PRASSI DECESSI IN
STRUTTURE
1)Nel caso in cui il decesso avvenga in una struttura sanitaria o simili, la prima cosa da fare
sarà contattarci per comunicarci del lutto che vi ha colpito ed allo stesso tempo comunicare
a gli addetti del luogo in cui è avvenuto il decesso, che avete dato l’incarico all’ Agenzia
Sorrentino.
2)Nel frattempo dovrete reperire gli indumenti e non appena la Struttura ci darà un
orario in cui poter intervenire ( ogni struttura ha diverse regole e tempistiche ),noi
penseremo a ricomporre il vostro caro.
3)Provvederemo a fissare il giorno e l’ora della Messa, al disbrigo delle pratiche Comunali
( denuncia di morte e certificati e comunicazione all’ INPS), cimiteriali ( prenotazione
loculo e contratto cimiteriale, pagamento loculo e versamenti ), Sanitarie ( visita
necroscopica, orario chiusura feretro e versamenti), all’organizzazione e allo svolgimento
della cerimonia con personale e mezzi propri.
1) Pubblicazione delle necrologie su i principali quotidiani Sardi senza alcuna maggiorazione.
2) Pubblicazione GRATUITA della necrologia, trigesimo e Anniversario sul nostro sito Ricordi di Vita
e canali sociale che consentirà una più rapida e capillare comunicazione.
3) Composizioni floreali, corone, cuscini, mazzi legati, foto ricordo, biglietti di ringraziamento e
lavorazione lapide.
4) I nostri numeri sono operativi 24 ore su 24 365 giorni all’anno, qualsiasi dubbio o esigenza possa
sorgervi potete contattarci senza alcun problema in qualsiasi momento.

5) Documenti fondamentali: Doc. Identità e Cod. Fisc. Del defunto e del delegante

Fabrizio 340.46.54.209 – Claudio 340.68.49.828
via Bacaredda 48 --- via Is Mirrionis 103 ( Fronte Ospedale )
infoagenziasorrentino@gmail.com
www.agenziasorrentinocagliari.com
P.S. Riteniamo opportuno farvi sapere che i familiari dei defunti sono tenuti a contattare la propria Agenzia
di fiducia sempre e comunque in qualunque luogo avvenga il decesso, abitazione, ospedali, in altre
strutture mediche pubbliche o private in strade ecc., in quanto non esistono turni ospedalieri delle agenzie
che vincolano la scelta delle stesse, quindi diffidate di chi vi propone le proprie prestazioni in maniera
obbligatoria.

PRASSI DECESSI IN
ABITAZIONE
1)Nel caso in cui il decesso avvenga in abitazione noi vi forniremo il “ Modulo Istat “ che
dovrà essere compilato, timbrato e firmato dal medico di famiglia il quale dovrà nel caso non
siano intervenuti altri organi sanitari ( Guardia Medica o 118 ) lasciare una dichiarazione di
decesso su carta intestata o simile, i sopracitati dovranno restare sul luogo del decesso a
disposizione del Medico Necroscopo.
2)Noi provvederemo a richiedere la visita necroscopica che verrà effettuata dal “ Medico
Necroscopo” tra le 15 e le 30 ora dal decesso, il medico necroscopo lascerà insieme alla
scheda istat e alla dichiarazione del medico curante il “ Certificato Necroscopico ”
ovvero il documento che attesta le ore di osservazione della salma e da il via libera al
servizio funebre, dovrete contattarci non appena il medico necroscopo avrà compilato il
certificato in modo da poter completare le pratiche negli uffici comunali, solo dopo il suo
intervento si potrà posizionare la salma nel feretro, anche se la nostra filosofia è quella di
fare questa operazione prima della cerimonia perché siamo convinti che il feretro
all’interno di un appartamento abbia un impatto emotivo da evitare.
3)Provvederemo a fissare il giorno e l’ora della Messa, al disbrigo delle pratiche Comunali
( denuncia di morte e certificati e comunicazione all’ INPS), cimiteriali ( prenotazione
loculo e contratto cimiteriale, pagamento loculo e versamenti ), Sanitarie ( visita
necroscopica, orario chiusura feretro e versamenti), all’organizzazione e allo svolgimento
della cerimonia con personale e mezzi propri.
1) Pubblicazione delle necrologie su i principali quotidiani Sardi senza alcuna maggiorazione.
2) Pubblicazione GRATUITA della necrologia, trigesimo e Anniversario sul nostro sito Ricordi di
Vita e canali sociale che consentirà una più rapida e capillare comunicazione.
3) Composizioni floreali, corone, cuscini, mazzi legati, foto ricordo, biglietti di ringraziamento e
lavorazione lapide.
4) I nostri numeri sono operativi 24 ore su 24 365 giorni all’anno, qualsiasi dubbio o esigenza
possa sorgervi potete contattarci senza alcun problema in qualsiasi momento.
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che vincolano la scelta delle stesse, quindi diffidate di chi vi propone le proprie prestazioni in maniera
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