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Elezione del Consiglio provinciale della Provincia di Siena - 18 DICEMBRE 2021 –
Costituzione del Seggio Speciale “volante” per l’esercizio del diritto di voto degli elettori
sottoposti a misure di sicurezza o ricovero per contagio da COVID 19 – Determinazioni
conclusive
Il Responsabile
VISTE:
• la legge n. 56 del 7 aprile 2014, s.m.i., recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e sulle fusioni di comuni";
• le circolari 32/2014 e 35/2014 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali
– Direzione centrale servizi elettorali contenenti le linee guida per lo svolgimento del procedimento per
le elezioni di secondo grado dei consiglieri metropolitani, dei presidenti e dei consigli provinciali;
RICHIAMATI:
• il decreto del Presidente n. 6 del 8.11.2021, con il quale sono stati indetti i comizi elettorali per l’elezione
del Consiglio provinciale della Provincia di Siena, che si svolgerà sabato 18 dicembre 2021 e con il quale
si stabilisce che le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
• il decreto del Presidente n. 7 del 8.11.2021, con il quale è stato costituito l’Ufficio Elettorale della
Provincia di Siena, così come previsto dalla Legge 56/2014 e dalle circolari n. 32/2014 e n. 35/2014 del
Ministero dell’Interno, individuando quale Responsabile il Segretario Generale, dott.ssa Diodorina
Valerino;
VISTO il “Manuale Operativo per l’organizzazione della procedura per l’elezione del Presidente e del
Consiglio della Provincia di Siena”, approvato con decreto deliberativo del Presidente n. 107 del
04.11.2021;
TENUTO CONTO che come previsto dall'art. 28 del Manuale Operativo per l’elezione del Consiglio
provinciale della Provincia di Siena, nell'ambito dell'Ufficio Elettorale viene istituito un seggio elettorale,
unico per tutto il territorio provinciale;
RICHIAMATO, per quanto compatibile, il Decreto Legge n. 117 del 17 agosto 2021, avente per oggetto
“Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto
nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021”;
RICHIAMATA altresì la circolare n. 50/2021 del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni
e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, che contiene disposizioni attuative del suddetto
decreto legge e che espressamente prevede l’esercizio domiciliare del diritto di voto da parte degli elettori
sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per COVID19;
VISTO il provvedimento adottato dalla Responsabile dell’Ufficio Elettorale in data 10.12.2021 con il quale,
in considerazione dell’emergenza sanitaria per l’epidemia da COVID 19 ancora in corso, si disponeva;
− l’attivazione di un “seggio speciale” per la raccolta del voto di elettori ammessi a votare al loro
domicilio o ricoverati in strutture ospedaliere (pubbliche o private), avvalendosi di idoneo
personale sanitario componente delle unità speciali di continuità assistenziale regionale
(U.S.C.A.);

−

il ricevimento delle domande di voto domiciliare da parte della Provincia entro le ore 12.00 del
giorno 17.12.2021, al fine di poter organizzare correttamente il servizio;

TENUTO CONTO che, entro il termine di cui sopra, è pervenuta una sola richiesta di ammissione al voto
domiciliare, corredata dalla necessaria documentazione medica, da parte di elettore avente diritto,
residente in un Comune al di fuori del territorio della provincia di Siena;
DATO, pertanto, ATTO:
− che si è reso necessario contattare il servizio USCA territorialmente competente;
− che tale servizio ha comunicato i nominativi degli operatori USCA, quali componenti del seggio
speciale, riportati di seguito:
− 1. Gioia Ninotta (Medico);
2. Stefano Guarnieri (Infermiere);
RAVVISATA la necessità di provvedere alla integrazione del seggio speciale, già costituito con
provvedimento adottato dalla Responsabile dell’Ufficio Elettorale in data 10.12.2021, con l’ulteriore
personale USCA sopra richiamato, al fine di garantire lo svolgimento delle operazioni di voto ai soggetti
sottoposti a trattamento domiciliare, ricovero ospedaliero o in condizioni di quarantena o di isolamento
fiduciario per COVID 19;
DISPONE
- di formalizzare la costituzione del Seggio speciale, di cui al provvedimento adottato dalla Responsabile
dell’Ufficio Elettorale in data 10.12.2021, integrandolo, per le motivazioni riportate in premessa, con i
nominativi del personale USCA, forniti dalla competente Azienda Sanitaria Locale, riportati di seguito:
1. Gioia Ninotta (Medico), con funzioni di Presidente;
2. Stefano Guarnieri (Infermiere);
- di dare atto che l’Ufficio Elettorale, in collaborazione con il seggio speciale, provvederà a organizzare
le attività di raccolta del voto in sicurezza, presso il domicilio, per il giorno delle elezioni (sabato 18
dicembre 2021), nell’orario e con le modalità che saranno comunicati a ciascun elettore richiedente;
- di dare atto che, ferma restando l’indicazione di massima di cui alla circolare del Ministero della Salute,
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, prot. n. 27319 del 14 agosto 2020, le condizioni minime
di cautela e tutela della salute per le attività di raccolta del voto a domicilio richiedono che quest’ultimo
sia formato e dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale, differenziati a seconda della
ricorrenza di una delle tre condizioni di cui all’ art. 3, comma 1, del D.L 117/2021;
- di dare atto che, una volta terminata la raccolta del voto i componenti del seggio speciale dovranno
provvedere a consegnare le schede, idoneamente raccolte nelle buste sigillate, e altro materiale
occorrente per la votazione, agli agenti della Polizia Provinciale, incaricati del trasporto del materiale
elettorale, che provvederanno a consegnarlo al Presidente del Seggio centrale, nella stessa giornata del
18 dicembre, entro le ore 20:00 del giorno 18 dicembre 2021 e, comunque, prima dell’inizio delle
operazioni di scrutinio;
- di dare atto che le operazioni di competenza del seggio speciale sono verbalizzate e sottoscritte dai
componenti il seggio volante.
F.TO IL RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE
Dott.ssa Diodorina Valerino

