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Area II - Raccordo Enti Locali ed Ufficio Elettorale

Grosseto, data del protocollo

e per conoscenza:

Sindaci dei Comuni della provincia di Grosseto

Commissari straordinari dei Comuni di:
- Castell'Azzara
- Magliano in Toscana

Segretari generali e comunali

Responsabili degli Uffici elettorali comunali

Presidente della Commissione elettorale circondariale
Grosseto

Presidenti delle Sottocommissioni Elettor. Circondariali
Massa Marittima
Orbetello

Questore di Grosseto

Comandante provinciale dei Carabinieri di Grosseto

Comandante prov. della Guardia di Finanza di Grosseto

Rappresentanti dei Partili e Movimenti politici
della provincia di Grosseto

organi di stampa ed alle emittenti radiotelevisive

Direttore dell' Azienda USL Toscana Sud Est

Societa della Salute di Grosseto

Distretto Sanitario Zona Colline dell'Albegna
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Oggetto: Elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Articoli 3, 4 e 5 del decretoJegge 4

maggio 2022, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022,
n. 84- Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni
elettorali dell'anno 2022 e " Addendum" - Circolari del Ministero della Salute -
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria n. 24924 e r 25769 del 10 e l8
maggio 2022.
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Per le elezioni politiche del 25 settembre p.v. si ritiene utile rappresentare le principali
prescrizioni vigenti, che -in sostanziale continuità con quanto disposto per le consultazioni del
2020 e 2021 e per quelle dello scorso mese di giugno- intendono assicurare il pieno esercizio
del diritto di voto attraverso modalità che individuino apposite misure precauzionali di
prevenzione dei rischi di contagio e garantiscano la partecipazione attiva alle consultazioni
degli elettori positivi a Covid- 19 in fiattamento ospedaliero o domiciliare, o in
condizioni di isolamento.

1) DECRETO-LEGGE 4 MAGGIO 2022, N.41, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30 GIUGNO 2022, N.84.

Il decreto-legge 4 maggio 2022, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
giugno 2022, n. 84, disciplina [e modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della
raccolta del voto per le consultazioni elettorali dell'arno 2022.

Corre l'obbligo di evidenziare preliminarmente che per [e elezioni politiche resta fermo
quanto previsto sia dall'articolo 31, sesto comma, del d.P.R. 30 marzo 1957,
n.361 «Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice
progressivo alfanumerico generato in serie, denominato "tagliando antifrode", che è

rimosso e conservato dagli ufiìci eletlorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna»,
sia dall'articolo 58, quarto comma, del medesimo d.P.R. «Compiuta l'operazione di voto,

l'eletlore consegna al presidente la scheda chiusa e la natita. Il presidente .... . stacca il
tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso dnnotato
prima della consegna e, successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna».

Pertanto, l'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 4ll 2022 non risulta applicabile alle
prossime elezioni politiche. L'elettore in tali consultazioni dovrà, quindi, consegnare le schede

votate al presidente e non potra inserirle personalmente nelle ume.

fusultano, poi, confermate anche per il tumo elettorale del 25 settembre p.v. le

disposizioni attuative contenute nella precedente circolare prefeuizia n.28240 del 12 maggio

2022, diramata in occasione delle elezioni amministrative e dei referendum tenutisi il 12

giugno u.s., che di seguito si richiamano.

reparti COVID-I9 e sessi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera)

La disciplina generale sull'istituzione delle sezioni ospedaliere (adicolo 52 del d.P.R. n.

36111957 ed articolo 43 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) prevede che tali sezioni siano

istituite ed operino negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 posti-letto. Le sezioni
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Articolo 3 (Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che osoitano
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ospedaliere sono formate da sei componenti, i quali prowedono alla raccolta del voto ed allo
spoglio delle schede. Qualora vi siano elettori ricoverati che non possano accedere alla cabina
in relazione alle proprie condizioni di salute, a supporto delle sezioni ospedaliere opera anche

il seggio speciale (composto da un presidente e due scrutatori) ai soli fini della raccolta del
voto (articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile I 976, n. 136).

Il seggio speciale per la raccolta del voto presso luoghi di cura porta con sé:

. una busta con le schede autenticate su cui gli elettori esprimeranno il voto;

. un'ulteriore busta nella quale verranno inserite le schede votate;

. un elenco degli elettori ammessi ad esprimere il voto nel luogo di cura predisposto dal

comune;
. un bollo della sezione per certificare, nell'apposito spazio della tessera elettorale

personale dell'elettore, I'awenuta espressione del voto;
. altro materiale occorrente per la votazione, tra cui alcune matite copiative che I'elettore

utilizzerà per votare, nonché il verbale delle operazioni di raccolta del voto che dovrà essere

debitamente compilato dai componenti del seggio.

Come negli afii 2020 e 2021 e nello scorso mese di giugno, anche per queste elezioni
si farà riferimento alla sezione elettorale ospedaliera nel Comune di Grosseto, che gestirà gli
istituendi seggi speciali covid a beneficio degli elettori richiedenti il voto domiciliare covid
che si trovino in isolamento o in quarantena Covid, sia in Ospedale che sul territorio
provinciale. Infatti presso l'Ospedale di Grosseto, ove è presente un reparto Covid-19, è già

costituita una sezione ospedaliera con funzioni di raccolta del voto e di spoglio delle schede

votate.
La competente Autorita sanitaria dovrà, pertanto, impartire le necessarie indicazioni

operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie da osservare durante le operazioni

elettorali (comma I' lettera c).

Si rappresenta inoltre che nei prossimi giomi si terrà in Prefettura una specifica

riunione alla quale parteciperanno, tra gli altri, rappresentanti dell'Unità sanitaria locale, della

Società della Salute e del Distretto sanitario Colline dell'Albegna, ove saranno tracciate le

linee guida per la costituzione e l'organizzazione dei seggi speciali ai sensi dell'articolo in
esame. Ciò anche al fine di rappresentare quanto sopra alla Corte d'Appello, per la nomina dei

Presidenti di seggio destinati agli istituendi ai seggi speciali, in aggiunta a quelli già previsti

dalla normativa "ordinaria".

L'ufficiale elettorale del Comune di Grosseto predisporrà tempestivamente le

corrispondenti liste elettorali sezionali (maschili e femminili) per la sezione ospedaliera,

mentre, per i seggi speciali, potranno essere utilizzate le liste eleftorali aggiunte per la raccolta

del voto nei luoghi di cura, sulla base delle comunicazioni pervenute dai comuni della
provincia.
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Ai sensi del comma 2, qualora venga accertata f impossibilità di istituire una sez]one

elettorale ospedaliera e / o un seggio speciale, «il sindaco può nominare, quali componenti dei
medesimi, personale delle UCA - Unità di continuità assistenziale (ex USCAR), designato
dalla competente Azienda sanitaria locale, owero, in subordine, soggetti appartenenti alle
organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal Iine,
le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i
propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali dell'anno
2022.1n ogrri caso la nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati».

S'intende in tal modo assicurare I'operatività dei seggi elettorali anche utilizzando
personale che possa già essere in possesso di una formazione dedicata a contesti emergenziali
o sanitari.

Si evidenzia che, ove ulteriormente necessatio, il sindaco può prowedere alla nomina di
suoi delegati, compresi nelle liste elettorali del comune, quali presidente e componenti della
sezione elettorale ospedaliera e/o del seggio speciale.

Peraltro, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi

di raccolta del voto degli elettori positivi al Covid-l9 in trattamento ospedaliero o domiciliare
o in condizioni di isolamento, il comma 6 dispone espressamente:

«limitatamente alle consultqzioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, i componenti

delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti
COVID-|7 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono muniti delle certilìcazioni
verdi COVID-19 secondo quanto previsto dall'articolo l-bis, comma l'sexies, del decreto-

legge lo aprile 2021, n. 44, convertito, con modiJìcazioni, dalla legge 28 maggio 2021' n.76».

Infine, in considerazione della particolare delicatezza dei compiti che dovranno essere

svolti e del rilevante impegno da dedicare alla raccolta del voto dei malati covlD-19, ai

componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali spetta, come nel 2021, l'onorario

fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge n. 70li980, aumentato del 50 per cento

(comma 7).

Articolo 4 (Esercizio domiciliare del voto per sli elettori sottoDosti a

trattamento domiciliare o tn condizioni di isolamento)

4
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Alle elezioni del prossimo 25 settembre gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare
o in condizioni di isolamento per COVID-l9 sono ammessi ad esprimere il voto presso il
proprio domicilio nel comune di residenza (comma 1) .

A tal fine, ai sensi del comma 2, tra il 15 e 20 settembre p.v. (cioè tra il 10o e il 5o

giorno antecedente quello della votazione), I'elettore sottoposto a trattamento domiciliare o in
condizioni di isolamento per COVID-l9 deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui
liste è iscritto, con modalità, anche telematiche, individuate dall'ente medesimo, i seguenti
documenti:

a) una dichiarazione in cui si attesta la volontà di esprimere il voto presso il proprio
domicilio, indicando con precisione I'indirizzo completo del domicilio medesimo;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi
dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore all'11 settembre p.v. (14' giomo
antecedente la data della votazione), che attesti I'esistenza delle condizioni previste dal
decretolegge per il diritto al voto domiciliare (trattamento domiciliare o condizioni di
isolamento per COVID-i 9).

I Responsabili degli Uffici elettorali comunali, nelle cui liste elettorali è iscritto
l'elettore, assegnano quest'ultimo ammesso al voto domiciliare covid al Responsabile
dell'Ufficio elettorale del Comune di Grosseto, depennandolo owiamente dal proprio
elettorato, per la successiva assegnazione alla sezione ospedaliera grossetana per la raccolta
del voto da parte dei seggi speciali covid.

Ai sensi del comma 5, il voto degli elettori viene raccolto durante le ore in cui è aperta

la votazione nei seggi ordinari, e cioè dalle ore 7 alle ore 23 della domenica.

Devono essere, comunque, assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la
segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore e
in stretta osservanza delle indicazioni operative impartite dalla competente Autorità sanitaria.

Articolo 5 (Sanific dei sessi elettorali e orotocolli sanitari di sicurezza)

Nello stato di previsione del Ministero dell'Intemo è istituito un fondo, per l'anno 2022,
destinato ad interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle
consultazioni elettorali e referendarie del corrente anno. I criteri e le modalità di riparto del
fondo in questione sono determinati con decreto del Ministro dell'Intemo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle hnanze, che è attualmente in corso di emanazione (comma 1).

Sempre al fine di prevenire i rischi di contagio connessi alla situazione epidemiologica
da COVID-l9, il comma 2 dispone che le operazioni di votazione si svolgano nel rispetto

5
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delle modalità operative e precauzionali sancite dai protocolli sanitari e di sicurezza adottati

dal Governo.

Attesa la rilevanza delle questioni rappresentate, si invitano si richiama I'attenzione dei

sindaci, dei segretari comunali, dei presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali

circondariali, nonché di tutte le forze politiche locali e si sensibilizza l'Azienda sanitaria

locale affinché sia garantita la puntuale attuazione di tutte le misure a supporto dell'esercizio

del diritto di voto.

2) PROTOCOLLO SANITARTO E DI SICUREZZAPER LO SVOLGIME NTO

DELLE CONSU LTAZIONI ELETTORALI E REFERE N DARIE DELL'AN NO

2022 E SUCCESSIVO ''ADDEN DU M'''

con nota rt. 14446 dello scorso 31 agosto, il Ministero della Salute - Ufficio di

Gabinetto ha confermato anche per le consultazioni elettorali del prossimo 25 settembre le

prescrizioni contenute nel "Proiocollo sanitado e di sicurezza per lo svolgimento delle

Lonsultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022" (a11. 1) -già trasmesso con circolare

prefettizia 1.28297 del 12 maggio 2022- sottoscritto in data 10-1 I maggio 2022 dal Ministro

dell'intemo e dal Ministro della Salute.

con il predetto Protocollo sono state fomite alcune indicazioni circa le misure di

prevenzione dàl rischio d'infezione da sARS-COV-2 che occorre adottare in occasione dello

svolgimento delle prossime consultazioni.

Come già evidenziato dal Comitato tecnico scientifico, le indicazioni contenute nel

protocollo ,ibur-o sui principi cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi

tecnici delle strategie di prevenzione dell'infezione da SARS-COV-2, quali:

- il distanziamento fisico (mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno un

metro);
- la rigorosa igiene delle mani, personale e dell'ambiente;

- la ca:pacità & controllo e rispòsta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e

ospedaliera.

occorre, dunque, che siano predisposte specifiche misure organizzative e di protezione,

al fine di:

a) evitare, in ogni modo, rischi di aggregazione e di affollamento;

tj *ri"**" Jhe sia indossata la masòherina chirurgica da parte dei componenti dei

oo'"; 
gur-tire l,adeguata aerazione negli ambienti al chiuso, favorendo, in ogni caso

possibile, quella naturale;

6



ffi
%z%*,b

74-"
Area II - Raccordo Enti Locali ed Ufficio Elettorale

d) dispone una efficace informazione e comunicazione.

Tenendo conto delle indicazioni contenute nel citato Protocollo sanitario e di sicurezza,

è quindi necessario per le operazioni elettorali in questione:

- assicutare un adeguato distanziamento delle cabine elettorali;
- predisporre dispositivi di distribuzione di detergenti all'ingresso e all'esterno del

seggio;
- ricordare I'obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica da parte degli scrutatori e

dei presidenti di seggio, dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque
ogni volta risulti inumidito o sporco o renda difficoltosa la respirazione.

Il successivo "Addendum" dell'8 giugno 2022 (a11. 2) -già trasmesso con circolare
prefettizia t. 34200 del 10 giugno 2022 -sottoscritto dai suddetti Ministri ad integrazione e
parziale modifica del Protocollo, precisa che «con riferimento alle "operazioni di voto" e

ferme restando le misure ivi previste per la prevenzione dal rischio d'infezione da SARS-
COV-2, in considerazione del mutato quadro epidemiologico rispetto alla data di adozione del

Protocollo stesso, per l'accesso degli elettori ai seggi, per il solo esercizio del diritto di voto,
I'uso della mascherina chirurgica è fortemente raccomandato» .

A tal proposito si sensibilizzano i sigg. Sindaci ad osservare le anzidette indicazioni,
con l'invito a dare massima informazione, con le modalita ritenute piil idonee, agli elettori e

ai componenti dei seggi sugli obblighi di comportamento da tenere durante tutte le operazioni

di voto e di scrutinio, al fine di garantire la massima sictxezza e di prevenire i rischi di
contagio.

3) CIRCOLARI DEL MINISTERO DELLA SALUTE - DIREZIONE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA N.24924 DEL 10 MAGGIO E N. 25769

DEL 18 MAGGIO 2022.

Con nota n. 37285 dello scorso 26 agosto, il Ministero della Salute - Direzione Generale

della Prevenzione Sanitaria, considerata I'attuale situazione epidemiologica, ha altresì

confermato tutte le prescrizioni previste dalle circolari n.24924 e 257 69 per la raccolta del

voto di pazienti in trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento nonché presso RSA.

Con la citata circolare n.24924 in data l0 maggio 2022 (all. 3) -già trasmessa con

circolare prefettizia n. 28552 det 13 maggio 2022' il Ministero della Salute - Direzione
Generale della Prevenzione Sanitaria ha innanzitutto fomito aggiomate prescrizioni per le
operazioni di voto, con riferimento alle modalità di raccolta del voto domiciliare degli elettori
interessati che si trovano in una delle situazioni di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n'

7



ffi&
\s4\#
*\§*d.4-,ll§u

%é%.*"b
74-.

Area II - Raccordo Enti Locali ed Ufficio Elettorale

4112022 (elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per
covrD-19).

Le condizioni minime di cautela e tutela della salute per le attività di raccolta del voto a
domicilio, demandate anche a personale non sanitario, richiedono che quest'ultimo sia

formato e dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale. I componenti del seggio

speciale dovranno indossare camice/grembiule monouso, guanti, visiera con mascherina
chirurgica oppure dispositivi di protezione facciale di tipo FFP2 o FFP3.

Al riguardo, con ulteriore circolare n. 257 69 del 18 maggio 2022 (all. 4) -trasmessa con

successiva circolare prefettizia n.29904 del 20 maggio 2022- il Ministero della Salute -
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria ha precisato che «tra i dispositivi di
protezione individuale previsti, che dovranno essere indossati dai componenti del seggio

speciale, oltre ai camici monouso già indicati, potranno essete utilizzate, in altemativa, le tute
protettive monouso )) .

La predetta circolare n. 24924 specifica defiagliatamente, poi, le modalità -ai fini della
stourezza sanitaria- da osservare, sia da parte degli elettori che dei componenti dei seggi

speciali, durante Ia raccolta del voto domiciliare e presso i reparti Covid-l9; nelle operazioni
di vestizione e svestizione nelle operazioni di scrutinio. A tal fine, si sensibilizzano tutti i
soggetti interessati ad osservare scrupolosamente tutte le procedure che sono indicate nella
predetta circolare del Ministero della Salute, a cui si rinvia integralmente.

Si precisa, peraltro, che le schede, dopo la votazione, devono essere depositate in
un'apposita busta, distinte tra Camera e Senato da apposite fascette.

La medesima circolare ha fomito, inoltre, specifiche indicazioni sulla raccolta del voto
presso le strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali (RSA).

Anche in questo caso i componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali deputati

alla raccolta del voto presso queste strutture devono essere muniti di certificazioni verdi
COVID-i9, secondo quanto previsto dall'articolo l-bis, del decretoJegge n. 44/ 2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 761 202, come successivamente modificato
dall'art. 7, comma 2, lett. b), del decreto-legge 24 muzo 2022, n.24.

Le operazioni di voto dovranno essere il piir rapide possibile e svolgersi all'intemo di
locali dedicati, sufficientemente ampi ai fini del mantenimento del distanziamento e dotati di
adeguato ricambio d'aria.

La raccolta del voto presso le RSA è assimilabile a quella sopra descritta per la raccolta

del voto domiciliare quando a votare siano soggetti SARS-CoV-2 positivi.

Nel caso di RSA che accolgano unicamente soggetti SARS-CoV-2 negativi, trattandosi

di persone particolarmente fragili e vulnerabiii, il personale del seggio addetto alla raccolta

8
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del voto, oltre ad essere prowisto della Certificazione verde Covid-l9, al fine di prevenire

una eventuale trasmissione del virus dall'estemo ai residenti e al personale già presenti nella
struttura residenziale, assicura I'uso di mascherine chirurgiche sia per gli operatori di seggio

che per il votante, il mantenimento del distanziamento e la frequente igienizzazione delle

mani.

Inoltre, [a circolare del Ministero della Salute ha dettato le indicazioni relative alla
formazione del personale dedicato alla raccolta del voto.

In considerazione del fatto che a raccogliere il voto a domicilio potrà prowedere anche

personale non sanitario, è necessario che tale personale, oltre ad essere dotato di adeguati

dispositivi di protezione individuale, riceva idonea formazione sul loro corretto utilizzo
(procedure di vestizione, svestizione, smaltimento, ecc.) e sulle doverose procedure da seguire

duante tutto l'iter delle operazioni di voto domiciliare, nei sensi previsti dallo stesso decreto-

legge t. 41 I 2022 (articolo 3, comma 1, letterac ).

Al fine di assolvere alle disposizioni normative, il Ministero della Salute ha evidenziato

la necessita che le autorita sanitarie territorialmente competenti, nei giomi immediatamente

precedenti le operazioni di voto, dowanno fomire adeguata formazione ai componenti

(limitatamente a quelli non sanitari) delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali

che prowedono alla raccolta e, nelle sole sezioni ospedaliere, anche allo spoglio delle

schede votate dagli elettori in trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento.

In considerazione della particolare rilevanza delle prescrizioni contenute nelle

richiamate circolari, si rinnova l'invito alle SS.LL. di svolgere ogrri conseguente e necessario

adempimento per assicurare che le anzidette indicazioni operative fomite dal competente

Ministero della Salute siano conosciute ed osservate da tutti coloro che sono chiamati ad

applicarle e si richiama l'attenzione di tutti gli Enti interessati a fomire la migliore
còilaborazione, per assicurare la massima regolari0 e sicurezza nelle prossime consultazioni

elettorali.

Infine, per avere un quadro conoscitivo aggiornato del numero degli elettori di cui

all,articolo 4, comma l, del decretoJe gge n.411 2022, che hanno chiesto di poter accedere al

voto domiciliare secondo le modalita indicate nella presente circolare, si invitano i
Responsabiii degli Uffici elettorali comunali, con invii separatati -di cui il primo entro le ore

I I di sabato 24 settembre ed il secondo, con i dati definitivi, entro le ore 11 di lunedì 26

settembre- il numero complessivo delle istanze pervenute, avendo cura di distinguere i dati

sulla base delle diverse condizioni in cui i soggetti legittimati si trovano, in particolare se essi

sono in trattamento domiciliare o in isolamenlo'

I



Area II - Raccordo Enti Locali ed Uf{icio Elettorale

A tal fine si allega un prospetto (All. 5), che si prega di restituire debitamente compilato
(nelle tempistiche sopraindicate) al seguente indirizzo di posta elettronica:

e I e t t or al e. pr efjr o s s e to @int e r no. it

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

p. IL PREFETTO
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COMUNE DI

Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022

ELETTORI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DOMICTLIARE O IN CONDIZIONI DI ISOLAMENTO PER COVII)-Ig

CTIE HANNO FATTO RICHIESTA DI AMMISSIONE AL VOTO PRESSO IL COMUNE DI RESIDENZA
(Art. 4 decreto-legge n.4112022. convertito, con modificazioni, dalla legge n.8412022)

RILEVAZIONE STATISTICA

NUMERO ELETTORI

TOTALECONDIZIONI DI
ISOLAMENTO

TRATTAMENTO
DOMICILIARE

IN COMPLESSO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE

Alleeato n.5

settembre 2022
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PROTOCOLLO §ANITARIO E DI SICTJREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE
CONSULTAZTONI ELETTORALI E REFERENDARIE DELL'ANNO 2022

Con il decreto-legge 4 maggio 2022,n. 4l ,recante "Disposizioni urgenti per lo swlgimento

contestuale delle elezioni amminisarative e dei relerendum previsti dall'articolo 75 della

Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operalive,

precauzionali e di sicurwa ai fini della raccolla del voto", si è rit'enuto urgente adottare ogni

adeguata misura per garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici degli elettori, tenendo

conto anche detl'esigenza di garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di voto e di

scrutinio.
Al rigrrardo, si formulano alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di

infezione da SARS-CoV 2 che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle

consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022.

Il Comitato tecnico-scientifico prcsso il Dipartimento della Protezione Civile della
presidenza del Consiglio ha a suo tenrpo fomito, in occasione delle consuhazioui del 2020 e del

2021, una serie di elementi informativi e di indicazioni operative per Ia tutela della salute e per

la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cicadini aventi diritto al voto, richiamate

altresl in speciliche circotari del Ministero della Salute'

È necessario, infa$i, contemperare due diritti costituzionalmente sanciti: il diritto al voto

con quello alla salute; inoltre, si deve garantire il regolare svolgimento del procedimento

elettorale e referendario.

ALLE§TIMENTO DEI §ECGI

per I'allestimento dei seggi occorre innanzitutto - compatibilmente con le caratteristiche

strutturali degli edifici adibiti iseggi elettorali - prevedere percorsi dedicati e distinti di ingresso

e di uscita, "Iinr".*t. identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio

di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita.

È, inoltre, nec.essario evitare assembramenti nei seggi elettorali, prevedendo il
contingentamento degli accessi nell'edificio ed eventualmente creando apposite aree di attesa

all'estenxo del['edifi cio stesso.



I locali destinati al seggio devono prevedere un ambionte sufficientemente ampio per

consentire il distanzirmento non infoliore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra

questi ultimi e I'elettote. Si deve anche garatrtire un'adeguata distanza al momento

iell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo §arà necessariamente chiesto di

rimuovere la mascherina limitatamente al temPo occolrente per il §uo riconoscimento.

A tal fine, può essene prevista apposita segnaletica orizzontale per facilitare il
distanziamento.

I locali in questione devono, altresl, essere dotati di fineshe per favorire il ricambio d'aria

regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, I'aerazione naturale.

Per quanto attiene al numeno e alla disposizione dette cabine elettorali, si deve tenere in
considerazione lo spazio effettivamente disponibile, anche tenendo conto dello spazio di

movimonto.
Prima delf insediamento del seggio clettorale, deve essere assicurata una pulizia approfondita

dei locali, ivi compresi androno, conidoi, bagni ed ogni altso ambiente che si prevede di
utilizzare. Tali operazioni devono esscre previste anche al termine di ciascuna delle giomate

delle operazioni clettorali e comunque net rispctto di tutte le norme atte a gaf,anthe il regolare

svolgimanto del processo di voto.
Le operazioni di pulizia devono essere effemlate secondo le direttive dell'Istituto Superiore

di Sanità previste nei Rapporti ISS Covid-I9 t.2512020, n. l2l202l e di quelle contenute nella

circolare del Ministero della Salute n 17644 del 22 maggio 2020.

OPERAZIONI DI VOTO

Nel corso ilelle operazioni di voto, occorre che siano anche previste periodiche operazioni di
pulizia dei locali e disinfezione delle suporfici di contatto, ivi compresi tavoli, cabine elettorali
e servizi igienici.

È necossario, inolbc, rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione
idroalcolica), da dispone negli spazi comuni all'enhata nell'edificio e in ogni seggio per

permeuere I'igiene frequente delle meni.

Per quanto riguarda I'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il
rispetto di alcune regole basilari di prevenzione, come evitare di uscire di casa e recarsi al seggìo

in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a37.5'C.

Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio I'uso della mascherina chirurgica da parte di
tutti gli eleuori e di ogni alho soggetto avente diritto all'accesso al seggio (ad esempio i
rappresentanti di lista).

Nei seggi che prcvedono più sczioni elettorali, al fine di evitare la formazione di
assembramenti, si ribadisce l'oppornrnità di prevedere aree di attesa all'e§temo.

AI momento dell'accesso nel seggio, t'elettore dovrà procedere alla igtreniu,azione delle
mani con gel idroalcolico, messo a disposizione in prossimita della porta. Quindi I'elettore, dopo
essersi awicìnato ai componenti del seggio per I'identificazione e prima di ricevere la scheda e



la matita, prowederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è

consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.

PRESCRIZIONI PERI COMPONENTI DEI SEGGI

I componenti dei seggi, durante la pemranenza nel seggio, devono indossare Ia mascherina
chirurgica, dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti
inumidito o sporco o renda difficoltosa la respirazione; essi devono, comunque, manteoere

sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e
accurata igiene delle mani.

Uuso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non
appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento.
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-ADDENDUM-

Ad intcTnziouc c parzialo npdifice di quanto dilpdsto oon il Protocollo §ofioscritlo del

Ministro doll,intcmo c dat Ministro ddlt §stut! ia dlta 11.05.2022, cql riforimento ells

,.opcradod di voto' c ferrm resbndo lc misurc ivi prlvi*c pcr la prwcnzione dal rischio

dinfozionc da §ARs{ovr, in cosidcrazionc &l mut4o qtdlo Gptdcmiologico rispotto dla

dAa di adoziono dcl Prrdocollo stssso, per I'roccsso dcgÙ clettorì ai seggi, per il solo eseroizio

dcl diritto di voro, I'uso ddla mosctrerinr ohirirtgica è forlcmcmr racoornandao.
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Oesrno: Iadicrzionlsullc misrrrc di DrtvclzioD.c Prl fi§chtq di infeziq'e dl !ARq4.oE2 Dfr to

oduer orevisti drt!'artlcolo 75 dclle

Costituròne dr teneni ncll'lnno 2022

Conildecreto.leggen.4ldel4maggio2022,sonostatedisciplinelelcmodrlitàopcrative'
precauzionali c di sicurezza per la raccrlta del volo nelle consul6zioni elcnorali € r€fefenderie

dell'anno 2022.

L'intervento normativo intende salvaguardare il eno esercizio del diriuo al votro da pÉrte di tutti i

cittadini attreverso modaliG operativJche assiclrino, indivirluando apposite misurt precauziooali di

,ti"rio." pr.rrnaone dei rischi di contagio, la piena garanzia dello svolgimento del procedimcnto

elenorale e referendario e dclla raccoha d;l voto, pr€vedendo anche per gli elenori covid-19 positivi'

collocatiinisolamentoospcdalierooòmiciliare,cspticitcmodalitàoperativeedisicurczzache
consentano, snche a tali soggetti, di poter prender parte attivr alle consultazioni'

L,art'3delpcdenodccretolcggeprcvedelacostituzionediscziooio§P.dllicrenellestrutture
sanitarie che ospitano Rcparti coJia- lS *n posti letto da 100 a 199 posti, che si aggiungono a quelli

g"'r"rf,f dalla no.mati'a vigcnrc nelle strutture 
.sanitarie 

dr 200 posti in poi' Con lo stesso

i."i.air"n,o no-arivo, è sta; disposro che tali sezioni ospcdalicre, tramitc scggi spcciali' possarn

prowcdertallaraccoltadelvotodomiciliarepcrglieleuorisonopostiaisolamentoperCovid.l9'
nonchéricovcratiprcssole$ruttuGsanitarieconRepartiCovid-lgconmenodil()0pogilctto.

t!$essodccÉtohaprevistoinoltrcchc,neicomunineiqualinonsonoubicatcstruttur€sanitarieche
ospitanotePsniCovid-19'possonoess'rrisituiti'prcssounoopiirufliciclcttoratidisezionedi
riferimento diversi o"tte s..i.rniispeoaliere, seggi sptciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile

1976, n. 136. Tali seggi,p"ti"fi p'ot"'"aonà'1tu to'tt" dcl voto degli elcttori §ottoPosti a

trauÙnentodombiliarcodiisolamentofiduciariopcrCovid.lge,srccessivameote,all'lnsqimento
dellc schede votat€ nclle ume de8,lì uflici elettorali di sezione di rifcrimento, ai fini dcllo §crutinio.

l. Rtccoltl dcl voto doluiclll'rt

ln conformid allc vigenti disposizioni, I'attuale prowedimento normativo prwede' al fine di

garantire adegurte cordizioni di sicurczza ncll'espietamcnlo delle fasi di raccolu del vo{o degli

elenoripositivialCovid.lgintrstBmentoospedslieroodomioìliareeditutticolorochcsitrovano
incondizionidiisolamento,che,pcrleclczionichesitc'rÙrno.ÉI2022'icomponentidellcsczioni
elefloraliospedaliereedeiseggispecialidevonocsscre.munitidicertificazionivcrdiCoVlD.19
secondo q,anro previso dall'arricoL l-bir, -,n,na l -sexics, del dccreto'lcgge l' aprilc 2021, n' 44'

convertito, con modificazioni, dalta legge 28 maggio 2021' n' 76' come srrcressivamcntc modificato

a"ii'*. u,...ra 2. len. b)' del dccreto-legge 24 marzo 2a22' n'24'

Siindicanodiseguitoa|cuniadempimenticheoccorreccrrrpieredurant.l€predcceopcraziooidi
raccolta dcl voto domiciliart'

lndicazloni oratiche Pcr le opcrazioni Ci voto:

Glielettoriinteressatichesitrovanoinunadellcsituazionicuiall'aÉ.4,commal,deldccrctoJegge
n.4lD2pr*cilar€ildirittodivotodevonofarpervenircalsindacocompctole'unitamentealla
dichiarazione di cui olla r",a ,i'a.i .otrlra 2 dcl mcdesimo articolo 4, il certificato di cui alla
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st ccq§§iva lett, b) che anè$i tltrcsi, con it conscnso dCl votante, ta propria condizionc di Soggetto

positivo in trattamcnlo dorDicilia$ o di isolamcnto pcr COVID- 19

Il funzionatio medico designato dai competenti organi dclt'azienda sanitaria locale prowedcrA

pcrtanto ad auestarc, mcdiante apposiu certificazione, la ricorreflza di una dcllc prtdene ipotesi qrrale

condizionc necessaria lcgittimante I'csptcssione del voto a domicilio'

Ferma rc$ando I'indicazione di massima di cui alla circolare del Miniscro dclla Salute, Direzione

Generale dclla Prevcnzionc Sanitaria, pmt. n. 2?319 dct 14 agosto 2020, lc condizioni minimc di

cautela c tutcla della salure per le attivhÀ di raccolte del voto e domicilio, demandate snche a personele

noo san itario, richiedooo che qucst'ultimo sir formato secondo quando diryosto datl'art.3, comma l,

f?tte6 c), dcl decreto-legge n.41f2022,e dotato di adeguati dispositivi di protez'rone individuale. I

componcnti del scggio spccialc dovranno indossarc camicc/grembiule monouso, tu&nli, visiera con

maschcrina clrinrrgica oppure dispositivi di prot€zione facciale di tipo FFP2 o FFP3.

ln ogni caso, l'elettore, ai fini dell'eSCrCiziO del voto, dovra indossare almcno la mascherina

ch irurg ir:a-

Prima dcl posiziooamento c dopo l'eliminazione dellc protczioni, si deve eff€ttuan Eccurata igiene

dellc mani con rcluzione idroalcolica.

Pa le opemzioni di vcstizioncy'svestizione si può far rifcrimento alla Circolare del Ministcro della

salutc prot. n.5433 del 22 febbraio 2020r. I filtranti facciali possono csscre utilizzeti pcr un periodo

di rt-6 orc continultivq le visicrc vanno sanificate al terminc di ogni volazione domiciliare, i

dispositivi monouso vanno gettati in apposito sacco da riportarc in ospedale o in sezionc e smaltiti

corettamente.

Lr operazioni di vestizione c svcstiziorc dcvono esscre cseguite firori del domicilio del Yotante,

All'ar:ivo al domicilio dell'etetrorc, fermc rcstando le raccomandazioni circa il distanziamento di

almeno un metro, ci si assicura che il votarfle abbia una mascherina chirurgica, altrimcnti si provvede

a fomirgliene una dopo scGurats igi€nizzazione dellc mani da parte dello stesso con soluzione

idroalcolica. ln ogni caso, come raccorfiandato nei documenti ufficiali2J, I'igiene dclle mani deve

cssere sempnr cff€ttuata sia prims di indqssare i DPI sia dopo rverli dismessi. Nel caso debbano

votar€ più persone residenti presso lo stesso domicilio, le misrre di cui al prccedente capovcrso

(maxhcrine c igiane delle mani) vanno osservste pcr ciascuno dei votanti.

I Ìrto:r/w -rrI rrsvrrìdr*-r.M.{oe nàsr1l/ffilrNorfit-Pdn.lrlo-lmolcld l2É.?t l9J&pltc-l7.2ol}r!ri._n!ll

' R+F ro L§S Covlt}lg r I - Algdnlnanlo 2ra bdi.1)m: t.&..Lrl a/rftk {ri p.r l'.tt llt rlor L|r bd.rtlrlò. d.llr i6!..r.
r.Jl-l d..a.aEr?. ..t'.ft.L ...:rù COVID'1, hltrd/rwhv.i r iudcurad2ol2dlyRpm.tùllss+CovlD
l9rl 2(norn.e pdtrlcajrJ4l<c{61t-Uc7-G}2t?rg6,ltCt-llglrt l7e&62

! f.pgn to §S ClVtUtg ll 2 - Irdlaldorl.d ln!.rin,./ r. rallri rdo.rh dl. p(ol"tir.i F i.,.tlorr dr SAR§{ov'2 ..lL iadvlll
!r.atr.L G tdodnl!.d. (.rhe.t r rolg?tl .li-nl dr a*id-rt) rdl'.rlt l. t ..raio aa*r!.ndrl! S^f,S-coy-l .
Ì'rto:r/vw\l rorr,ldrrcj.l'& |ov il4frpofrE dcltld.rr.ifdPItto-2020e.odL.r.7%94&E rFlXm,trri.qrdl
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La sclredq dopo ls votazione, sara depositau in un'apposita busta; lc matite dovranno esserc

sanificale al tcrmine del['operazione di voto.

Con il rigomso rispetto delle indicozioni sopra d€scrifle, le schede possono essere introdotte

8ll'intcmo delle ume delte sezioni "ordinarie", in quanto ciò non implica rischi per il peconalc

addetto al successivo spoglio delle stesse, da cffettuarsi come di seguilo dcscritto-

Pcr quanto riguuda la raccolta del volo nei reparti Covid- 19, valgono lc raccomanduioni rivoltc alla

ractolta a domicilio, con ultcriori eventuali accorgimonti chc saran o indicati dal personale saniario

responsebile.

Circa le operazioni di scrutinio, sebbene il risdrio di contaminazione sia molto basso laddove le

misurc prwmtive in fase di raccolta siano statc accurÀtaflretlte applicate, al fìne di ridurto

utteriormente, si dcvono mcfiere in atto le seguenti misure:

Mantcner€ il disanziamcnto di almeno uo metm;

lgienizzarc frcqumtemenE le mani con soluzionc idrulcolica;

tndossd€ la mascherina chirurgica, da so§tituire dopo sei orc;

Indossaa guanti monouso se si dcYono maneggiarc lc schede;

Evirarc di toccarsi il voho (sia a mani nude sia indossando i guanti), con Panicolare riguardo

alle mucose orali, nasali c agli occhi'

2. Rrccolt! dcl voto prc§o tè strulturc rtridcrta.[ lociosr[it ri. G tockÉid§lcDzi.li (Rq!ì

Anche in questo caso i componenti dellc sczioni ospedaliere e dei seggi spcciali dcpulati alla r*colta

dcl voto presso queste slrutturc devono essert muniti di cettificazioni verdi COVID-|9 secondo

quanto prcvisto dgll,snicolo l-bis, del decrao-legge l" aprilc 2021, n. 44, convcnitq con

rnodificazioni, dalla leggc 28 maggio 2021, n.76, come srrccessivarnente modificato dall'art. 7'

comma 2. lett. b), del decrero-legge 24 marzo 2A27, n.24'

§i fom iscono di seguito ultcriori indicszioni srrlla raccoltr del voto presso le strutturc rcsidenziali

socbsanitarie e socioassistenziali.

Le operazioni di volo dovranno es,serc il più rapide po§siblle e dovrsnno svolgersi all'intemo di locali

dcdicati, sufficientemerrte ampi ai fini del mantenimento del distanziamcnto c dotsti di adeguato

ricambio d'aria.

La raccolra del voo prrsso ìe srnfihrr€ residenziali sociosanitarie e socioassistenziali è assimilabile a

quella descritta nel precedente paragmfo I quando a votarc siano soggetti SARS{oV'Z positivi.

Nel caso di strufrure residonziali sociosanitarie e socioassistenziali che accolgano unicamente soggcfli

SARS-CoV-2 negativi, in considerazione del fatto che si tratta di persone Parlicolarmentc fragili e

vulnerabili, it pcrsonale di scggio addetto 8ll8 roccolta del voto, olre ad esscre prowisto della

Certificazione verde Covid-|9, al fine di prevenire una eventuale trasmi§siooc del virus dall'cstemo

ai rcsidenti e al,perSonale già presenti nella slruttura rcsidenziale, assicura I'uSo di mascherine
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chirurgiche sia p« gli opcrarori di seggio che pcr il votante, il mantenimento del distanziamento c la

frcquente igienizzazione dcllc mani.

3. Forulrzionc dcl ocnondc dcdlcrt9 rtlr re.qcoltr dci voto domlcllirrc

ln considcrrzionc dcl fdto che a raccogli6e il voto a domicilio poEa Fowedcre anche pcrsonale non

saniurio, è neccssario chc tale personelg ohrc ad essere dorato di adeguati dispositivi di protezione

individualq ric*a idonea formazionc sul lom coneto utilizo (procedure di vc§tizione, svestizione,

§nahimcnto ctC..) e sulte conettc procedure da SCguire durantc tutto I'itcr rtlativo allo svolgimcnto

dellc attività di raccolta del voto al domicilio dcl paziente'

Tale ncccssità formativaè esplicitamcntc richiamatt d8l decrcmJegSe n. 4122, scgnatamente all'art'

3, corrma 4, tcrzo pcriodo: -Ài cotnpoeati deì seggi specialì e &gli ttfici clettomli di sezione di

rilertmenro sono impartire, dalla competen e outarità sanitdria, indicazionì oPemlìve in mefilo alle

Wedure dì sicttrezza sonilaàe concenenli le oryruzioni eletloroli e rcferendarie " '

Perttnto, al fine di assolvcrc allc disposizioni norrnative in novella ri*iamale, le sutorita sanitarie

terrilorialmente compd.enti, nci giorni immediaumonte precedcnti le operazioni di volo, dovrsnno

fornirc adeguata formazione ai componenti (limiUtamentc a quclli non sanitari) dclle sezioni

elettorali ospedaliere e a quclli dci scggi speciali che pmwcdono alla raccolU c allo spoglio del voto

domiciliarc degli clcnori in tr*tammto doflriciliato o isolamcnto.

Al fine di assicurere I'efficacia delle misure dcscrine, dovrà essere garantito il costante raccordo fra

l'EutoritÀ sanitarie e le autorità competenti per il proccdimoto cletoralc'

ll Direttorc Generste della PÉvenzione Sanitaria

Dott. Ciovanni Rczzar

. llìrri dùqt{. ,!,inild a.c.:a ttot W. al t tl!,i ùfl?L r,.offi 2, àd Dlgt t, 39/1991"
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la rncito rlb raottr dd voto lult$rrq por lc hdicrzioi prUicb pcr lc opcruioni di voo. gi'

prcisa clrq &ma rcsurdo I'indicrzim di massirna di cui dlt dtcohrc dcl Miniuao dcìla Saluc,
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