INCONTRO CON I
PRESIDENTI DI SEGGIO
Parma 16 settembre 2020

● Referendum popolare confermativo
● Elezioni regionali
(Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Val d’Aosta, Veneto)

● Elezioni suppletive del Senato
(Sardegna: collegio 3 Sassari | Veneto: collegio 9 Villafranca di Verona)

● Elezioni amministrative
(5 comuni: Fontevivo, Varano De’ Melegari, Pellegrino P.se, Palanzano,
Soragna)

ELECTION DAYS

Si vota
domenica 20 settembre 2020
● dalle 7 alle 23 ●

lunedì 21 settembre 2020
● dalle 7 alle 15 ●
Lo scrutinio inizierà lunedì alle ore 15
Lo scrutinio per eventuali elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 di martedì

ELECTION DAYS

Ogni ufficio elettorale di sezione è composto da:
• 1 Presidente
(nominato dalla Corte d’Appello)

•

1 Segretario
(nominato dal Presidente di seggio)

•

3 Scrutatori
(nominati dalla Commissione Elettorale Comunale)

Nelle sezioni nella cui circoscrizione ha sede un istituto di cura
con meno di 100 posti letto, presso cui è stato istituito un
«seggio volante», gli scrutatori sono 4.
Nei comuni in cui si svolgono anche le elezioni amministrative,
gli scrutatori sono 4 per ciascun seggio.
Il presidente nomina un vicepresidente, scegliendolo tra gli scrutatori.
Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti,
fra i quali il presidente o il vicepresidente.
Le «sezioni speciali» sono composte da un presidente e due scrutatori, di cui uno assume le
funzioni di segretario.

L’UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

Negli ospedali, istituti o luoghi di cura con meno di 100 posti letto il voto dei degenti
viene raccolto dal «seggio volante», che è costituito dallo stesso presidente del seggio
ordinario, dal segretario e da uno scrutatore.

In base agli accordi presi con la Direzione Sanitaria della casa di cura il presidente
provvede ad autenticare il numero di schede necessarie per gli elettori degenti,
prendendone nota nell’apposito allegato del verbale.
Durante l’orario stabilito il presidente si recherà a raccogliere i voti dei degenti,
accompagnato dal segretario, da uno scrutatore.

Sono ammessi al voto solo gli elettori degenti nel
luogo di cura che abbiano presentato apposita
domanda al proprio Comune di residenza e che siano
stati autorizzati.

IL «SEGGIO VOLANTE»

Nel caso di strutture residenziali sociosanitarie e socioassitenziali che accolgano
unicamente soggetti SARS-CoV-2 negativi, in considerazione del fatto che si tratta di
persone particolarmente fragili e vulnerabili:
 Il personale del seggio addetto alla raccolta del voto dovrà sottoscrivere
un’autocertificazione in cui dichiara:
1. Di non avere avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 negli ultimi 14 giorni
2. Di non essere stato a contatto con persone SARS-CoV-2 positive o ai loro familiari
anche se asintomatici negli ultimi 14 giorni
3. Di non aver soggiornato in aree a rischio negli ultimi 14 giorni
 E’ obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche
 E’ obbligatorio il mantenimento del distanziamento i igienizzazione frequente delle
mani

IL «SEGGIO VOLANTE»

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 posti letto è istituita una sezione
elettorale per ogni 500 posti letto o frazione di 500.
Gli elettori che esercitano il loro voto nelle «sezioni ospedaliere» sono iscritti nelle
liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio.
Alle sezioni ospedaliere possono essere eventualmente assegnati per l’esercizio del
voto, gli elettori facenti parte del personale sanitario, di assistenza, o comunque
addetto, dell'istituto di cura, su loro domanda al comune ed in sede di revisione delle
liste elettorali.
ll seggio ospedaliero opera esattamente come il seggio ordinario.
È prevista la possibilità di istituire presso le sezioni
ospedaliere, in aggiunta, un «seggio speciale» per la
raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della
direzione sanitaria non possono accedere alla cabina
di votazione.

IL «SEGGIO OSPEDALIERO»

Il «seggio speciale» è costituito in aggiunta al seggio ordinario o a quello ospedaliero:
• nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura (ospedali o altri
istituti o case di cura) con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
• nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di detenzione e di
custodia preventiva;
• presso le sezioni ospedaliere in cui sono ricoverati elettori che, a giudizio della
direzione sanitaria, non sono in condizioni di recarsi in cabina per esprimere il voto.
Il seggio speciale è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con
mansioni di segretario.
Il seggio speciale che opera presso un luogo di cura può
essere incaricato anche della raccolta del voto presso il
domicilio di elettori che risiedono nelle vicinanze.
I compiti del seggio speciale si esauriscono non appena le
schede votate, racchiuse in apposito plico, vengono portate
nella sede della sezione elettorale (ordinaria od ospedaliera)
e vengono immediatamente immesse nell’urna dove
confluiscono le schede votate dagli elettori della sezione
stessa.

IL «SEGGIO SPECIALE»

Presidenti
In caso di improvviso impedimento del presidente del seggio, che non consenta la sua
normale sostituzione da parte della Corte d’Appello, la presidenza è assunta dal
sindaco o un suo delegato.

Se l’assenza sopraggiunge dopo l’insediamento del seggio, il presidente è sostituito dal
vicepresidente.

Segretari
In caso di temporanea assenza impedimento
sopraggiunto del segretario del seggio, il
presidente ne sceglie il sostituto tra gli
scrutatori.

SOSTITUZIONI IN «ZONA CESARINI»

Scrutatori
Nel caso in cui, all’atto della costituzione del seggio, uno scrutatore non si presenti, il
presidente provvede alla sua sostituzione chiamando, alternativamente, il più anziano
e il più giovane tra gli elettori presenti:
• che siano iscritti nelle liste elettorali del comune;
• che sappiano leggere e scrivere;
• che non siano rappresentanti dei partiti o dei promotori del referendum;
• nei cui confronti non sussistano cause di esclusione dalle funzioni:
o
o
o
o

dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti
appartenenti alle forze armate in servizio
medici provinciali, ufficiali sanitari, medici condotti
segretari comunali, dipendenti comunali in servizio presso gli uffici elettorali comunali

Nel caso in cui l’assenza si verifichi successivamente
all’insediamento del seggio, il presidente valuterà se
il numero residuo sia sufficiente per svolgere le
ulteriori operazioni elettorali e, qualora necessario,
potrà provvedere alle sostituzioni con le modalità
sopra illustrate
SOSTITUZIONI IN «ZONA CESARINI»

Il presidente del seggio può disporre degli agenti della
forza pubblica e delle forze armate in servizio presso la
sezione per allontanare o arrestare coloro che
disturbano il regolare svolgimento delle operazioni
elettorali o che commettono reati.

Ha compiti di polizia anche all’esterno della sala della
votazione.
Per assicurare il libero accesso degli elettori al seggio e
per impedire la formazione di assembramenti nelle
strade adiacenti può rivolgere ogni opportuna richiesta
alle autorità civili e ai comandanti militari, che sono
tenuti a ottemperare.
Il presidente al termine delle operazioni del sabato [e
della domenica] deve provvedere alla custodia della sala,
in modo che nessuno possa entrarvi.

POTERI DI POLIZIA DEL PRESIDENTE

In occasione di tutte le consultazioni elettorali e
referendarie coloro che adempiono funzioni presso gli
uffici elettorali (presidenti, segretari, scrutatori e
rappresentanti di lista) hanno diritto di assentarsi dal
lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata
delle relative operazioni.
I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo delle
operazioni elettorali sono considerati, a tutti gli effetti,
giorni di attività lavorativa. Inoltre, secondo i propri
contratti di lavoro, si ha diritto a giornate di riposo
compensativo pari al numero di giorni non lavorativi in cui
si è prestato servizio ai seggi.
Il lavoratore dovrà documentare al proprio datore di
lavoro il proprio impegno con la convocazione dell’Ufficio
elettorale del comune e poi con il certificato del
presidente del seggio che indica data ed orario di inizio e
chiusura delle operazioni cui ha partecipato il lavoratore.
[art. 11, legge 21 marzo 1990, n. 53 | art. 1, legge 29 gennaio 1992, n. 69]

L’UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE: PERMESSI AMMINISTRATIVI

Sono ammessi al voto domiciliare gli elettori:
•
•

con gravi infermità in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature
elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano;
affetti da gravissime infermità, per i quali risulti impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

Gli interessati han dovuto presentare una
richiesta entro il 31 agosto 2020, allegando:
•
•

copia della tessera elettorale;
certificazione rilasciata dall’ATS (ex ASL) in data
non anteriore ai 45 giorni precedenti la data
delle consultazioni (6 agosto 2020) con
prognosi di almeno 60 giorni dalla data di
rilascio del certificato, delle condizioni di
dipendenza continuativa e vitale da
apparecchiature elettromedicali.

Il presidente, nel caso in cui nella sezione vi siano elettori ammessi al voto domiciliare, deve recarsi a
raccogliere il voto accompagnato dal segretario e da uno scrutatore sorteggiato.

IL VOTO DOMICILIARE

I soggetti che hanno richiesto il voto domiciliare nel
Comune di Parma sono in tutto 5 suddivisi per le sezioni:
• 1 elettore alla sezione N. 40
• 1 elettore alla sezione N. 43

• 1 elettore alla sezione N. 55
• 2 elettore alla sezione N. 126

IL VOTO DOMICILIARE A PARMA

Gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali
ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote,
possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del
comune priva di barriere architettoniche.
Per votare, oltre alla tessera elettorale, devono
presentare:
•

una certificazione medica rilasciata dall’ASL anche in
precedenza per altri scopi,

oppure
•

una copia autentica della patente di guida speciale.

Da tale documentazione deve risultare l’impossibilità o la
capacità gravemente ridotta di deambulazione.

IL VOTO DEGLI ELETTORI NON DEAMBULANTI

Hanno diritto ad esprimere il voto con l’assistenza di un altro elettore (liberamente scelto) iscritto
in un qualsiasi Comune della Repubblica gli elettori fisicamente impediti:
• Ciechi, amputati alle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità;
• Portatori di handicap di natura fisica o psichica, impossibilitati ad esercitare autonomamente il
diritto di voto.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una persona.
L’ammissione al voto assistito è possibile quando:
• L’impedimento risulti evidente;

• L’elettore presenti un libretto INPS categoria «ciechi civili» con codice 10/11/15/18/19/06/07
• L’elettore presenti una apposita certificazione rilasciata da un medico incaricato dall’ASL
• L’elettore abbia riportato sulla propria tessera elettorale
il timbro con l’indicazione “AVD”

L’ammissione al voto assistito non è consentita per infermità che non influiscono sulla capacità
visiva o sul movimento degli arti superiori, ivi comprese le infermità che riguardano
esclusivamente la sfera psichica dell’elettore.

IL VOTO ASSISTITO

Il corpo elettorale è così determinato:
• Elettori residenti in Italia (che abbiano compiuto il
18° anno di età al 20 settembre 2020)

+

gli elettori residenti all’estero che hanno esercitato
l’opzione per votare in Italia

+

gli elettori residenti in Stati dove non è possibile
votare per corrispondenza

-

gli elettori temporaneamente all’estero che hanno
chiesto di votare per corrispondenza

Chi lavora in Italia in un comune diverso da quello di residenza
non può votare in quel comune per le consultazioni referendarie.

IL CORPO ELETTORALE

X
LA SCHEDA

X

Nelle operazioni di scrutinio, il seggio elettorale deve anzitutto tener presente il
principio fondamentale stabilito dalla legge e dal costante orientamento della
giurisprudenza della salvaguardia della validità del voto (c.d. “favor voti”).

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa tutte le volte in cui si
può desumere la volontà effettiva dell’elettore, salvo i casi di schede non conformi a
legge o non recanti la firma di uno scrutatore o il bollo della sezione o di schede che
presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore
abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
La finalità è di garantire il rispetto della volontà di tutti gli
elettori, anche di quelli che non sono in grado di
apprendere e di osservare in pieno le disposizioni
normative sull’espressione del voto.

SALVAGUARDIA DELLA VALIDITÀ DEL VOTO

Non devono invalidare il voto:
• mere anomalie del tratto;
• i segni superflui o eccedenti o comunque giustificabili come un’espressione
rafforzativa del voto;
• l’imprecisa collocazione dell’espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati,
tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia
preordinata al riconoscimento dell’autore.
Il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda
contiene
segni,
scritte
o
espressioni
che
inoppugnabilmente e inequivocabilmente sono idonei a
palesare la volontà dell’elettore di far riconoscere la
propria identità: sono da considerare tali i segni che non
trovano, al di fuori di questa volontà, altra ragione o
spiegazione.

SALVAGUARDIA DELLA VALIDITÀ DEL VOTO

Per la validità del referendum costituzionale non è previsto un quorum di validità.

Il risultato sarà valido indipendentemente dalla percentuale di partecipazione degli
elettori.
QUORUM

Il sabato pomeriggio, successivamente all’insediamento del seggio, i componenti dell’ufficio
elettorale di sezione provvedono a:
❶ Verificare la correttezza e completezza del materiale e dei verbali consegnati;
❷ Verificare il corretto allestimento e l’arredamento del seggio;
❸ Verificare il quantitativo di schede consegnate;
❹ Determinare il numero di schede da autenticare;
❺ Autenticare le schede, apponendo la firma di uno scrutatore e il timbro della sezione.

OPERAZIONI PRELIMINARI

❶ Il presidente procede all’identificazione dell’elettore e verifica le generalità sulla tessera
elettorale.
L’identificazione può avvenire:
1) mediante presentazione della carta d’identità o di un altro documento di identificazione
rilasciato da una pubblica amministrazione purché munito di fotografia.
Per l’identificazione degli elettori sono validi anche:
• le carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica
amministrazione, anche se scaduti, purché da non oltre tre anni;
• le tessere di riconoscimento rilasciate dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo
d’Italia purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
• le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali purché munite di
fotografia.
2) in mancanza di un idoneo documento, l’identificazione può avvenire per attestazione di uno
dei componenti del seggio che conosca personalmente l’elettore;
3) in mancanza di un idoneo documento e se nessuno dei componenti del seggio è in grado di
accertare l’identità dell’elettore, l’identificazione può avvenire per attestazione di un altro
elettore del comune. Quest’ultimo deve essere personalmente conosciuto da uno dei
componenti del seggio o deve essere stato ammesso a votare in base a un regolare
documento di identificazione rilasciato da pubblica amministrazione.
Il Ministero dell’interno, con circolare n. 2/2018, ha previsto che, per favorire l'esercizio del
diritto di voto da parte di coloro che, nei giorni antecedenti le consultazioni elettorali, abbiano
richiesto la CIE (carta di identità elettronica), sia da ritenere che la ricevuta della CIE risponda
ai requisiti del documento di riconoscimento.

OPERAZIONI DI VOTO

❶ Il presidente procede all’identificazione dell’elettore e verifica le generalità sulla tessera
elettorale.
Sulla ricevuta è presente un QR-CODE, verificabile con l’app Ve.DO, disponibile negli store Apple e GooglePlay,
oltre che sul sito www.cartaidentita.interno.gov.it, sezione «Servizi»

OPERAZIONI DI VOTO: L’IDENTIFICAZIONE DEGLI ELETTORI

❶ Il presidente procede all’identificazione dell’elettore e verifica le generalità sulla tessera
elettorale.
❷ Uno scrutatore accerta l’iscrizione dell’elettore nelle liste della sezione.

Bugliano
ROSSI
Mario
Roma, 10 febbraio 1972
3 marzo 2010

Medaglia

1

2

Viale Raimondi, 2

Viale Raimondi, 2

Via Matteotti, 8

Via Risorgimento, 1
10 agosto 2020

OPERAZIONI DI VOTO

Caperdoni

❶ Il presidente procede all’identificazione dell’elettore e verifica le generalità sulla tessera
elettorale.
❷ Uno scrutatore accerta l’iscrizione dell’elettore nelle liste della sezione.
❸ Uno scrutatore appone sulla tessera il timbro della sezione e la data.
❹ Uno scrutatore riporta sull’apposito registro il numero della tessera dell’elettore, il numero
di iscrizione nella lista elettorale, l’eventuale rifiuto di ritirare una o più schede.
❺ Il presidente consegna all’elettore la matita copiativa e le schede.
❻ Dopo l’espressione del voto l’elettore restituisce le schede e la matita.

❼ L’elettore inserisce, nelle apposite urne, le schede.

Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie
dell’anno 2020, l’elettore, dopo essersi recato in cabina
ed aver votato e ripiegato la scheda, provvede ad
inserirla personalmente nell’urna.
[art. 1, DL 14 agosto 2020, n. 103]

OPERAZIONI DI VOTO

❶ Il presidente procede all’identificazione dell’elettore e verifica le generalità sulla tessera
elettorale.
❷ Uno scrutatore accerta l’iscrizione dell’elettore nelle liste della sezione.
❸ Uno scrutatore appone sulla tessera il timbro della sezione e la data.
❹ Uno scrutatore riporta sull’apposito registro il numero della tessera dell’elettore, il numero
di iscrizione nella lista elettorale, l’eventuale rifiuto di ritirare una o più schede.
❺ Il presidente consegna all’elettore la matita copiativa e le schede.
❻ Dopo l’espressione del voto l’elettore restituisce le schede e la matita.

❼ L’elettore inserisce, nelle apposite urne, le schede.
❽ Uno scrutatore attesta l’avvenuta riconsegna della scheda mediante l’apposizione della
propria firma accanto al nome dell’elettore sulla lista sezionale.
❾ Il presidente restituisce il documento di identificazione e la tessera elettorale.

OPERAZIONI DI VOTO

Legge 30 maggio 2008 , n. 96
Misure volte ad assicurare la segretezza della
espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie
È vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari
o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di
identificazione e della tessera elettorale, invita l'elettore a depositare le apparecchiature di cui è
al momento in possesso.
Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio
elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono
restituite all'elettore dopo l'espressione del voto. Della presa in consegna e della restituzione
viene fatta annotazione in apposito registro.
Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con
l'ammenda da 300 a 1.000 euro.

DIVIETO DI UTILIZZO DI CELLULARI E VIDEOTELEFONI

Gli elettori che dovessero accorgersi
all’ultimo istante di avere smarrito la
propria tessera elettorale dovranno
richiederne una nuova all’ufficio
elettorale. Per essere ammessi al voto
occorre essere in possesso di tessera
elettorale tranne:
Gli elettori che dovessero essere stati
omessi, pur avendone diritto, dalle
liste elettorali saranno ammessi al voto
con una «attestazione del sindaco».
Questi ultimi dovranno essere
conteggianti
aggiungendoli
agli
«elettori non iscritti».

CASI PARTICOLARI

Appena chiusa la votazione, il Presidente deve accertare il numero dei votanti e quindi
formare i plichi contenenti:
• le liste usate per la votazione;
• i registri delle tessere elettorali;
• le schede autenticate e non utilizzate.
Uno dei problemi che con maggior frequenza si registra presso i seggi elettorali e che
causa notevoli ritardi nella comunicazione dei risultati è dovuto al fatto che alla fine
delle operazioni di scrutinio
«i conti non tornano».
Spesso questo problema può essere causato da un erroneo accertamento del numero
dei votanti per come lo stesso è stato effettuato prima dell’inizio dello scrutinio.

Poiché le liste di sezione e i registri delle tessere elettorali sono stati già inviati al
tribunale, rimane preclusa ogni successiva verifica sul numero dei votanti.
È, quindi, assolutamente necessario che vengano eseguite
con la massima attenzione e con il massimo scrupolo le
operazioni di riscontro del numero dei votanti anche
periodicamente durante le operazioni di voto.

CALCOLO DEI VOTANTI

Al fine di prevenire il rischio di contagio
da COVID-19, le consultazioni elettorali e
referendarie dell’anno 2020 si svolgono
nel rispetto delle modalità operative e
precauzionali di cui ai protocolli sanitari e
di sicurezza adottati dal Governo.
Art. 1-ter, decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26

I PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTICOVID-19

• Ministero dell’Interno | Ministero della Salute, 7 agosto 2020
«Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie
dell’anno 2020»
• Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103
«Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni
elettorali e referendarie dell’anno 2020»
• Ministero dell’Interno, Circolare n. 39 del 14 agosto 2020
«Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103. Disposizioni attuative»
• Ministero della Salute, Direttiva prot. 27319 del 14 agosto 2020
«Indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da Sars-Cov-2 per lo svolgimento
delle consultazioni referendarie, con particolare riferimento al voto di pazienti in quarantena e in
isolamento domiciliare»

• Ministero dell’Interno, Circolare n. 41 del 20 agosto 2020
«Osservanza delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza durante
lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020»
• Circolari prefettizie
«Fornitura ai seggi dei dispositivi di protezione individuale»

I PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTICOVID-19

Limitatamente alle consultazioni elettorali e
referendarie dell’anno 2020, l’elettore, dopo
essersi recato in cabina ed aver votato e
ripiegato la scheda, provvede ad inserirla
personalmente nell’urna.
[art. 1, DL 14 agosto 2020, n. 103]

I PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTICOVID-19

Compatibilmente con le caratteristiche degli edifici, occorre prevedere percorsi
dedicati e distinti di entrata e di uscita, chiaramente identificati con opportuna
segnaletica.

Evitare
assembramenti
nei
seggi,
prevedendo il contingentamento degli
accessi e creando aree di attesa all’esterno
degli edifici.

I PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTICOVID-19

Mantenere sempre il distanziamento non inferiore a un
metro tra tutti i presenti nel seggio (presidente,
segretario, scrutatori, rappresentanti di lista, elettori).
La distanza minima aumenta a due metri al momento in
cui, per l’identificazione dell’elettore, gli viene chiesto
necessariamente
di
rimuovere
la
mascherina
limitatamente al tempo necessario per il riconoscimento.

Può essere prevista apposita segnaletica orizzontale per
facilitare il distanziamento.

I PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTICOVID-19

I locali del seggio devono essere
dotati di finestre per garantire il
ricambio
d’aria
regolare
e
sufficiente, favorendo l’aerazione
naturale.

I PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTICOVID-19

Per il numero e la disposizione delle cabine elettorali si
deve tenere in considerazione lo spazio effettivamente
disponibile, tenendo anche conto dello spazio di
movimento [e gli ingressi contingentati].

I PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTICOVID-19

Prima dell’insediamento dei seggi deve essere effettuata
una pulizia approfondita dei locali, dei bagni e degli spazi
comuni.
La pulizia deve essere garantita anche al termine di
ciascuna delle giornate delle operazioni elettorali.
Le operazioni di pulizia devono essere effettuate secondo
le direttive dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero
della Salute.

Durante le operazioni di voto deve essere prevista la periodica disinfezione delle
superfici (tavoli, cabine) e dei servizi igienici.
All’ingresso dell’edificio, negli spazi comuni e in ciascun
seggio deve essere messo a disposizione gel per la
frequente igienizzazione delle mani.

I PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTICOVID-19

Presidente, segretario e scrutatori devono sempre
indossare la mascherina chirurgica (coprendo naso e
bocca).
La mascherina deve essere indossata anche dagli elettori
e da ogni altra persona che acceda al seggio
(rappresentanti di lista, forze dell’ordine…)

L’uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di
spoglio delle schede, mentre non è necessario per le altre
fasi del procedimento.
Ogni componente del seggio riceverà in dotazione
mascherine (da sostituire ogni 4/6 ore e comunque
quando risulti inumidita, sporca o renda difficoltosa la
respirazione) e guanti.
Un ulteriore quantitativo di mascherine è messo a disposizione del presidente di
seggio per far fronte a specifiche necessità sopravvenute.

I PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTICOVID-19

Per l’accesso dei votanti al seggio è rimesso alla
responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune
regole basilari:
• assenza di sintomatologia respiratoria o temperatura
corporea superiore a 37.5°;
• non essere stati in quarantena o isolamento
domiciliare negli ultimi 14 giorni;
• non essere stati a contatto con persone positive negli
ultimi 14 giorni.
L’elettore, dopo l’identificazione, prima di ricevere la
scheda e la matita provvederà a igienizzarsi le mani.
Dopo essersi recato in cabina ed aver votato, provvederà
a inserire la scheda direttamente nell’urna.
Prima di lasciare il seggio è consigliata una ulteriore
detersione delle mani.
I PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTICOVID-19

L’art. 2 del decreto-legge n. 103/2020 ha previsto che siano
istituite ulteriori sezioni elettorali ospedaliere in tutte le
strutture sanitarie con almeno 100 posti letto in cui sono
operativi reparti Covid-19.
Presso queste sezioni, inoltre, possono essere istituiti uno o
più seggi speciali per la raccolta del voto:

• degli elettori in trattamento domiciliare o in quarantena o
in isolamento fiduciario;
• degli elettori ricoverati in reparti Covid-19 presso strutture
sanitarie con meno di 100 posti letto.
Ufficiali elettorali e Commissioni elettorali circondariali
devono provvedere alla istituzione tempestiva delle nuove
sezioni ospedaliere e degli eventuali seggi speciali,
richiedendo alle Corti d’Appello di procedere alla nomina dei
relativi presidenti.

I PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTICOVID-19

In caso di impossibilità accertata di istituire una sezione
ospedaliera o un seggio speciale il sindaco può nominare,
quali componenti, personale USCAR (Unità speciali di
continuità assistenziale regionale) designato dalla competente
ATS o, in subordine, previa attivazione dell’autorità
competente, soggetti iscritti all’elenco dei volontari di
protezione civile che siano elettori del comune (previo
consenso degli interessati).
Ai componenti delle sezioni ospedaliere «covid» e degli
eventuali relativi seggi speciali è corrisposto il compenso
previsto, aumentato del 50%.

I PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTICOVID-19

LA SITUAZIONE DEL COMUNE DI PARMA PER LE SEZIONI
OSPEDALIERE

Le sezioni ospedaliere passano da 5 a 4
La sezione n. 37 viene assegnata esclusivamente alla raccolta
dei voti dei ricoverati in reparti COVID o degli elettori in
quarantena, in isolamento fiduciario o in trattamento
domiciliare che abbiano fatto domanda.

In funzione del numero delle richieste di voto a domicilio
COVID anche in ambito provinciale verranno istituiti più seggi
speciali i cui voti verranno scrutinati dalla sezione 37
Viene eliminata (in via eccezionale) la sezione ospedaliera
n°60

SITUAZIONE A PARMA – UNICO CENTRO COVID PROVINCIALE

In occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del
2020 gli elettori in trattamento domiciliare, in quarantena o
in isolamento fiduciario per Covid-19 possono votare al
proprio domicilio nel comune di residenza.
Tra il 10 e il 15 settembre (ma il termine è ordinatorio)
devono presentare richiesta (anche telematicamente) al
comune di iscrizione nelle liste elettorali con:
• una dichiarazione di voler votare a domicilio;
• un certificato rilasciato dal funzionario medico designato
dall’ASL in data non anteriore al 6 settembre che attesti
l’esistenza delle condizioni richieste dalla norma.

I PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTICOVID-19

L’ufficiale elettorale del comune di iscrizione, sentita l’azienda
sanitaria locale, appone specifica annotazione sulle liste
elettorali e inserisce il nominativo nell’elenco degli elettori
ammessi al voto domiciliare.
Il Sindaco del comune sede delle sezioni ospedaliere «Covid»:
• provvede a pianificare e organizzare il supporto tecnicooperativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto
domiciliare;
• entro il 19 settembre comunica agli elettori, per mezzo
dell’ufficiale elettorale del comune di residenza, la sezione
ospedaliera a cui sono stati assegnati.

I PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTICOVID-19

L’elettore che vota nella struttura sanitaria presso cui è
ricoverato o presso il suo domicilio può esprimere il volto per
la consultazione referendaria e per le elezioni comunali per le
quali goda del diritto di voto e che si svolgano nel territorio
comunale in cui è istituita la sezione ospedaliera in cui è
assegnato.
Devono sempre essere assicurate, con ogni mezzo idoneo, la
libertà e la segretezza del voto.

I PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTICOVID-19

INDICAZIONI PRATICHE PER LE OPERAZIONI DI VOTO
Ministero della Salute, Direttiva 14/8/2020, prot. 27319
In considerazione del fatto che a raccogliere il voto a
domicilio provvederà personale non sanitario è
opportuno che il personale del seggio sia formato
(anche dalle autorità sanitarie territoriali) e dotato di:
•
•
•
•

dispositivi di protezione facciale di tipo FFP2 o FFP3;
camice/grembiule monouso;
occhiali o visiera;
guanti.

Per le operazioni di vestizione/svestizione, che devono
essere eseguite fuori del domicilio del votante, si può far
riferimento alla Circolare del Ministero della Salute prot.
5443 del 22 febbraio 2020.

I PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTICOVID-19

Si raccomandano le seguenti procedure di vestizione/svestizione, rispettando le sequenze di seguito
indicate.
Vestizione:
1. Togliere ogni monile e oggetto personale. Igienizzare le mani con acqua e sapone o soluzione alcolica;
2. Controllare l’integrità dei dispositivi. Non utilizzare dispositivi non integri;
3. Indossare un primo paio di guanti;
4. Indossare sopra i propri abiti il camice monouso;
5. Indossare idoneo filtrante facciale;
6. Indossare gli occhiali di protezione;
7. Indossare un secondo paio di guanti.
Svestizione:
- evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute;
- i DPI monouso vanno gettati in un apposito sacco da riportare in ospedale per lo smaltimento;
- decontaminare i DPI riutilizzabili;
- rispettare la sequenza indicata:
1. Rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel sacco;
2. Rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel sacco;
3. Rimuovere gli occhiali e sanificarli;
4. Rimuovere la maschera FFP2/FFP3 maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel sacco;
5. Rimuovere il secondo paio di guanti;
6. Igienizzare le mani con soluzione alcolica o con acqua e sapone.
Ministero della Salute – Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020

I PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTICOVID-19

INDICAZIONI PRATICHE PER LE OPERAZIONI DI VOTO
Ministero della Salute, Direttiva 14/8/2020, prot. 27319
All’arrivo a casa, rispettando il distanziamento di almeno
un metro, ci si assicura che il votante abbia una
mascherina chirurgica, altrimenti gliene se ne fornisce
una, dopo accurata igienizzazione delle mani.
Nel caso debbano votare più persone residenti presso lo
stesso domicilio, tali misure vanno ripetute per tutti.

Le operazioni di volto si svolgeranno una persona per
volta. La scheda, dopo la votazione sarà depositata in
un’apposita busta, le matite vanno cambiate o
adeguatamente disinfettate dopo ogni utilizzo.

I PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTICOVID-19

INDICAZIONI PRATICHE PER LE OPERAZIONI DI VOTO
Ministero della Salute, Direttiva 14/8/2020, prot. 27319
Circa le operazioni di scrutinio, malgrado il rischio di
contaminazione sia molto basso, se in fase di voto le
misure preventive siano state accuratamente applicate,
si raccomandano le seguenti misure:
• mantenere la distanza di almeno un metro;
• igienizzare frequentemente le mani;
• indossare filtranti facciale FFP2, da sostituire ogni 6
ore;
• indossare guanti monouso per maneggiare le schede;
• evitare di toccare il volto (mucose orali, nasali, occhi)
sia a mani nude, sia indossando i guanti.

I PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTICOVID-19

Istituti di ricerca statistica o sondaggi, hanno richiesto di effettuare rilevazioni presso seggi
campione del Comune di Parma.
La Prefettura ha rilasciato nulla osta all’effettuazione di tale attività con alcune precisazioni:
•
•
•

Nei 15 giorni antecedenti il voto è vietato diffondere risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle
elezioni o sugli orientamenti politici degli elettori
L’attività degli Istituti Demoscopici non è soggetta a particolari autorizzazioni, tuttavia deve avvenire a
debita distanza dagli edifici sede di seggio e non interferire con l’attività ordinaria degli uffici di sezione.
La presenza di incaricati all’interno delle sezioni può essere consentita, previo assenso dei presidenti di
sezione e solo per il periodo successivo alle operazioni di votazione, purchè in ogni caso non venga
turbato il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio.

Vi chiediamo collaborazione, trattandosi di attività importanti al fine delle proiezioni riguardanti
i risultati del voto, chiarendo che, qualora il presidente lo ritenga necessario, potrà
esercitare i propri poteri di polizia del seggio, rifiutando in qualsiasi momento tali attività.
Le sezioni coinvolte in questa tornata elettorale sono:

81 - Scuola secondaria di I grado Malpeli
86 - Scuola secondaria di I grado Malpeli
130 - Scuola primaria Bottego
132 - Scuola primaria Bottego

SONDAGGIO AI SEGGI

Anche in occasione del Referendum alcune scuole non saranno agibili per l’utilizzo come sedi di
seggio:
SCUOLA ANNA FRANK i cui elettori sono stati distribuiti come segue:
- sez. 74 SCUOLA PRIMARIA PADRE LINO MAUPAS
- SEZ. 76, 77 SCUOLA PRIMARIA FOGNANO
- SEZ. 71, 72, 83 SCUOLA MEDIA FERRARI

SCUOLA SANVITALE i cui elettori sono stati interamente trasferiti alla SCUOLA EX EUROPEA, Via
Saffi n. 8/A

SONDAGGIO AI SEGGI

Seggi ordinari / ospedalieri (solo Referendum)
• Presidenti: € 130,00
Segretari|Scrutatori:

€ 104,00

Seggi ordinari / ospedalieri (Referendum ed elezioni Amministrative)
• Presidenti: € 163,00
Segretari|Scrutatori:
€ 126,00
Seggi speciali (qualunque sia il numero delle consultazioni)
• Presidenti: € 79,00
Segretari|Scrutatori:
€ 53,00
Seggi ospedalieri «Covid» (solo Referendum)
• Presidenti: € 195,00
Segretari|Scrutatori:

€ 156,00

Seggi speciali «Covid» (qualunque sia il numero delle consultazioni)
• Presidenti: € 135,00
Segretari|Scrutatori:
€ 92,00

COMPENSI

Il numero verde gratuito è a disposizione di
presidenti e scrutatori per ogni quesito o problema:

800 977 919

CALL CENTER

All’apertura del seggio si potrà segnalare:
•
•
•
•
•
•

la mancata presentazione di membri del seggio
la necessità di materiale di cancelleria o altro
mancanza di modulistica o buste
problemi relativi alla sede
porre quesiti sulle procedure
ogni altra necessità

Durante le operazioni di voto si potrà chiamare per:
•
•
•
•
•
•

verifiche sull’iscrizione di un elettore alle liste
controlli sui dati delle tessere elettorali
verifiche sugli estremi di carta d’identità
segnalazione di problemi particolari di singoli elettori
comunicazione di estremi di tessere elettorali non aggiornate
quesiti all’Ufficio Elettorale

Durante le operazioni di scrutinio si potrà chiamare per:
•

mettersi in contatto con l’Ufficio consulenza legale

CALL CENTER

Grazie per l’attenzione…

