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Premessa
La crisi generata dalla pandemia da SARS-CoV-2, oltre a rappresentare un emergenza sanitaria, economica e
sociale, costituisce un importante sfida per le istituzioni democratiche moderne.
L ordinamento italiano ha adottato, a partire dall inizio di febbraio 2020, una serie di provvedimenti che,
seppur assolutamente necessari al fine di contenere la diffusione del virus, hanno inevitabilmente portato alla
compressione e alla limitazione di alcuni dei diritti garantiti dalla Costituzione Italiana, ivi incluso
l inalienabile diritto di voto.
In molti Stati Europei, tra le conseguenze dell emergenza correlata al Covid-19, vi è la sospensione e il
rinvio di elezioni politiche e referendum. In particolare, in Italia, sulla scorta di quanto stabilito dal
DECRETO-LEGGE del 20 aprile 2020, n. 26 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di
consultazioni elettorali per l'anno 2020” sono state rimandate le elezioni regionali e comunali. In
particolare, all art. 1, comma 1, lett b) del predetto Decreto-Legge, è stato disposto che “[…] le elezioni dei
consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica
compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020 […]” e che, secondo quanto stabilito alla lettera d) del
medesimo comma“[…] gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2
agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi; le relative elezioni si svolgono esclusivamente nei
sessanta giorni successivi al termine delle nuova scadenza del mandato o nella domenica compresa nei sette
giorni ulteriori […]”.
Ciò premesso, utilizzando una criteriologia scientifica, la stagione estiva risulta il periodo più idoneo, sulla
scorta sia della valorizzazione del dato epidemiologico che della possibilità di stazionare più agevolmente in
ambiente outdoor. In autunno, viceversa, in assenza di misure di profilassi (i.e. strategia vaccinale), è
attendibilmente plausibile la ricorrenza di un eventuale picco epidemico da SARS-CoV-2. È senza dubbio
auspicabile pertanto, fermo restando il continuo monitoraggio dell andamento dei contagi, anticipare la
finestra di voto durante il periodo estivo.
Quanto sopra esposto trova anche giustificazione nelle più recenti pubblicazioni scientifiche che hanno
evidenziato come alte temperature ed elevati tassi di umidità correlino con una minore replicazione e
trasmissione virale (Qi, Hongchao & Xiao, Shuang & Shi, Runye & Ward, Michael & Chen, Yue & Tu, Wei
& Su, Qing & Wang, Wenge & Wang, Xinyi & Zhang, Zhijie. COVID-19 transmission in Mainland China is
associated with temperature and humidity: a time-series analysis. Science of The Total Environment 728
(2020); Liu J, Zhou J, Yao J, Zhang X, Li L, Xu X, He X, et al. Impact of meteorological factors on the
COVID-19 transmission: A multi-city study in China. Sci Total Environ. 2020. 726:138513).

3

REGIONE

PU G LIA

Azienda Ospedaliero Universitaria
Con o iale Policlinico
Piazza Giulio Cesare 11 - 70124 Bari

Scopo e campo di applicazione
La presente procedura ha lo scopo di definire le modalità organizzative e le misure preventive da adottare per
lo svolgimento delle votazioni politiche e delle operazioni di scrutinio in considerazione dell attuale
contingenza epidemiologica.
Tale documento si rende necessario nell ottica di garantire ai cittadini un diritto costituzionalmente
riconosciuto e che ciò avvenga nel rispetto di tutte le possibili misure di prevenzione finalizzate ad evitare la
diffusione del SARS-COV-2.
Nel documento sono riportate le varie procedure necessarie alla realizzazione di una “votazione in
sicurezza”, nonché dei provvedimenti da adottare da parte di tutti coloro che partecipano alle operazioni di
voto, compresi gli elettori.
1. Disposizioni generali
Si ritengono valide e applicabili le raccomandazioni generali fornite dall Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS), dall European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) e dall Istituto Superiore di
Sanità (ISS) finalizzate alla prevenzione della diffusione e del contagio da SARS-CoV2.
In particolare si raccomanda di:
Rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (superiore ai 37,5°) o altri sintomi influenzali
(tosse, difficoltà respiratorie etc.), mettendone al corrente il proprio Medico di Medicina Generale
e/o Autorità Sanitarie Competenti.
Utilizzare dispositivi fissi e mobili per la rilevazione della temperatura corporea (i.e. termometri ad
infrarossi, termoscanner manuali, fotocamere/videocamere termografiche) localizzati nelle zone di
ingresso degli edifici ospitanti i seggi.
Installare infografiche e/o monitor, quale ausilio visivo al mantenimento di comportamenti corretti.
Indossare idonea protezione facciale. In riferimento agli elettori, laddove quest ultimi ne dovessero
risultare sprovvisti, il personale preposto deve provvedere all immediata fornitura della stessa.
Igienizzare le mani mediante l utilizzo di appositi erogatori di gel disinfettante posti all esterno e
all interno degli edifici. Tale operazione dovrà essere effettuata all ingresso dell edificio stesso,
prima e dopo il voto.
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Requisiti degli ambienti ospitanti le operazioni di voto:
Metratura appropriata: in ordine alla necessità di garantire il distanziamento fisico dovranno
essere utilizzati in via preferenziale:
a) palestre
b) locali aventi superficie calpestabile non inferiore a 50 mq (almeno 8 mt x 6 mt).
Aereazione adeguata: negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione (Ventilazione
Meccanica Controllata, VMC) gli impianti dovranno mantenere attivi l ingresso e l estrazione
dell aria h.24. Dovrà inoltre essere eliminata totalmente la funzione di ricircolo dell aria per evitare
l eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.). Prevedere una manutenzione
straordinaria degli impianti prima e dopo le operazioni di voto.
Vie di ingresso e di uscita separati: a tal proposito si potranno impiegare le vie d esodo, quali vie
d uscita dai locali ed utilizzare appositi distanziatori e/o segnaletica orizzontale [Figura 1 e 2] al fine
di garantire il mantenimento della distanza fisica di sicurezza tra gli elettori (non inferiore ad un
metro). In caso di unico accesso, la separazione dei flussi di ingresso ed uscita dovrà essere garantita
tramite il senso alternato e sempre mediante segnaposto ben individuabili su pavimento. È
opportuno, inoltre, prevedere l ausilio di personale preposto nella gestione dell afflusso dei votanti.

Figura 1

Figura 2
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2. Calcolo accesso degli elettori
In Puglia, dalla consultazione del dossier del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e
territoriali, relativo alle Elezioni regionali del 31 maggio 2015, è emerso che gli elettori attivi sono stati in
totale 3.608.991, di cui 1.747.764 maschi e 1.861.227 femmine. Complessivamente le sezioni elettorali in
tutta la regione sono 4.016.
La città di Bari conta il maggior numero di seggi, con 345 sezioni elettorali distribuite all'interno di 116
plessi scolastici. Il 31 maggio 2015 (data delle ultime elezioni regionali), i votanti registrati sono stati
1.824.613 pari al 51,16% del totale del corpo elettorale. Le operazioni di voto si sono svolte in un'unica
giornata nella fascia oraria compresa tra le 7:00 e le 23:00.
Sulla scorta di tali dati, ipotizzando cautelativamente il 100% di affluenza, è possibile calcolare la presenza
media di circa 57 elettori/ora (circa 28 uomini e 29 donne) per sezione elettorale. Tale presenza si dimezza
nell ipotesi di una affluenza pari a quella del maggio 2015 (circa il 51%).
Tenuto conto che le operazioni di voto per singolo elettore comportano:
Accesso al locale della sezione di appartenenza
Riconoscimento e registrazione dell elettore
Ritiro del materiale necessario per la votazione (schede elettorali e matita)
Espressione del voto
Riconsegna delle schede e della matita
Recupero del documento di identità ed uscita dalla sezione
Il tempo medio per effettuare tali operazioni è stimabile fra i 3 e i 5 minuti ad elettore, cui va aggiunto
l eventuale tempo medio di attesa in coda per accedere al seggio.
Nell ipotesi largamente cautelativa che nella prima ora di apertura della sezione, 57 elettori (28 U +29 D) vi
accedano quasi contemporaneamente, il 29-simo elettore potrebbe dover aspettare tra gli 80 ed i 140 minuti
prima di poter accedere alle operazioni di voto. Tale ritardo si riverserebbe sulle tempistiche delle ore
successive.
Nell ipotesi (pi realistica), di una affluenza del 55% degli elettori, i tempi di attesa risulterebbero fra i 45 ed
i 79 minuti, con valori massimi in ogni caso superiori all ora.
Al fine di contenere il tempo medio delle operazioni di voto a 3 minuti/elettore è quindi necessario
ottimizzare le procedure di accesso e di uscita dal seggio.
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Partendo dal numero delle sezioni attivabili in un determinato edificio (S) e considerando la presenza media
di elettori per sezione (R), come sopra calcolata, il numero massimo di elettori che potranno
contemporaneamente accedere all edificio (E) in una determinata fascia oraria (F) sarà dato da:

E=SxRxF
Con F espresso in numero di ore di cui si compone la fascia oraria.
Sarà quindi possibile contingentare l accesso per fasce orarie tramite l impiego di conta-persone all ingresso
ed all uscita dell edificio (ove siano stati diversificati) e personale addetto al controllo.
3. Allestimento del seggio elettorale
3.1. Misure di prevenzione
Il seggio è composto da un presidente, un segretario e quattro scrutatori. Uno degli scrutatori, a scelta del
presidente, assume le funzioni di vicepresidente. Per la validità delle operazioni del seggio devono essere
sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente (Cfr. artt. 34 e 66,
secondo comma, T.U. n. 361/1957).
I componenti del seggio e tutto il personale predisposto per il corretto svolgimento delle procedure elettorali
dovrà obbligatoriamente indossare i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):
Mascherina FFP2
Visiera di protezione
Guanti
Camice monouso
Si precisa che tutto il personale adibito alle operazioni di voto dovrà essere informato, formato e addestrato,
oltre che in generale sul rischio da esposizione ad agenti biologici (Titolo X D.Lgs. 81/2008), anche sulle
procedure di vestizione e svestizione dei DPI al fine di minimizzare al massimo il rischio di contaminazione
degli operatori stessi e degli ambienti.
Ciascun operatore impegnato nelle operazioni di voto dovrà, inoltre, essere munito di gel igienizzante e
cancelleria personale.
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3.2. Arredamento della sala della votazione
Il presidente del seggio dovrà accuratamente controllare l arredamento della sala della votazione e verificare
che le postazioni dei componenti - stabilite in fase preliminare all insediamento del seggio - siano
opportunamente distanziate (almeno due metri) o in alternativa separate da barriere divisorie in materiale
impermeabile (i.e. plexiglass). Si raccomanda che tale distanziamento sia mantenuto anche fra i componenti
la commissione e gli elettori durante le operazioni di riconoscimento e di consegna del materiale elettorale.
Laddove sia possibile rispettare le misure di distanziamento, in ogni seggio dovranno essere installate quattro
cabine, di cui una destinata ai soggetti diversamente abili.
Le cabine dovranno essere collocate in maniera da essere isolate e a distanza dal tavolo dell ufficio,
salvaguardando la segretezza del voto.
Nel periodo di permanenza nella cabina elettorale da parte dell elettore, le porte e le finestre che si trovino
nella parete adiacente alle cabine dovranno essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione
dal di fuori. Tuttavia, in considerazione dell emergenza epidemiologica correlata al COVID-19, si ritiene
indispensabile garantire una adeguata e frequente ventilazione degli ambienti atti a garantire un ricambio
continuo di aria che potrà essere posto in essere dai componenti del seggio.
In via del tutto eccezionale e sempre in virtù dello scenario epidemiologico, si potrebbe considerare la
possibilità di utilizzare come edifici ospitanti strutture di ampia metratura che consentirebbero di rispettare
agevolmente tutte le misure di prevenzione necessarie al mantenimento del distanziamento fisico. Tra le
strutture più idonee, si annoverano palazzetti dello sport, palestre scolastiche e multisala.
In ogni caso andrebbero privilegiati ambienti a piano terra che non prevedano l utilizzo di ascensori e/o
scale.
3.3. Accesso alla sala di votazione
Nella sala destinata alle attività del seggio, gli elettori potranno entrare solo per votare o per identificare un
altro elettore o per assistere un elettore fisicamente impedito (i.e. ciechi, amputati delle mani, affetti da
paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) e si dovranno trattenere solo per il tempo strettamente
necessario. Non sarà consentita la sosta all interno del seggio o nei corridoi dell edificio ospitante le
operazioni di voto.
Durante le operazioni da compiere subito dopo la costituzione del seggio e durante le operazioni di votazione
e di scrutinio, oltre agli elettori che possono votare nel seggio, potranno entrare nella sala della votazione
anche:
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Ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della forza pubblica che li assistono, in caso di tumulti o disordini.
Ufficiali giudiziari, per la notifica al presidente di proteste o reclami relativi alle operazioni del
seggio.
Tutte quelle persone, infine, che svolgono incarichi previsti dalla legge o dalle istruzioni ministeriali
(Cfr. art. 44, terzo e quarto comma, T.U. n. 361/1957).
Gli ingressi alla sala di votazione dovranno essere opportunamente contingentati e autorizzati. Sarà fatto
obbligo di:
Mantenere la distanza fisica di sicurezza
Evitare conversazioni conviviali
Indossare idonea protezione facciale (i.e. mascherina chirurgica)
Igienizzare le mani mediante appositi erogatori installati all ingresso della sala.
4. Operazioni di votazione per soggetti con temperatura corporea rilevata inferiore a 37.5° C
L elettore, previa igiene delle mani, sarà indirizzato verso una corsia predefinita, ovvero “percorso pulito”
attraverso il quale giunge alla sala di votazione.
Le operazioni di voto dovranno espletarsi nell ordine seguente:
Autorizzazione all accesso
Riconoscimento e registrazione del cittadino: l elettore, posto a debita distanza dal tavolo del seggio,
abbassa temporaneamente la mascherina (frazioni di secondo), mostra il documento di identità e
consegna la tessera elettorale
Disinfezione delle mani da parte dell elettore, il quale deve obbligatoriamente indossare guanti
monouso forniti dalla commissione
Ritiro della scheda o più schede di votazione per ogni consultazione in contemporaneo svolgimento e
della matita copiativa
Accesso alla cabina per il tempo strettamente necessario alla votazione
Al termine delle operazioni di voto, l elettore deve imbucare la scheda o le schede nelle apposite
urne, successivamente deve rimuovere i guanti in sicurezza e smaltirli in appositi contenitori. Prima
di abbandonare la sala di votazione, l elettore deve ritirare il documento di identità e procedere
nuovamente alla disinfezione delle mani
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Uscita dalla sala di votazione. Il cittadino deve seguire un percorso unidirezionale, separato da quello
di ingresso.
Al termine delle operazioni di voto la matita sarà disinfettata, ad opera di uno dei componenti la
commissione, con un panno inumidito da soluzione alcolica (almeno al 70%) o ipoclorito di sodio al 0,1%.

5. Operazioni di votazione per soggetti con temperatura corporea rilevata superiore a 37.5° C
L elettore, munito di guanti e mascherina, sarà indirizzato verso una corsia predefinita, ovvero “percorso
sporco” attraverso il quale giunge alla sala di votazione, ovviamente in assenza di qualsiasi possibilità di
identificazione a garanzia della privacy del soggetto e per evitare fenomeni di allarmismo ingiustificati. Tale
percorso dovrà essere opportunamente presidiato da personale formato e munito di dispositivi di protezione
individuale quali facciale filtrante di tipo FFP2, tuta, visiera, doppio guanto e calzari.
Alla termine del “percorso sporco”, il cittadino giungerà in prossimità di una sala votazione appositamente
individuata.
L elettore, dopo il voto, dovrà essere inviato al proprio domicilio, con la raccomandazione di limitare al
minimo i contatti stretti, di osservare le precauzioni igieniche e di contattare tempestivamente il proprio
Medico di Medicina Generale (o il Servizio di Continuità Assistenziale), o, in caso di sintomi gravi,
direttamente il 118. In quest ultima evenienza, il cittadino dovrà essere immediatamente allontanato e isolato
in apposita stanza opportunamente allestita.
Laddove per aspetti giuridici e/o di ordine pubblico non sia ipotizzabile una differenziazione di percorsi,
sono fatte salve le indicazioni al paragrafo 4.
6. Operazioni di scrutinio
Dichiarata chiusa la votazione, il presidente previo ricambio dei dispositivi di protezione e igiene delle mani:
Chiude la fessura delle urne che contengono le schede e le scatole con le schede autenticate
Rimuove dal tavolo del seggio oggetti non più necessari
Raccoglie le matite copiative e ne controlla il loro numero
Ripone in un unico plico tutti gli atti, i documenti, gli oggetti riguardanti la votazione e le matite.
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Prima di procedere alle operazioni di scrutinio, tutti i membri della commissione dovranno provvedere al
ricambio dei dispositivi di protezione e alla disinfezione delle mani. Gli ambienti dovranno essere
adeguatamente ventilati e sottoposti a sanificazione straordinaria (Paragrafo 9).
Sarebbe opportuno che le operazioni di scrutinio vengano espletate in altro ambiente previamente sanificato
e che le medesime operazioni siano eseguite nel massimo rispetto delle norme di sicurezza:
Mantenimento del distanziamento fisico di sicurezza (non inferiore a un metro)
Utilizzo corretto di mascherina e guanti monouso
Disinfezione frequente delle mani
Massima attenzione nell evitare di toccarsi accidentalmente il viso (occhi, naso e bocca) e di
scambiarsi materiale di cancelleria e/o altri presidi personali
Limitare i momenti di convivialità
Contingentare gli accessi di tutti coloro i quali svolgono incarichi previsti dalla legge o dalle
istruzioni ministeriali (Cfr. art. 44, terzo e quarto comma, T.U. n. 361/1957).

7. Uso dei servizi igienici

Si potranno utilizzare le toilette presenti nella struttura, uno per volta, e rispettando le norme di igiene. L uso
dei servizi igienici dovrà avvenire indossando la mascherina chirurgica. Si raccomanda di individuare e
segnalare adeguatamente i servizi igienici utilizzabili ponendo apposita cartellonistica che illustri le misure
standard di prevenzione anche durante l uso degli stessi.
Dovrà essere prevista una procedura per la periodica disinfezione dei servizi igienici.
8. Procedura di sanificazione ordinaria
Per la disinfezione dei locali (ivi compresi i servizi igienici con particolare cure per le zone critiche di
maggiore uso come rubinetti, manopole tapparelle, pulsantiere, etc.), si consiglia l uso di panni monouso
intrisi di soluzione alcolica (almeno al 70%) o ipoclorito di sodio allo 0,1%. Si ricorda che una corretta
disinfezione deve essere sempre preceduta da operazioni di pulizia delle superfici, con acqua e detergente per
superfici.
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Per tutte le operazioni sopra riportate si raccomandano i seguenti DPI:
Guanti: idonei ai prodotti di pulizia adoperati. Si consiglia di utilizzare il doppio guanto avendo cura
di posizionare il polsino del camice in uso sopra il primo guanto ed il secondo guanto sopra il
polsino del camice monouso. È necessario sostituire il secondo guanto ad ogni cambio di stanza,
igienizzare periodicamente la mano guantata con la soluzione igienizzante in dotazione
Facciale filtrante FFP2
Calzari monouso
Camice monouso
Visiera o Occhiale
Si raccomanda, ove possibile, di ventilare gli ambienti poiché la diluizione con aria esterna riduce la
presenza di particolato e di bio-aerosol contribuendo in tale maniera alla riduzione dei rischi di contagio
Le operazioni di pulizia sin qui descritte, dovranno essere effettuate periodicamente durante l intera giornata
e dovranno interessare prioritariamente tutte le superfici utili della sala di voto (i.e. divisori in plexiglass,
tavolo del seggio, maniglie, matite etc.), comprese quelle all interno della cabina. Per quest ultima la
sanificazione ordinaria dovrà essere necessariamente effettuata tra un votante e l altro.
In caso di spandimenti accidentali di materiale biologico a rischio, il personale incaricato della pulizia dovrà
indossare il kit di DPI completo e procedere tempestivamente alla sanificazione.

9. Procedura di sanificazione straordinaria
Tale procedura dovrà essere eseguita il giorno precedente l insediamento dell ufficio elettorale, prima
dell apertura dei seggi e al termine della giornata di voto. La sanificazione straordinaria verrà effettuata
tramite di apposita strumentazione automatizzata che eroga perossido d idrogeno o altra metodologia
riconosciuta.
10. Gestione dei rifiuti
I rifiuti previsti sono essenzialmente i DPI usati dai componenti delle commissioni elettorali e quelli
impiegati per le operazioni di disinfezione dei servizi igienici.
Si raccomanda il confezionamento di tutti i rifiuti prodotti tramite l inserimento egli stessi in un singolo
sacchetto che verrà chiuso ed inserito in contenitori appositamente adibiti e collocati nelle diverse sezioni.
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I rifiuti dovranno essere considerati a rischio infettivo e trattati con il codice CER 180103 (vedasi anche
documento Istituto Superiore di Sanità Rapporto ISS COVID-19 -

n. 3/2020 - INDICAZIONI AD

INTERIM PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI IN RELAZIONE ALLA TRASMISSIONE
DELL INFEZIONE DA VIRUS SARS-COV-2 ).
11. Esercizio del diritto di voto con modalità speciali
La normativa vigente prevede che, per determinate categorie di elettori, vi sia la possibilità di avvalersi
di procedure speciali ai fini dell'esercizio del diritto di voto. Nello specifico, ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 del
D.P.R. n. 361/1957 e dell'art. 9 della Legge 23 aprile 1976, n.136, i degenti in ospedali e case di cura sono
ammessi a votare nel luogo di ricovero , nonché presso diversa tipologia di ufficio sezionale (normale,
speciale o volante ).
In particolare, al fine di definire il numero dei degenti aventi diritto al voto, si rende necessaria la
compilazione di un elenco di elettori per ciascun seggio da costituire, sulla base delle tipologie previste dalla
legge, come di seguito riportato.
Sezioni ospedaliere/seggio ospedaliero: da costituire negli Ospedali e/o case di cura con almeno 200 postiletto, nel numero di una per ogni 500 posti-letto o frazioni di 500. A tali sezioni può essere eventualmente
assegnato, qualora ne faccia richiesta, il personale afferente alle suddette strutture. Le procedure di voto
poste in essere nei seggi ospedalieri seguiranno le stesse modalità dei seggi ordinari (Paragrafi 4 e 5).
Seggi speciali: da costituire negli Ospedali e/o case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto. Gli stessi
possono essere costituiti nei luoghi di detenzione, nonché presso sezioni ospedaliere ospitanti degenti
impossibilitati a recarsi fisicamente presso le cabine di votazione, ai sensi dell art.9, comma 9, della Legge
n.136/1976. La costituzione di tale seggio speciale, dovrà essere effettuata alle ore 16 del sabato precedente
la votazione, come previsto dalla normativa vigente.
Uffici distaccati di sezione (c.d. seggi volanti ): da costituire per la raccolta del voto degli elettori
ricoverati negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti-letto, nonché nelle sezioni presso cui sono
iscritti elettori ammessi a votare al proprio domicilio. Per la costituzione di tali seggi, è previsto l utilizzo di
cabina mobile o altro mezzo idoneo ad assicurare libertà e segretezza del voto.
Ciò premesso, alla luce dell'attuale contingenza epidemiologica, tali modalità speciali di esercizio del diritto
di voto potrebbero ritenersi valide, oltre che per le suddette categorie di elettori, anche per coloro i quali si
trovino in condizioni di isolamento fiduciario e/o quarantena, a seguito degli adempimenti messi in atto dalle
competenti Autorità Sanitarie.
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Nello specifico, in relazione all'emergenza COVID-19, si potrebbero prevedere le seguenti modalità di voto:
Elettori in isolamento fiduciario e/o quarantena: istituire seggi volanti ai fini di effettuare la raccolta e il
trasporto delle schede elettorali presso le sezioni di appartenenza. I componenti di tali seggi (presidente,
segretario e scrutatore) avranno l obbligo di indossare opportuni Dispositivi di Protezione Individuale (DPI),
ovvero FFP2, visiera, tuta, doppio guanto, calzari monouso. Sarà, inoltre, necessario l'utilizzo di urne
sanificabili e/o rivestite con materiale monouso da sostituire al termine di ogni procedura di voto, nonché di
igienizzanti per le mani da utilizzare prima e dopo l'accesso presso ogni singola abitazione. Prevedere,
inoltre, adeguate modalità di smaltimento dei DPI dismessi dai singoli componenti del seggio (Paragrafo 10).
I componenti del seggio volante dovranno raggiungere il domicilio degli elettori nel rispetto delle norme di
distanziamento sociale e delle precauzioni standard di sicurezza e previo accordo in merito all orario di
arrivo.
Elettori degenti in Ospedali e/o case di cura: in aggiunta alle modalità descritte per le procedure di voto da
adottarsi nei seggi ordinari, si ritiene opportuno adottare specifiche misure cautelative, come di seguito
descritto.
a) Individuare locali idonei per l'istituzione dei seggi ospedalieri e/o speciali, al fine di garantire adeguata
areazione degli stessi e il rispetto delle opportune misure di distanziamento sociale. A tal proposito, le
postazioni previste per i componenti del seggio dovranno essere disposte ad una distanza non inferiore
ad un metro l'una dall'altra. Gli stessi dovranno inoltre indossare adeguati DPI (FFP2, visiera, tuta,
doppio guanto, calzari monouso) per l'intera durata delle procedure di voto. Prevedere l installazione di
erogatori per soluzioni disinfettanti da collocare in prossimità dell'ingresso/uscita dei seggi, nonché nelle
vicinanze del tavolo della commissione. Prevedere l'istituzione di due seggi differenti, da raggiungersi
attraverso due distinti percorsi: un percorso pulito , per gli elettori con temperatura corporea inferiore a
37,5°C e in assenza di sintomatologia suggestiva di COVID-19; un percorso sporco , per gli elettori
con temperatura superiore a 37,5°C e/o con la suddetta sintomatologia.
b) Per quanto attiene l arredamento della sala di votazione, si rimanda al paragrafo 3.2.
c) Procedere alla sanificazione dei locali secondo le modalità descritte nel paragrafo 8. La sanificazione
verrà effettuata da personale qualificato, formato e dotato di idonei DPI.
d) Affiggere cartellonistica e segnaletica orizzontale al fine di illustrare ai degenti i corretti comportamenti
da attuare durante lo svolgimento delle procedure di voto. Se possibile, provvedere nei giorni precedenti
alle elezioni alla distribuzione diretta di depliant informativi.
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e) Prima di consentire l'accesso al seggio elettorale da parte degli elettori, procedere alla misurazione della
temperatura corporea, al fine di indirizzare gli stessi verso il percorso adeguato ( sporco / pulito ),
avendo cura di fornire mascherina chirurgica a chiunque ne sia sprovvisto.
f) Garantire adeguate misure di distanziamento per gli elettori in coda (almeno un metro di distanza),
prevedendo un eventuale scaglionamento degli orari di voto secondo criteri da definirsi sulla scorta
dell assetto organizzativo/strutturale del nosocomio (i.e. fasce orarie distinte in base ai reparti di
appartenenza). Creare altres

percorsi unidirezionali per l ingresso e l uscita dal seggio,

contingentandone gli accessi in considerazione della metratura dei locali e avendo cura di mantenere una
costante areazione degli stessi.
g) Per quanto attiene gli elettori affetti da gravi infermità per le quali si rende necessaria la presenza di un
accompagnatore, favorire le modalità di voto con seggio volante .
Elettori degenti in strutture ospedaliere affetti da COVID-19: prevedere modalità di voto digitale, al fine
di ridurre le possibilità di diffusione del contagio durante le operazioni di raccolta del voto. A tal proposito, si
potrebbe procedere con lo sviluppo di portali istituzionali dedicati, cui il singolo elettore può accedere grazie
ad appositi dispositivi mobili, quali tablet o similari, distribuiti da personale addetto e munito di idonei DPI
in occasione delle quotidiane attività assistenziali.
Per garantire la riservatezza e la libertà di voto, nonché l identificazione dell elettore, si potrebbe prevedere
l autenticazione dello stesso mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), qualora il cittadino
ne sia in possesso. In alternativa, procedere con l istituzione di un seggio volante , avendo cura di limitare
l accesso alla stanza del degente ad un solo componente del seggio, adeguatamente formato e munito dei DPI
necessari.
Elezioni all in e no dei l oghi di de en ione: prevedere l istituzione di seggi speciali, garantendo la
presenza di un percorso sporco e di un percorso pulito , secondo le modalità sopra descritte. Si precisa
che le funzioni dei seggi speciali e dei seggi volanti sono limitate alla raccolta del voto e al trasporto delle
schede presso la sezione elettorale al termine delle procedure di voto. Le procedure di scrutinio verranno
effettuate nella sezione di appartenenza, secondo le modalità descritte nel paragrafo 6.
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12. Propaganda elettorale
Stante l attuale necessità di evitare assembramenti e/o eventi di massa, nonché l obbligo di rispettare le
adeguate misure di distanziamento sociale, si ritiene opportuno rivedere le modalità di svolgimento delle
attività di propaganda elettorale. A tal proposito, si ritiene necessaria la sospensione dei comizi elettorali,
qualora non sia possibile prevedere modalità organizzative tali da garantire l osservanza delle opportune
precauzioni standard di sicurezza (i.e. distanziamento fisico, scaglionamento degli orari di accesso, percorsi
unidirezionali differenziati per ingresso e uscita al/dal luogo dell evento). Sarebbe altres auspicabile
prediligere l utilizzo di mezzi di comunicazione di massa (i.e. reti televisive nazionali e/o locali, canali web,
social network) e/o l affissione di manifesti, stampati e altro materiale elettorale, nel rispetto della normativa
vigente.
Qualora si preveda la partecipazione a programmi televisivi e/o riunioni, favorire le modalità di
partecipazione a distanza laddove possibile.

Il Direttore UOC
Medicina del Lavoro Universitaria
Prof. Luigi Vimercati

Il Responsabile
Servizio Prevenzione e Protezione
Dr. Fulvio I.M. Fucilli
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