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strutture ospedaliere” sono aggiunte le seguenti: “o presso
idonei spazi delle strutture adibite a commiato”.

SEZIONE I
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
LEGGE REGIONALE 18 ottobre 2016, n. 71
Disposizioni in materia di trasporto di salme e di
cadaveri. Modifiche alla l.r. 18/2007.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga
la seguente legge:

Art. 2
Trasporto di cadavere.
Modifiche all’articolo 3 della l.r. 18/2007
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 18/2007 dopo le
parole: “dal luogo del decesso” sono inserite le seguenti:
“all’obitorio,”.
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