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1.

Premessa

Lo svolgimento del processo elettorale richiede la conciliazione di due diritti costituzionalmente
garantiti: il diritto al voto del singolo individuo e il diritto alla salute individuale e dell’intera collettività.
In questa ottica vanno considerate le peculiarità del contesto epidemiologico attuale per garantire
in sicurezza un adeguato processo elettorale per tutti i votanti, i componenti del seggio elettorale e
gli operatori coinvolti, oltre a garantire l’accesso al voto a tutta la popolazione che ne ha diritto,
anche quella più fragile.
2.

Scopo/obiettivi

Lo scopo della Procedura è quello di fornire le modalità operative per svolgere in sicurezza sanitaria
le consultazioni elettorali politiche sul territorio dell’AUSL Toscana Centro dell’anno 2022 e di fornire
istruzioni per il rilascio delle certificazioni mediche ad uso elettorale.
3.

Campo di applicazione

La Procedura viene applicata, per quanta riguarda la sessione specifica COVID, nei seggi speciali
UCA dedicati alle votazioni a domicilio/residenziali e negli alberghi sanitari. La Procedura si applica
altresì nei casi in cui sia necessario la certificazione medica ad uso elettorale a favore di cittadini
affetti da disabilità ed in occasione dell’allestimento dei seggi.
4.

Glossario e definizioni

AOUC: Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi
AUSL: Azienda Unità Sanitaria Locale
COVID: Corona Virus Disease
DL: Decreto Legge
DPI: Dispositivi di Protezione Individuali
DPR: Decreto del Presidente della Repubblica
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G.U.: Gazzetta Ufficiale
ISS: Istituto Superiore di Sanità
PO: Presidio Ospedaliero
SdS: Società della Salute.
SOC: Struttura operativa complessa
SOS: Struttura operativa semplice
UFC: Unità funzionale complessa
UCA: Unità di Continuità Assistenziale.
5.

Raccolta delle segnalazioni di elettori sottoposti a misure di isolamento domiciliare

Gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o isolamento fiduciario per Covid-19, che non
possono lasciare l'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto a domicilio per le elezioni del
2022.
Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli elettori devono far pervenire al Sindaco del Comune
di iscrizione nelle liste elettorali, una dichiarazione, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto
giorno antecedente quello della votazione, anche per via telematica, in carta libera, attestante la
volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l'indirizzo completo.
Alla dichiarazione deve essere allegato un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato
dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno
antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui sopra
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio elettorale del Comune.
La richiesta per il suddetto certificato deve essere inviata dall’utente via email alla casella postale
dedicata votodomiciliarecovid@uslcentro.toscana.it allegando il modulo di consenso al
trattamento dati con l’indicazione dello specifico indirizzo email al quale inviare il certificato
(Strumento 1).
È necessario allegare all’e-mail, oltre al modulo di consenso, la fotocopia del documento di identità.
5.1 Indicazioni per le attività di voto in pazienti COVID presso il domicilio e altre strutture di degenza
territoriale
La raccolta del voto domiciliare per gli elettori in condizioni di trattamento domiciliare o isolamento
per Covid-19 viene effettuata dai seggi speciali UCA.
I membri del seggio speciale vengono nominati dal Sindaco tra il personale in servizio presso le UCA
regionali designate dall’AUSL e su base volontaria. Può inoltre partecipare alla composizione del
seggio personale appartenente alle Associazioni di Volontariato adeguatamente formato.
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: camice/grembiule monouso, guanti, visiera, dispositivi
di protezione facciale di tipo Ffp2 o Ffp3.
Per le operazioni di scrutinio è necessario, prima dell’arrivo al domicilio dell’elettore, effettuare le
operazioni di vestizione/svestizione e smaltimento dei rifiuti facendo riferimento alle procedure
aziendali vigenti.
All’arrivo al domicilio dell’elettore, ferme restando le raccomandazioni circa il distanziamento di
almeno un metro, ci si assicura che questi abbia una mascherina chirurgica, altrimenti si provvede a
fornirgliene una, dopo accurata igienizzazione delle mani da parte dello stesso con soluzione
idroalcolica. Si raccomanda che il locale, dove è presente l’elettore sia ben areato. L’elettore
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mostra ai componenti del seggio i documenti di identità e la scheda elettorale per le operazioni di
registrazione. È necessario provvedere all’identificazione facendo abbassare la mascherina
all’elettore e garantire un distanziamento di 2 metri. Si invita l’elettore ad igienizzare la superficie
dove effettuala votazione con soluzione di ipoclorito di sodio. Si consegna la scheda elettorale e la
matita garantendo la segretezza del voto. Finita la votazione si invita, l’elettore ad inserire la scheda,
debitamente ripiegata, all’interno di una busta e riconsegnarla al Presidente del seggio insieme alla
matita. Un componente del seggio procede a sanificare la matita con modalità tale da non
pregiudicarne l’integrità.
Nel caso in cui debbano votare più persone residenti presso lo stesso domicilio, tali misure vanno
ripetute indistintamente per tutti. Le operazioni di voto devono comunque svolgersi una persona alla
volta.
Al termine dell’operazione di voto il seggio speciale UCA consegna le schede votate al seggio di
riferimento.
5.2 Gestione dell’attività dei componenti del seggio speciale UCA
Per garantire le corrette attività dell’UCA è necessario individuare un referente per ciascun ambito
territoriale (Zona-distretto/SdS) che fornisca le informazioni per i percorsi di seguito elencati:
- approvvigionamento e consegna materiale elettorale
- approvvigionamento Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
- smaltimento rifiuti speciali
I DPI per i membri delle sezioni dei seggi deputati a raccogliere le schede delle persone isolate o in
quarantena e dei seggi speciali sono forniti dalla USL Toscana Centro attraverso le articolazioni zonali
dei dipartimenti Rete Sanitaria Territoriale.
6.

Certificazioni mediche ad uso elettorale a favore di persone con disabilità

Le disposizioni sul voto domiciliare (art.1 Decreto Legge 1/2006 1, convertito dalla Legge 22/2006,
come modificato dalla Legge 46/2009) sono previste in favore degli elettori affetti da “gravissime
infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile” anche con
l’ausilio di servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune e di quelli affetti da “gravi infermità
che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali
tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione”. In questi casi l’elettore dovrà far pervenire al
Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale un’espressa dichiarazione attestante la volontà
di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora in un periodo compreso tra il 40° ed il 20° giorno
antecedente la data di votazione (ovvero tra martedì 16 agosto e lunedì 5 Settembre 2022). Tale
ultimo termine, in un’ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve
considerarsi ordinatoria. La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo
dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere
corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un
funzionario medico designato dagli organi dell’AUSL. (Strumento 2)
A tutela degli elettori diversamente abili (art. 29, comma 1, Legge 104/1992) è disposto che i Comuni
debbano organizzare servizi di trasporto specifici e, secondo la Legge 15/1991 viene dato diritto, agli
elettori non deambulanti, di recarsi a votare in seggi elettorali senza barriere architettoniche, nel
caso quello a loro assegnato ne presentino.
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Per poter usufruire di tali benefici è necessario presentare certificazione sanitaria rilasciata da un
funzionario medico designato dagli organi dell’AUSL, che attesti l’impedimento fisico alla
deambulazione. (Strumento 3).
Ai sensi dell’art. 55 del DPR 361/1957, come modificato dalla Legge 17/2003 e 104/1992, gli elettori
impossibilitati ad esercitare autonomamente il voto (non vedenti, amputati delle mani, affetti da
paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono recarsi in cabina a votare con
l’assistenza di un accompagnatore di fiducia, è necessario che l’elettore richieda una certificazione
medica, rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’AUSL, che attesti l’infermità
tra quelle espressamente previste per Legge dall’Art.41 del D.P.R. n.°570 del 16 Maggio 1960 o altro
impedimento di analoga gravità che impedisca un’autonoma e valida espressione del voto.
(Strumento 4).
Al fine di consentire l’immediato rilascio, a titolo gratuito, delle attestazioni mediche per i non
deambulanti e/o per il voto assistito, nei tre giorni precedenti le elezioni (da giovedì 22 a sabato 24
settembre 2022) le AUSL dovranno garantire disponibilità di un adeguato numero di funzionari medici
autorizzati a tale rilascio.
I certificati medici citati dovranno riferirsi agli impedimenti fisici, senza riguardo alla capacità di
espressione autonoma di un voto graficamente valido o alle sfere psichica, cognitiva e
comportamentale dell'elettore/elettrice; si tratta infatti di atti di certezza privilegiata solo con
riguardo alla natura delle infermità e non anche alla specifica capacità invalidante della stessa
ai fini dell'espressione del voto, il cui accertamento è comunque rimesso al prudente apprezzamento
discrezionale del Presidente di Seggio. È preferibile, quando possibile, che il medico che rilascia i
certificati trattenga una copia degli stessi.
7. Indicazioni per l’allestimento dei seggi
Per l’allestimento dei seggi in generale, come da Circolare n. 48/2022 del Ministero dell’Interno
(confermata anche per le elezioni di settembre 2022) occorre innanzitutto - compatibilmente con le
caratteristiche strutturali degli edifici adibiti a seggi elettorali - prevedere percorsi dedicati e distinti
di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il
rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita. È, inoltre, necessario evitare
assembramenti nei seggi elettorali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell’edificio ed
eventualmente creando apposite aree di attesa all’esterno dell’edificio stesso. I locali destinati al
seggio devono prevedere un ambiente sufficientemente ampio per consentire il distanziamento non
inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l’elettore. Si deve anche
garantire un’adeguata distanza al momento dell'identificazione dell’elettore, quando a
quest’ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo
occorrente per il suo riconoscimento. A tal fine, può essere prevista apposita segnaletica orizzontale
per facilitare il distanziamento. I locali in questione devono, altresì, essere dotati di finestre per favorire
il ricambio d'aria regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale. Per
quanto attiene al numero e alla disposizione delle cabine elettorali, si deve tenere in considerazione
lo spazio effettivamente disponibile, anche tenendo conto dello spazio di movimento. Prima
dell'insediamento del seggio elettorale, deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali,
ivi compresi androne, corridoi, bagni ed ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali
operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni
elettorali e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantire il regolare svolgimento del
processo di voto. Le operazioni di pulizia devono essere effettuate secondo le direttive dell’Istituto
Superiore di Sanità previste nei Rapporti ISS Covid-19 n. 25/2020, n. 12/2021 e di quelle contenute
nella circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020.
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Per i dettagli sullo svolgimento delle operazioni di voto presso i seggi allestiti si può fare riferimento al
“Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie
dell’anno 2022” Circolare Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 95/2022.
8. Diffusione/conservazione/consultazione/archiviazione
Il responsabile della diffusione della presente Procedura Operativa è il Direttore del Dipartimento
Rete Sanitaria Territoriale:
 conserva l’originale presso la segreteria della struttura indicata
 diffonde il documento via mail aziendale a coloro che sono indicati nella lista di diffusione, i
quali a loro volta diffondono a cascata agli operatori coinvolti
 la procedura operativa è consultabile attraverso il sito intranet Aziendale.
9. Monitoraggio e controllo
Il presente documento è monitorato dalla struttura emittente del documento, Dipartimento Rete
Sanitaria Territoriale e dal verificatore di processo attraverso verbale relativo alla discussione sui dati
di adesione al documento, allo scopo.
10. Strumenti
-

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali per l’invio di certificazione ex art. 3
DL.17.8.2021 n.117.
Certificato Elezioni Domiciliare
Certificato Elezioni Non Deambulante
Certificato Elezioni Fisicamente Impedito

11. Revisione
La revisione si effettua su motivazioni sostanziali, e comunque si consiglia ogni tre anni.
12. Riferimenti
Per la corretta esecuzione delle consultazioni elettorali dell’anno 2022 si fa riferimento alle Disposizioni
Ministeriali e Regionali che si integrano con aspetti operativi.
Circolare Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 95/2022 “Elezioni politiche e regionali
del 25 settembre 2022 - Articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 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 e referendarie dell'anno 2022 e "Addendum" - Circolari
del Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione sanitaria n. 24924 e n. 25769 del
10 e 18 maggio 2022”
 Decreto-Legge 04 maggio 2022, n. 41: “Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle
elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi
nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai
fini della raccolta del voto”, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84
 Decreto-Legge 17 agosto 2021, n. 117 “Disposizioni urgenti concernenti modalità operative
precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno
2021.”(GU Serie Generale n.201 del 23-08-2021)
 Ministero dell’Interno e Ministero della Salute “Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento
delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020”
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 Ministero della Salute. Circolare 14 agosto 2020 “Indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio
di infezione da SARS-Cov-2 per lo svolgimento delle elezioni referendarie, supplettive, regionali e
comunali del 20-21 settembre 2020, con particolare riferimento al voto di pazienti in quarantena
e in isolamento domiciliare”
 DPR 361 del 1957
 DPR 570 del 1960
 Legge n. 15 del 1991
 Legge n. 104 del 1992
 Legge n. 17 del 2003
 Decreto-Legge n. 1 del 2006, convertita dalla Legge n. 22 del 2006, come modificato dalla Legge
46 del 2009
 Circolare 8541/2022 Prefettura di Firenze
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