Manuali Tecno/Operativi
LICENZE
Inquadramento giuridico per le Imprese Funebri
Un’Impresa Funebre deve essere autorizzata a svolgere la propria attività,
intendendo per essa lo svolgimento delle prestazioni proprie dei servizi di
pompe funebri, ovvero: l’espletamento delle pratiche amministrative per
autorizzare il trasferimento e la sepoltura; il trasporto a destinazione; la
predisposizione e l’approntamento di ogni altra prestazione e fornitura
attinente le esequie e onoranze funebri (arredi, fiori, necrologie, stampati a
lutto, ecc.).
Per essere "inquadrata" ovvero per poter operare legalmente su tutto l’arco
delle operazioni funerarie, occorre essere inquadrati correttamente.
Il manuale ha questo scopo.

VALUTAZIONE COSTI
Trasporti, Diritti, Recupero Salme, Cimiteriali
Il presente manuale utilizza, per l'elaborazione dei costi d'impresa, uno
sperimentato criterio di calcolo, basato sostanzialmente sulla valutazione del
costo del personale e dell'autofunebre.
Da qui lo sviluppo dei costi e degli oneri riferiti a trasporti in città, trasporti
fuori comune, prestazioni d'agenzia, prestazioni per recupero salme.
Le modalità di calcolo permettono inoltre ad ogni singola azienda di sviluppare
in proprio i suoi costi, sulla base degli effettivi oneri che deve sostenere nella
sua individualità.

LEGGE 626
Sicurezza sul Lavoro applicata al Funerario
La 626 è esecutiva nella sua pienezza dall’1/1/1998, e da essa dipende la
possibilità delle Imprese di proseguire legalmente la loro attività.
Si può, in tal senso, tranquillamente affermare che l’applicazione in azienda di
questa legge rappresenta di fatto un nuovo tipo di autorizzazione, senza la
quale è proibito operare.
In breve e tanto per intenderci, qualsiasi azienda, grande, piccola, con
dipendenti o meno, deve avere almeno "uno straccio di documentazione" che
stia ad attestare l’applicazione di questa legge, pena la chiusura o la
comminazione di sanzioni sia amministrative che penali.

CONSORZI FRA LE IMPRESE FUNEBRI
Prospettive e Finalità
Una delle esigenze che viene maggiormente espressa dalle Imprese Funebri è
di conoscere modalità e meccanismi per costituire strutture consortili fra
colleghi.
Questa necessità d’informazione, deriva dal fatto che nell’ambito della riforma
del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria, la figura del Consorzio d’imprese
funebri acquista una sua specifica valenza giuridica e diventa, in molti casi,
l’unica strada attuabile per permettere alle piccole aziende di sopravvivere.
È su questa base che il presente "manuale" si sviluppa, non solo procedendo
ad un’attenta disamina del problema, ma anche proponendo campioni di Atti
costitutivi e di Statuti per realizzare giuridicamente un Consorzio.

IVA
Prestazioni proprie dei servizi di onoranze funebri
Dal combinato-disposto dei chiarimenti emanati in materia dal Ministero delle
Finanze, si rileva che l'attività delle Imprese Funebri, è rappresentata
dall'assunzione, organizzazione ed esecuzione di un mandato "attinente
all'inumazione del Defunto" e avente per oggetto "l'esecuzione di un servizio
complesso" dove "le singole operazioni" ("tipiche ed accessorie" che siano)
"non assumono autonoma rilevanza".
Da ciò la ragione del manuale, il quale partendo dall'individuazione delle
operazioni esenti, sviluppa tutti gli aspetti amministrativi e di contabilità
concernenti la certificazione, registrazione e dichiarazione delle operazioni
compiute, non mancando, laddove necessario, di esemplificare il dettato con
manualistiche e fac-simili. Non mancano in appendice, tutte le risoluzioni
ministeriali emanate in materia di prestazioni proprie dei servizi di pompe
funebri.

LA TUTELA DELL'IGIENE
Operatori Mortuari/Comportamento e Materiali
Il trattamento delle salme, in particolare quello di pazienti deceduti per
malattia infettiva, è di particolare rilevanza, visto l'aumento di incidenza per
alcune di esse, quali l'AIDS e la TBC. Tale rilevanza è soprattutto da riferirsi
alla ricomposizione ed alla vestizione delle salme, operazioni queste che
potrebbero comportare problemi, sia per gli operatori che intervengono, sia
per i congiunti.
Il manuale detta i canoni ed i protocolli minimali perchè si possa intervenire
sulla salma senza rischio alcuno per gli operatori, siano essi infermieri, che
incaricati di Impresa Funebre.

AUTOCERTIFICAZIONE
La pubblicazione, in grande formato, è l’ultima edita dalla FENIOF e chiarisce
documentandole, tutte le modalità applicative delle leggi che hanno eliminato
l’obbligo dei certificati “pubblici”, introducendo il diritto all’autocertificazione.
La pubblicazione è completata dalle modulistiche di legge.

CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO
Testo integrale del Contratto di Lavoro – comprensivo delle tabelle retributive
– indispensabile per i corretti rapporti con il personale e con gli istituti di
previdenza in applicazione alle leggi sul diritto di lavoro.

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA
Testo integrale del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, integrato dalla Circolare
Ministeriale n. 24 del 24/6/1993 che chiarisce le modalità applicative.
Le disposizioni ministeriali sono inserite ed individuabili nell’ambito degli
articoli del Regolamento a cui fanno riferimento.

Manuali Etico/Comportamentali per l’Utenza
E DOPO… COSA ACCADE, COSA FARE?
La morte di una persona non è solo un fatto intimo della famiglia e degli amici,
ma ha una conseguenza giuridico/legale stabilita dall’Ordinamento civile e
dalle Normative fiscali vigenti.
L’obiettivo del manuale è quello di informare, spiegare e consigliare quanti,
venuti a contatto con il lutto, possono sentirsi meno disorientati nello svolgere
con maggiore efficienza tutte quelle pratiche che fisco e burocrazia richiedono.
Sono state usate dall’autore, Domenico De Biase, parole e concetti semplici e
alla portata di tutti, evitando ove possibile, termini tecnici e di difficile
comprensione.

CONOSCERE IL LUTTO PER VIVERE
Consigli psicologici per il superamento della perdita
"Per quanto la morte altrui rappresenti un’esperienza dolorosa, è pur sempre
una straordinaria occasione per conoscere la vita: sta a noi avere il coraggio
per coglierla".
Così scrive in introduzione, lo Psicologo Dott. Gianluigi Raffo, autore del
Manuale che è destinato a tutti coloro che per diversi motivi sono venuti a
contatto con la morte di un parente od amico.
L’intento è non tanto di insegnare comportamenti preferibili, quanto piuttosto
aiutare a riconoscere il significato di sentimenti, atteggiamenti, sintomi, e
pensieri ricorrenti nel periodo del lutto.
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