli aspetti più problematici per amministratori,
dirigenti ed operatori; la gestione dei servizi cimiteriali è un’attività complessa e delicata nella quale
occorre tener conto della normativa nazionale, regionale e comunale. Il corso è di taglio pratico e
operativo e prevede spazi per le domande dei partecipanti.

Gli argomenti trattati
-

Il regolamento comunale e la gestione del cimitero
Deposito di osservazione, obitorio, camere mortuarie
Loculi, colombari, sepolture multiple
I loculi areati
Le concessioni cimiteriali
Subentri
Decadenza, rinuncia, revoca, estinzione
Sepolcri privati e sepolture privilegiate
La tenuta dei registri cimiteriali
La pianificazione cimiteriale
La casa funeraria e la sala del commiato
Soluzione di casi controversi
Quesiti e casi pratici

Destinatari: dirigenti, funzionari e operatori dei Servizi Demografici dei Comuni, polizia
locale/mortuaria.
Materiale didattico
Il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile dal sito web della Scuola (dall’area
riservata agli utenti), non appena reso disponibile dai docenti. Potranno accedere ai materiali solo
coloro che sono regolarmente iscritti al corso.

NOTE ORGANIZZATIVE
Modalità d’iscrizione
➢ L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola
www.villaumbra.gov.it : nell’area utenti” (navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine”
e seguire le istruzioni. Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici
dovranno comunque rispettare le procedure interne al proprio Ente.
➢ Termine per l’iscrizione: 20 aprile alle ore 10.00.
Si precisa che il corso, al raggiungimento del numero massimo di iscritti, si chiude in
automatico anche prima del termine indicato.
Per l’accesso alla piattaforma per la formazione a distanza si rimanda alla guida allegata; a tutti
gli iscritti verrà inviato il relativo link e ID webinar.
Quote di partecipazione
Ente consorziato o convenzionato
- ogni ente ha un numero di posti gratuiti pari a quelli sottoscritti nelle convenzioni;
- per ogni ulteriore iscrizione è previsto un costo pari a € 70,00 a persona
- ogni iscrizione oltre i limiti previsti dalle convenzioni potrà essere accettata solo previa
verifica della disponibilità
Enti non convenzionati
- il costo è di € 100,00 a persona
- la precedenza nelle iscrizioni è data agli enti consorziati e convenzionati; l’iscrizione potrà
quindi essere accettata solo previa verifica della disponibilità
➢
Per la fatturazione di quote di partecipazione, l’ente, contestualmente all’iscrizione, dovrà
inviare una mail al tutor del corso con i dati necessari e il Codice Univoco Ufficio.
Attestazione della partecipazione:
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere
autocertificata;
- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte
ore totale;
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR
445/00.
Durata del corso: 3 ore

Orario del corso: 14.30 – 17.30

Coordinamento didattico: Sonia Ercolani, tel.075/5159742 sonia.ercolani@villaumbra.gov.it
Tutoraggio: Alessia Sarno, tel. 075/5159742 alessia.sarno@villaumbra.gov.it
Segreteria: Arianna Pitti, tel. 075 5159731, arianna.pitti@villaumbra.gov.it

