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Prot. n°  128/OER/2010 
 

Ai Direttori di Presidio Ospedaliero 
AA.SS.LL. e AA.OO. Regione Puglia 

 
 
 
Oggetto: Nuovo modello per la rilevazione delle cause di morte 
 
 

Con la presente si comunica che, a partire dal 1/1/2011, i medici certificatori del decesso 
dovranno utilizzare unicamente la nuova scheda di morte distribuita dall’ISTAT. Il nuovo 
certificato presenta le seguenti modifiche rispetto al modello attualmente in uso: 
 
Modifiche comuni ad entrambe le sezioni (PARTE A e PARTE B)  

- Assenza di differenziazione di colore del certificato per sesso e identificazione del sesso 
del soggetto deceduto tramite apposito spazio da barrare nelle due sezioni a cura 
rispettivamente del Medico certificatore e dell’Ufficiale di Stato Civile 

 
Modifiche relative alla sola sezione da compilare a cura dell’Ufficiale di Stato Civile (PARTE B) 

- Nessuna modifica sostanziale ad eccezione delle descrizioni dei campi da compilare che, in 
virtù della modifica sopra descritta, sono comuni sia ai soggetti di sesso maschile sia ai 
soggetti di sesso femminile 

 
Modifiche principali relative alla sola sezione da compilare a cura del Medico (PARTE A) con 
sostanziale nuova strutturazione della sezione 

- Inserimento di nuove voci di definizione dei luoghi di decesso nel Quesito1 
- Descrizione del decesso in stato di gravidanza nel Quesito 3 
- Unificazione delle sezioni pertinenti alla causa violenta e alla causa naturale in una 

unica sezione: Quesito 4, suddiviso in  Parte 1 dove è possibile descrivere patologie in 
concatenamento causale in 4 spazi (Voci 1, 2, 3, 4) e Parte 2 dove evidenziare gli 
eventuali altri stati morbosi rilevanti 

- Utilizzo dei quesiti da 5 a 9 in caso di morte da traumatismo/avvelenamento 
- Nel Quesito 6: descrizione delle modalità di accadimento delle cause esterne riportate 
- In caso di accidente da trasporto, nei Quesiti da 7.1 a 7.4: descrizione del veicolo e della 

modalità di trasporto della vittima, del tipo di incidente e del ruolo della vittima 
nell’incidente 

- Nel Quesito 8 la data e ora dell’accidente e nel Quesito 9 il luogo, con specifiche più 
dettagliate 

- Inserimento di nuove voci, sul fondo del modulo, che meglio definiscono il ruolo del 
medico certificatore. 
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Poiché le ASL sono titolari insieme all’ISTAT della rilevazione delle cause di morte, si sottolinea 
l’importanza della corretta e completa compilazione del nuovo modello ai fini delle analisi 
statistiche ed epidemiologiche effettuate sui dati rilevati. 
In particolare, si chiede alle SS.LL. di verificare: 
1) che a partire dall’1/1/2011 il nuovo modello sia distribuito ai medici delle strutture 
sanitarie; 
2) che i medici certificatori siano avvertiti delle modifiche introdotte e siano invitati a leggere 
attentamente le istruzioni riportate sul modello; 
3) che il modello sia compilato in modo chiaro e leggibile in ogni sua parte e vi siano apposti 
timbro e firma negli appositi spazi in entrambe le copie. 
 
Nella certezza di una fattiva collaborazione da parte delle SS.LL., si inviano i più cordiali saluti 
 
 
       Il Responsabile del RENCAM Puglia 
         Rosa Prato 

         


