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Elezione del Consiglio provinciale della Provincia di Siena - 18 DICEMBRE 2021 – Istituzione
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
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;
- il seggio è costituito nell'ambito dell'ufficio elettorale, con provvedimento del Responsabile dell’Ufficio
Elettorale ed è composto da un dirigente o funzionario dell'ente, con funzione di presidente e da quattro
funzionari o impiegati dell'ente stesso, di cui uno con funzione di segretario/a;
CONSIDERATO che occorre garantire lo svolgimento ordinato e puntuale delle Elezioni del Consiglio
provinciale di Siena, che si terranno il giorno 18 dicembre 2021, dando avvio a tutte le operazioni e
attività connesse al procedimento elettorale di cui alla precitata Legge 56/2014 e successive mm. e ii.;
RILEVATO che è ancora in corso l’emergenza sanitaria per l’epidemia da COVID 19 e che la situazione
di contagio richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela della salute dell’intera Comunità, nella
consapevolezza che l’attività di interazione richieda l’osservanza di adeguate misure di precauzione e
sicurezza;
DATO ATTO che sono elettori del Consiglio Provinciale di Siena i Sindaci ed i Consiglieri comunali in
carica nei Comuni ricompresi nel territorio provinciale, che potrebbero, alla data delle elezioni, essere
sottoposti a trattamento domiciliare o trovarsi in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario a causa
del contagio da COVID 19 e non essere in grado di esercitare il diritto di voto, ricorrendo una delle cause
previste per legge;

EVIDENZIATO, che, in ragione del meccanismo del “voto ponderato” previsto per le elezioni di secondo
grado come quelle provinciali, la non partecipazione al voto anche di un numero esiguo di
Sindaci/Consiglieri appartenenti ai Comuni più grandi renderebbe teoricamente condizionante l’esito della
consultazione;
RAVVISATA l’opportunità di garantire il pieno esercizio del diritto di voto da parte di tutti gli elettori,
attraverso modalità che individuino apposite misure precauzionali di prevenzione dei rischi di contagio e
garantiscano la partecipazione attiva alle consultazioni anche degli elettori positivi a COVID19, in
trattamento ospedaliero o domiciliare e di tutti coloro che si trovano in condizione di quarantena o
isolamento fiduciario;
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;
RAVVISATA l’opportunità, in caso di documentate richieste, di attivare un “seggio volante” per la raccolta
del voto di elettori ammessi a votare al loro domicilio o ricoverati in strutture ospedaliere (pubbliche o
private), i cui componenti potranno essere in tutto o in parte diversi da quelli nominati nel Seggio
Elettorale medesimo;
RITENUTO, applicando per analogia la citata circolare del Ministero della Salute, che in caso di accertata
impossibilità di istituire il seggio speciale (c.d. volante) con proprio personale, il Responsabile dell’Ufficio
Elettorale, possa nominare i membri del suddetto seggio tra il personale dell'unità di continuità
assistenziale regionale (USCAR) o, in subordine, tra gli altri soggetti previsti;
ACCERTATA l’impossibilità di istituire il seggio speciale (c.d. volante) unicamente con personale interno
della Provincia – considerata la vastità del territorio provinciale e, soprattutto, la necessità di disporre di
particolare vestiario, mezzi e specifica formazione sanitaria;
DATO ATTO, dunque, che alla raccolta del voto a domicilio provvederà idoneo personale sanitario
componente delle unità speciali di continuità assistenziale regionale (U.S.C.A.R) ovvero in subordine altri
soggetti individuati dalla normativa di riferimento e disponibili al servizio;
CONSIDERATO, pertanto, che occorre procedere alla istituzione del seggio speciale (c.d. volante) presso
l’Ufficio Elettorale della Provincia di Siena, per la raccolta del voto degli elettori (Sindaci e Consiglieri)
sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario o ricoverati
in strutture ospedaliere per COVID 19, con personale sanitario componente delle unità speciali di
continuità assistenziale regionale (U.S.C.A.R) ovvero, in subordine con gli altri soggetti individuati dalla
normativa di riferimento e disponibili al servizio;
VISTA la nota inviata dalla Responsabile UF Cure Primarie Zona Distretto Senese - Dipartimento del
Territorio - Azienda USL Toscana Sud Est, con la quale vengono comunicati i nominativi delle componenti
il seggio speciale, riportati di seguito:
1. Cesaroni Gaia (Medico);
2. Balletta Vittoria (Medico);
3. Vichi Cristina (OSS);
CONSIDERATO che per l’esercizio domiciliare del diritto di voto l'elettore deve tassativamente far
pervenire, entro le ore 12.00 del giorno venerdì 17 dicembre 2021, al Responsabile dell’Ufficio
Elettorale della Provincia di Siena, tramite posta elettronica, all’indirizzo ufficioelettorale@provincia.siena.it,
i seguenti documenti:

a) una dichiarazione in cui si attesta la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio, indicando
con precisione l'indirizzo completo del domicilio medesimo;
b) un certificato, rilasciato ai sensi di legge, dal funzionario medico designato dai competenti organi
dell'azienda sanitaria locale, che attesti l'esistenza delle condizioni previste dal decreto-legge per il diritto
al voto domiciliare (trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per COVID
19);
CONSIDERATO inoltre che, sulla base delle richieste pervenute, il Responsabile dell’Ufficio Elettorale
provvede a organizzare le attività di raccolta del voto in sicurezza presso il domicilio per il giorno delle
elezioni (sabato 18 dicembre 2021), nell’orario che sarà comunicato a ciascun elettore richiedente,
assicurando con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto stesso, nel rispetto delle esigenze
connesse alle condizioni sanitarie;
RILEVATO che:
1) il seggio speciale per la raccolta del voto domiciliare e/o presso luoghi di cura deve portare 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 a esprimere il voto tramite il seggio speciale;
• altro materiale occorrente per la votazione, tra cui la penna che l'elettore utilizzerà per votare, nonché
il verbale delle operazioni di raccolta del voto che dovrà essere debitamente compilato dai componenti
del seggio speciale;
2) il voto degli elettori viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione nel seggio ordinario, e
cioè dalle ore 8 alle ore 20 del giorno sabato 18 dicembre 2021;
DATO ATTO di aver contattato la competente Azienda Sanitaria Locale che, ai sensi della richiamata
circolare, è tenuta a impartire le indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie, da
osservare durante le operazioni elettorali svolte dal “seggio volante”;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
DETERMINA
1. di istituire un seggio speciale (c.d. volante) presso l’Ufficio Elettorale della Provincia di Siena,
per la raccolta del voto degli elettori (Sindaci e Consiglieri) sottoposti a trattamento
domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario o ricoverati in strutture
ospedaliere per COVID 19, con personale sanitario componente delle unità speciali di
continuità assistenziale regionale (U.S.C.A.R) ovvero, in subordine con gli altri soggetti
individuati dalla normativa di riferimento e disponibili al servizio;
2. di stabilire le seguenti indicazioni operative per i componenti del seggio speciale:
 i componenti devono essere muniti della "certificazione verde COVID 19" prevista
dall'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n.87 e s.m.i.;
 i componenti devono indossare i dispositivi di protezione individuale, così come
differenziati e stabiliti all’ art. 3, comma 1, del Decreto Legge 117/2021(convertito in
legge);
 all’arrivo al domicilio, ferme restando le raccomandazioni del distanziamento di
almeno un metro, i componenti devono assicurarsi che l’elettore abbia una mascherina
chirurgica, altrimenti devono provvedere a fornirgliene una dopo accurata
igienizzazione delle mani con soluzione idroalcolica;
 la scheda, dopo la votazione, sarà depositata in un’apposita busta, le penne dovranno
essere sanificate al termine di ogni operazione di voto;
 le schede votate, al termine delle operazioni di voto, saranno inserite nell’urna del
Seggio costituito presso la sede della Provincia, piazza Duomo n. 9;
3. di provvedere, con proprio successivo atto, a formalizzare la costituzione del seggio speciale
con i nominativi del personale USCAR, forniti dalla competente Azienda Sanitaria Locale, come
riportato in premessa, provvedendo contestualmente all’assunzione del relativo impegno di
spesa;

4. di dare atto che le domande di voto domiciliare dovranno pervenire alla Provincia entro le
ore 12.00 del giorno 17.12.2021, al fine di poter organizzare correttamente il servizio;
5. di dare atto che l’Ufficio Elettorale 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;
6. di dare atto che i seggi speciali saranno attivati solo ed unicamente nel caso in cui alla
Provincia pervengano domande debitamente corredate da idonea documentazione medica,
entro i termini di cui al punto precedente;
7. di trasmettere il presente Decreto ai Sindaci ed ai Consiglieri componenti l’elettorato attivo
della Provincia di Siena tramite email;
8. di pubblicare il presente Decreto all'albo pretorio on line e sul sito web istituzionale della
Provincia nell’apposita sezione “Elezioni Provinciali 2021”.

IL SEGRETARIO GENERALE
Responsabile dell’Ufficio Elettorale
Dott.ssa Diodorina Valerino

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R.
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico è memorizzato digitalmente.”
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