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Si fa seguito alla oircolale interassessoriale uo 18 del 29 settembre 2ù20,1e cui rlisposizioni
sono tilttora valide e c1a applicarle pÉr le tornate elettorali dell'anno in colso, per integrale e/o
modifi.care alcune diposizioni nel fi'attempo interveuute.

II De*eto Legge del 17 agosto ZA2l n" 117 recante'oDisposizioni urgenti conceruenti modalità
operative precauzionali e di sicmezza per Ia raccolta del voto nelle consultazioui elettorali dell'anno
2021*, in corso cli conversione in legge, incide su alcuni irnportanti passaggi delle rnodalità
operative di espressione del voto"

Con tale provvedimento normativo si è assicxato il pieno esercizio del dilitto di voto da parte
di tutti gli elettori attraverso modalità che individuino apposite misrue precauzionaii di ulteriore
prevenzione dei risc.lìi di contagio e galantiscano [a partecipazione atliva alle consultazioni anche
agli eleuori positivi al Co.Vid-l9, eollocati in regirne di ricovero ospedaliero ocl ir qualantena
domiciliare ed a tufli coloro che si ti'oyano in isolanrento ficiusiario.

Per{anto, nella considerazione che il cliritto al rroto Ò un cliritto costituzionalmente tutelato, si
ritiene opportuno diramare [e seguenti direttive, in aggiunia a quelle diramate con la circolare
1&/?020, come di seguito illustuate:

Se-?. elettorali ospedaliefe.da costituire nell.ejsSrulture sanitarie che ospitarro reparti Covid-19

Nelle strutture sanitatie con almeuo 100 e fino a 199 posti-letto, che ospitano reparti COVID-I9
il D. L. 117/202l ha previsto la costituzione delie sezioni elettorali ospedaiieri cli ciri al decreto del
Presidente delia Repubbiica 30 rr"Lati.;a 7957, n. 361, e all'articolo 43 del testo unico delle leggi per ia
composizione e I'elezione degli organi delle arnministrazioni cornunali, di cui al decreto del
Presidente delia Repubblica 16 maggio i960, n. 570. Ogni sezione elettorale ospedaliera istituita
presso la struttura sartitaria che ospita reparti COVII)-I9 è abilitata alla racc.olta del voto
domieiliare degli elettori di cui all'atticolo 3, cornma I dello stesso D. L. 1 L'tlZ021,per il tranrite di
seggi speciali operanti ai sensi dell'articolo 9, nono comrna, della legge 23 apfile 1976, n, 136,

nonché dei ricoverati presso i"eparti COVID-l9 cli stlutture sanitarie con mero di 100 posti let1o, Ai
componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sauitaria che ospita
reparti COVID-l9, nonché a quelli dei seggi speciali che prowedono alia mccolta e allo spoglio del

voto domiciliare degli elettori di cui all'ar-ticolo 3, conrrna 1, del D, Lgs, 11,'1t2021 vengono
impartite, dalla competente autolità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di
sicurezza sanitarie concelnenti le operazioni elettorali. Gli stessi componenti del seggio eietlorale
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clevono riceverc adegr.rate misure di salvaguardia con sistemi di prntezione indivicluale, Fertauto, si
chiede atle ASP territolialme*te competeriti cli rnettere a disposizione dei +onrponenÉi il seggio tutto
il mareriale occouente affinohé sia annullato il rischio di contagio da Co.Vid-Ig.

Iu caso rli acceflata irnpossibilità fllla costitrmione delia sezione elettorale o*pedaliera e dei
seggi speciali, il sindaco può nominare, quali componenti dei meclesimi, personale delle Unità
speciali di continuità assistenziale, designato dalla cornpetente azienda sanitaria localq ovvern, in
subording soggetti appaÉeneffi alle organizzazioni di protezione civile o di personale medico e1o

infermieristico che abbiano mailifestato la propria dispor:ibilità. A tal fine, le arganizzazioni di
volontaliato di protezione civiie chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri uominatiyi ai sindaci
dei sornuni interessati dalle consultaziorii elettorali dell'anno z}il,In ogni caso Ia nonrina può
es§ere disposta solo previo consenso degli interessati. Ove ultedorurente necessario, il sindaco
plowede alla nornina di suoi delegati qilali presidente e componenti, compresi nelle liste elettor.ali
clel comune ed ai quali deve essere fornita adeguata preparazione operativa delle procedure di
siculezza sanitaria concernenti le opelazioui de quo.

Prnsso ogni sezione elettorale ospedaliera operante possono essere istituiti ulteriori seggi
speciali composti anch'essi da personale itelle r.ruità speciali di coutirruità assistenziale, desigrrato
clalla conrpetente azienda sanitatia locale, che il comune può attivare ove neeessario; il rneclesimo
personale può essere norduato con Ie stesse modalità di cui sopra.

più ufflci elettorali di sezioue di dferimento diverxi clalle sezioni osp_edaliere. sesgi speciali (c. d.
§essi Yolaqti) i guali prowedonq -+ila sola rpc.solta del voto degli elettori in iso]aruento f,{uciario
CI9r effelF.-dei Co.Vid*l9 e. succpssivamente plsrwedono alltnserin:ento rlelle schpdp votate nelle
ru'ne dedicate alle .schede cleqli elettori affetti da Co.Vid*19'.deq1i uffici elettor:ali di se_zione_d,j

riferimento. ai lini-dpllo sctutinio" Resta invariala la cond#igne_glre s§ la sched4 è $na. qlis§[a va
a.l fise cli tutelare la.segret$g?p del voto*

Il ministero della Salute cen circalare rr" 39333 del 02 settembre 2027 ha previsto che Ie
operazioni di scrutinio, sebbene il rischio di contacninazione sia molto basso lacldove Ie rnisrire
preventive in fbse di raceolta sians state acsuratamente applicate, a[ fine di ridur.lo ulteriormente, si
devono mettere in atto le seguenti rnisur-e:

- Manter:ere il dirstanziamento cli almeno un metrc;
- Igienizzare frequentemeste le rnani con soluzione itlroalcolica;
- Indossare la maschelina chinugica, da sostifirir.e dopo sei or.e;

- Indossare guanti rnonouso se si devono rnaneggiare le schede;

- Evitare di toccarsi il volto (sia a mani nude sia indossando i guanti), con particolarc riguar.do
alle nrucose orali, nasali e agii occhi.

Ai cornponenti dei seggi speciaii e degli uffici eletlorali di sezione di rifedtrento sono
impartite, dalla cornpetente autorttà sanilaria, indicazioni operative in merito alle procedur-e di
sicrnezza sanitarie conceurenti la vestizione e svestizione e rnaneggio del matedale elettorale
occortente per le operuzioni di voto.

AI fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletarnento delle fasi di gaccolta del
voto degli elettoli positivi al CO.YID-l9 in trattarnento ospedaliero o domic.iliare e di tutti coloro
che si trovano in isolamento fiduciario, i cornponenti delle sezioni elettorali ospedaliere istitgite
presso strufture satritarie che ospitano leparti CO.VID-I9 e rlei saggi speeiali, istituiti nei comruri
oYe nQfl insiste una struttuta ospedaliera son reparto Co.vid-l9, sono muniti delte certificazioni
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verdi CO.YID-19 {r:, d. Green Pass} di cui all'articoio 9 del decreto-legge 22 aprile 2ù71,n, 52,
convertito, con rnodificazioni, dalla legge i7 giugno 2il21,n.87.

In considerazione della situazione epideuriologica da Co,Vid-lg, è opportuno clre Ie sezioni
eiettorali ospedaliere nelle sft'uttrrrc sanitarte in cui sono operativi repard Co.Vicl-l9 siano
scadiuvate da personale ospedaJierc ohs abbia una preparazione sanitar{a idonea nel trattare
1' ernergenza Co.Vid-l 9.

Quindi, in occasione delle elezioni dell'anno 2021, presso tutte le strutturc sanitarie ove sons
ospitati i predetti reparti Co,Vid-l9, devono essere costituite sezioni ospedaliele composte nel
rispetto della normativa prevista con funzioni di raccolta del voto e di spoglio delle schede votate, e
gli stessi conrpoaenti del seggio elettorale devono ricevere adeguate misrue di salvaguardia con
sisterni di protezione individuale. Pertanto, si chiede alte ASP ter"ritolialmente competenti di mefiere
a disposizione dei coinponenti il seggio tutto il rnateriale occorrente affinché sia annullato ii rischio
di contagio da Co.Yid-l9.

éqgertata impossibilif.à, Ai c q di Bn s.eeqio

speciele .- Crite,§i_e.gondisi.oni di no.rui*a dei csmponeati

Qualora vsnga accefiaia I'impossibilità di istitr-rirc ura sezione elettoraie ospedaliera e/o un
seggio speciale, ad esernpio nei piccoli centri, il sfurdaco può nominare, in qualita di compouenti,
petsonale delle Unità speciali di cor:tinuità assistenziale designato dalla competente aziend.a

sanitaria locale o, in subordine, pevia atlivazione dell'autorità competente, soggetti iscritti
all'elenco dei volor:tari di protezione civi[e che siano etrettoii del conrune.

Tale nomina può essere dispcsta previo cùnserso degli inteiessati.
§'intende in tal modo assicurare, in ogni caso, l'operativita dei seggi elettorali anche

trtilizzando, ovs necessar:io. personale che pCIssa già essere in possesso di una folmazione dedicata a
cortesti ernergenziali o sanitari.

In qnesta sede si richiarna quanto già ilisposto cau la plecedente circolare iflterassessodale
181202* ed in particoiare:

Esffauis-
o in condizisni disuarantena o isolamento- fidueiario pe.x.Cq.Vid-l9 -

Limitataruente alle consultazioni elettorali del 2A21, gli elettori sottoposti a haltamento
domiciliare e quelli che si travino in conclizioni di quarantena o di isolalnento fiduciario per
Co,Vict-I9 §ono amtnsssi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di resi.denza.

A tal line, entm ii teizo giorno arrtecedente la votazione, l'elettore deve far pervenir.e al sindaco
del cornune nelle cui liste è iscritto, con modalità, anche telematiclre, individriate dall'ente
medesimo, i seguenti docrunenti:

aJ una dichiarazione in cui si attesta la volontà dell'elettore cli esprimere il voto presso iI proprio
dorricilio indicando con precisio*e f indirizzo completo del dornicilio stesso;

&J un certificato, riiasciato dal fi.lnzionario medico designatc dai cornpeteuti organi dell'azienda
sanitaria locale, in data non anteriore ai 6 settembre (14' giorno antecedente la data della' votazione), che attesti l'esistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-
legge {trattamento dorniciliare o condizioni di quamntena o isolamento fiduciario per Co.Yid-
te).
L'ufficiale elettomle del comune ne1le cui liste eletiorali è iscritto l'elettore:
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' sentita l'azienda sanitaria locale, appo$a apposita annotacione sulle liste stesse ed inserisce
I'interessato negli elenchi degli anlnessì al voto clomisitiare di cui all'articolo 3, comnra 1, dol
I)ecreto-Legge L17/2021, pt'omuovencto la collahotazione con gli Enti intercssati;

r &ssegna l'elettore asmtesso al voto dornicilime alia sezjone ospedaliela, istituita presso sftuthre
sanitarie cor: almeno 100 posti-lefto, oon repa$o Co.Vid-Ig;

. al seggio speciale nei comuni nei quali ron $ono ubicate strutfirre sanitarie che ospitano reparti
Co.Yid*I9 come costituiti giusto disposto clel D.L. 11712021 e richiamato neila presente
circolarc.

Sulla base delle richieste pervenute, il sindaco del comune in sui sono ubicate Ie strutture
sanitarie, con ahneno 1ù0 postiletto, che ospitano r:eparti Co.Vi&ig:
' provvede apianificale ed. orgarnzzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la

raccolta del voto domiciliare;
* entro e ron oltre il I ottobre (giomo antecedeute la data della votazione), conxraica agli elettori

che hanno fatto richiesta di esprimere il voto nel prcprio domicilio, per il karnite de1l'uf{iciale
elettorale del comune di residenza, Ia sezione ospedaliera aila quale sono stati assegnati nei
comuri ovs sono ubisate strutturc sanitarie che ospitano reparli Co.Vid*I9 ovvero al seggio
speciale ehe è incalicato della reccolta clel vots nei comuni ove non sono ubicafe struttrur
sanitarie che ospitano reparti Co.Vict-l9.

In cansiderazione dei pr"incipi dettafi dalla Costituzione e dal diritto positivo, si precisa che
l'elettore, il cui voto viene raccolto nella sk'lrttura sanitatia in cui è ricoyeiatc o presso il suo
dornicilio se in condizione di <parantena o isulau:ento fiduciario, può esprirnele il voto per le
elezicni per le quali goda del diritto di etrettorato attiyo e che si svolgano nel teritotio comu*ale in
cui è istituita.la sezione ospedaliela cui è assegnato.

II vcto degli elettori summenzionati viene raccolto durante le ore irr. cui ò apeita lavotazione uei
seggi ortliriari dalle ore 7 alle orc 22 della clomenica e da1le ore '7 alle ore 14 del lunedi, con le
rnodalità già indicate.

Devono essere, comungue, assicurate, oon ogni rne,zzo idoneo, la libertà e la segretezza d*lvsta
nel rispetto delle esigenze connesse alle coudizioni di salute ctell'eletfore ed in stletta osseryanza
clelle i*dicazioni operative irnpartite dalla competente autorità sanitaria.

Cgr.nuJri ove insiste il sgg.lrio o p-edallero.

In questa fattispecie sarà il seggio ospeclaliero acl adoperarsi per Ia raccolta del voto clomiciliare
per coloro i quali sor:o affetti daila patologia ricordricibile al Co.Vid-l9.

Detto seggio è deputato allo spoglio delle schede elettor-ali.

Q$muni ovà non iRsiptq -{ressuna struttura osned3liEg o clre si trovanq ilr situazioni
anomah.

Questa tematica è tlattala a pagina 3 dellapredetta circolzue interassessoriale n* t812020,
Il Sindaco del comune interessato al voto, o chi ne esercita i poteri, deve nomfurarc 2

componenti di personale sanitario o personale voloutario della proteziorre civile che abbia una
acleguata preparaeione sanitaria adatta al caso in esame nella qualità di componente del seggio ed
inseriti iu una lista che ha fornito I'A.S.P. o Ia Protezione Civile. In altemativa, se l'A.s.P, o la
Protezione Civile non dovessero fornire una lista di personale sanitario o volontario disponibile per
la mccolta del voto, il Sindaco dei comune iuteressato al voto, o chi ne esercita i poteri, se è a
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colloscenza che nello $tesso coillune risieda porsonale sanitario ( ad esenrpio un rnedico cli farniglia

e,1o un infermiele che abhia esperienza del trattame*lo delle pffsone sottoposte a trattamenlo

domiciliare o in sonclizioni di cluarantena o isolamento fictupiario), che pur llol1 essendo inserito iri

nessuna lista, dà la propria disponibilita a raccogliet'e il voto domioiliare esslusivarnente per le

predette persons può nominarlo comlronente di seggio che, insieme al Presidente della prima

sessione ed il segretario, si recheranno presso il domicilio dell'arrente df itto al voto sottoposti a

trattamento domiciliarc o in conrlizioni di quatantena o isolamento fiduciario

Nel caso di allontauaurento de1 Prssidente del seggio per la raccolta del voto domiciliarc, lo

sostituisce lo smutatore più anziano, già vicepresiclente, atticolo 13 del D. P, Reg, 20 agosto 1960

no 3.

Il personale, previsto tel presente punto, vertà eomiuato nella qualità di componente del seggio

solo per la raccolta del voto e noil anche per la fase di scrutinio in rnodo da formare una squadra che

insieme aI Presidente ed il segretario della prirna sezione, presso la quale à prevista ura apposita

urrra polla raccolta delle predette schecle dei voti donriciliari, arrdranrio a raccogiier,e il voto presso i

domicili delle persone sottoposte a trattamento dorniciliare o in condizioni di quaranlsna o

isolamento fi.duciario e ctrre ne hanno fatto richiesta,

Quanto previsto è da ricsndurre esclusivame$te al periodo emergenziale e nella

eonsiderazione che i1 personale sanitario ha la giusta prepalaz,ione sauitaria per far lionte a

tale situazione,

Resta invartata Ia condizione che se la schecla è una, questa va inserita nell'tu'na insieme

alle alh'e schede votate al fine cli tutelale la segretezza del voto,

E' assolutamente necessar:io che i sindaci comunichino, alle competenti A.S.P. ed alle

compet+nti Prefetture, giovedl 07 ottobr,e 2ù27 il numero di elettori sottoposti a ttattamento

domiciliai'e a in condizioni di quarantena o isolarnento fidueiario che hanuo fatto richiesta del

voto domiciliare affurché le Aziende Ospedalierc, in prnprio o altraverso altre strtrttute,

fornisca un adeguato rur*eto cti dispositivi sanitari da rrtilizzare nella raccolta ctel voto.

Da ultimo, si invitaruo ruovamsnte Ie SS. LL. a richiamare l'attenzione dei sindasi, dei segretari

comunali, dei pr"esidenti delle comnrissisni e sottocommissioni elettoraii circondari.ali sui conteuriti

e gli adempil*enti della presente circolare, nonché a sensibilizzara le azjende sanitarie locali

affinché sia garantita la puntuale attuazione delle citate misure inf,'odotte dalle vigenti disposizioni

normative e sia fornito ai sindaci del ter:itorio di cornpetensa l'elenco delle strutture sanitarie che

ospitano reparti Co,Yid-I9 ove sal'arno istituite le sezioni ospedaliere iu questione.

Per quanto sin qui disposto si rinvia anche alle disposizioni emanate con precedente circolare

inÉerassessortale no 18 del29 settembreà}Z} ed a quelle delle circolari del Ministelo dell'Intelno

nno 50 e 67 entrambe ctel 202t e del Ministero della Salnte n" 39333 dei 02 settembre ?;021.

{r ,1.

T'ASSTSSOIIE REGrcNALE
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