
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Provincia dell’Aquila 

Medaglia d’Oro al Merito Civile 

Segreteria Generale-Ufficio Elettorale 

                                                                                           

 

 

OGGETTO: Elezioni del Presidente e del Consiglio della Provincia dell’Aquila del 18 dicembre 2021 – 

Disposizioni per il funzionamento del seggio c.d. volante istituito per la raccolta del voto degli elettori 

versanti nelle condizioni di impossibilità al voto previste dal DL 17/08/2021, n.117. 

                                          

 

 

 Si comunica che, per la raccolta del voto degli elettori impossibilitati al voto per le cause previste 

dal DL 17/08/2021, n.117 (sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena per Covid-

19 o isolamento fiduciario per Covid-19), la Provincia dell’Aquila, con disposizione presidenziale n.14 

del 14/12/2021, ha istituito il seggio speciale cd. ‘volante’. 
 

Tali elettori dovranno presentare all’Ufficio Elettorale Provinciale richiesta di ricorrere al voto 
domiciliare quanto prima e comunque non oltre il giorno di venerdì 17 dicembre 2021 alle ore 13:00. 

Le richieste che perverranno successivamente alla data ed ora sopra indicate e/o carenti della 

documentazione richiesta non potranno essere accolte. 

 

Modalità di presentazione della richiesta 

 
Le richieste potranno essere inoltrate con una delle seguente modalità: 

 

       richiesta in carta semplice sottoscritta dall’elettore ed accompagnata dalla fotocopia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità presentata al protocollo dell’Ente sito presso la Sede della Provincia 

– via Monte Cagno 3, L’Aquila . Nell’oggetto i richiedenti dovranno indicare: Elezioni Provinciali 18 

Dicembre 2021- Richiesta voto domiciliare; 

 

      scansione della richiesta scritta in carta semplice ed invio della stessa tramite email all’indirizzo 
segreteriagenerale@provincia.laquila.it accompagnata dalla fotocopia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. Nell’oggetto i richiedenti dovranno indicare: Elezioni Provinciali 

18 Dicembre 2021- Richiesta voto domiciliare; 

 

       posta elettronica certificata (P.E.C.), entro i termini di scadenza sopra indicati, al seguente indirizzo di 

posta elettronica certificata dell’Ente: urp@cert.provincia.laquila.it  . 

I richiedenti dovranno apporre la firma digitale valida e rilasciata da un certificatore abilitato oppure 

trasmettere unitamente alla richiesta la scansione della copia di documento di riconoscimento in corso 

di validità. Nell’oggetto della P.E.C.  i richiedenti dovranno indicare: Elezioni Provinciali 18 Dicembre 

2021- Richiesta voto domiciliare. 

 

Le richieste dovranno essere corredate da un certificato rilasciato dal funzionario medico designato 

dalla ASL che attesti l’esistenza della condizioni di impossibilità a votare presso il seggio ordinario. Le 
richieste dovranno, altresì, riportare il recapito telefonico e di residenza presso il quale l’elettore intende 
ricevere le comunicazioni ed il luogo (domicilio) ove il voto verrà raccolto. 

 

L'Ufficio Elettorale metterà l'avente diritto al voto in contatto con il funzionario sanitario competente ad 
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effettuare la raccolta del voto in sicurezza presso il domicilio per il giorno delle elezioni (sabato 18 

dicembre p.v.).  

 

Prescrizioni sanitarie  

 
Per la definizione delle condizioni minime di cautela e tutela della salute per le attività di raccolta del voto a 

domicilio, demandate anche a personale non sanitario, si rimanda, nelle parti applicabili, alla circolare del 

Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, n.39333 del 02/09/2021. Si precisa 

che il personale sanitario sarà formato e dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale, che possono 

essere così differenziati a seconda della ricorrenza di una delle tre condizioni di cui all’ art. 3, comma 1, del 
D.L 117/2021: 

 

a) Elettori in trattamento domiciliare o in isolamento fiduciario: i componenti del seggio speciale dovranno 

indossare camice/grembiule monouso, guanti, visiera con mascherina chirurgica oppure dispositivi di 

protezione facciale di tipo FFP2 o FFP3.  

b) Elettori che si trovano in quarantena: i componenti del seggio speciale dovranno indossare guanti e 

mascherina chirurgica.  

 

In ogni caso, l’elettore che si trovi nelle condizioni di cui all’art. 3 del decreto-legge citato, ai fini 

dell’esercizio del voto, dovrà indossare la mascherina chirurgica.  
Prima del posizionamento e dopo l’eliminazione delle protezioni, si deve effettuare accurata igiene delle 

mani con soluzione idroalcolica.  

I filtranti facciali possono essere utilizzati per un periodo di 4-6 ore continuative, le visiere vanno sanificate 

al termine di ogni votazione domiciliare, i dispositivi monouso vanno gettati in apposito sacco da riportare in 

ospedale o in sezione e smaltiti correttamente.  

Le operazioni di vestizione e svestizione devono essere eseguite fuori del domicilio del votante.  

All’arrivo al domicilio dell’elettore, ferme restando le raccomandazioni circa il distanziamento di almeno un 

metro, ci si assicura che il votante abbia una mascherina chirurgica, altrimenti si provvede a fornirgliene una 

dopo accurata igienizzazione delle mani da parte dello stesso con soluzione idroalcolica. In ogni caso, come 

raccomandato nei documenti ufficiali l’igiene delle mani deve essere sempre effettuata sia prima di indossare 
i DPI sia dopo averli dismessi. Nel caso debbano votare più persone residenti presso lo stesso domicilio, le 

misure di cui al precedente capoverso (mascherine e igiene delle mani) vanno osservate per ciascuno dei 

votanti.  

La scheda, dopo la votazione, sarà depositata in un’apposita busta idoneamente sigillata con apposito timbro 
fornito dalla Provincia e che ne assicuri l’impossibilità ad essere riaperta senza la sua rimozione. 

La scheda votata e le matite dovranno essere sanificate al termine dell’operazione di voto tramite spray 
all’ozono e/o altro presidio che non corrompa la scheda e l’espressione del voto. 
Le schede raccolte dal “seggio per il voto domiciliare” confluiranno nell'urna atta a raccogliere i voti 
espressi direttamente nel seggio ubicato presso la sede della Provincia in via Monte Cagno n.3, L’Aquila. 

 

Per richiedere informazioni è possibile contattare: 
- Dr. Paolo Caracciolo - Responsabile Ufficio Elettorale (tel.0862 299253/254). 

 

 

Data, 14/12/2021 

                        Il Segretario Generale 

             Responsabile dell’Ufficio Elettorale 
                        Dr. Paolo Caracciolo 

          

                                          


