
Il nuovo modello per la certificazione delle 
cause di morte: peculiarità ed indicazioni 
per una corretta certificazione. 
 
Le statistiche di mortalità per causa costituiscono una 
fonte di dati ancora oggi preziosa per descrivere lo 
stato di salute di una popolazione. Esse sono prodotte 
a partire dalle informazioni riportate nella scheda di 
morte. Dal 2011 entra in uso un nuovo modello per la 
certificazione delle cause di morte con notevoli 
differenze nella parte sanitaria rispetto alle versioni in 
uso precedentemente. 

Alla luce di tale importante novità, il Coordinamento 
del SER propone un corso di formazione che ha 
l’obiettivo di perseguire una corretta compilazione del 
certificato delle cause di morte, presupposto per dati 
di buona qualità. 

Saranno illustrate le principali caratteristiche del 
nuovo modello di certificazione e saranno fornite 
indicazioni per la sua corretta compilazione. 

L’analisi e la discussione delle imprecisioni più 
frequenti nella compilazione della scheda di morte 
costituiranno lo spunto per individuare gli aspetti 
critici e per chiarire alcuni elementi fondamentali 
relativamente alla certificazione.  

 

 

 

 

Programma 
 
8.45 Registrazione partecipanti 
 
9.15 La mortalità per causa nella Regione 

Veneto 
 Paolo Spolaore 
 
10.15 Esercitazione a gruppi 

La qualità della certificazione su un 
campione di schede 
 

12.15 La certificazione delle cause di morte: 
aspetti normativi e le caratteristiche del 
nuovo certificato 

 Stefano Brocco 
 
13.00 Pausa pranzo 
 
13.45 Indicazioni per la certificazione delle 

principali condizioni morbose 
 Stefano Brocco 
 
14.30 Esercitazione a gruppi 
 Simulazione della certificazione delle cause 

di morte su attuale e nuovo modello della 
scheda ISTAT 

 
16.30 Indicatori sulla qualità della certificazione 

delle cause di morte nel Veneto 
 Stefano Brocco 
 
17.15 Test di apprendimento 
 
17.30 Chiusura dei lavori 
 

A chi è rivolto 
Il corso è rivolto virtualmente a tutti i medici che nella 
loro attività hanno occasione di certificare le cause di 
morte. In particolare è rivolto agli operatori che 
operano in strutture che possono svolgere funzioni 
organizzative o di indirizzo sulla certificazione delle 
cause di morte (Direzioni Mediche, Dipartimenti di 
Prevenzione). È rivolto inoltre anche agli operatori 
sanitari e agli infermieri coinvolti nella gestione dei 
Registri Aziendali delle Cause di Morte. 

Indicazioni organizzative 
Il corso si svolgerà in una giornata, suddivisa in 
lezioni frontali tradizionali ed esercitazioni pratiche. 
Per garantire uno svolgimento proficuo delle parti 
pratiche sono previsti 30 partecipanti. Il corso si 
svolgerà in due edizioni: 
1° edizione: 9 febbraio 2011 
2° edizione: 10 febbraio 2011 

Sede del corso 
La sede del corso è presso l’Ospedale di Castelfranco 
Veneto, area formazione, aula digitale. 
 
Modalità di iscrizione 
L’iscrizione al corso è gratuita. L’iscrizione può 
essere effettuata esclusivamente accedendo al sito del 
Coordinamento del SER (www.ser-veneto.it), tramite 
la compilazione dell’apposito form elettronico. 
Saranno ammessi al corso i primi 50 iscritti (40 
medici, 10 assistenti sanitari). 
 
 
 
 
 
 



Crediti ECM 
Sono stati richiesti i crediti ECM regionali per le 
seguenti figure professionali: 
Medico (tutte le discipline) 
Assistente sanitario 
Infermiere 
 
 
 
 
Responsabile Scientifico 
Paolo Spolaore ser@ulssasolo.ven.it 
 
Per informazioni tecnico scientifiche 
Stefano Brocco stefano.brocco@ulssasolo.ven.it 
 
Segreteria organizzativa: Coordinamento del SER 
Tel 0423 732790 Fax 0423 732791 
ser@ulssasolo.ven.it www.ser-veneto.it 

 
Docenti 
 
Stefano Brocco 
Dirigente medico, Coordinamento del SER 
 
Ugo Fedeli 
Dirigente medico, Coordinamento del SER 
 
Paolo Spolaore 
Direttore, Coordinamento del SER 
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