
Oggetto:  Elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Perugia  del  18 
DICEMBRE 2021 .Istituzione Seggio Speciale c.d. volante per la raccolta del voto degli elettori 
versanti nelle condizioni di impossibilità al voto previste per legge,  sottoposti a trattamento 
domiciliare o in condizioni di quarantena per Covid-19. 

IL PRESIDENTE  UFFICIO ELETTORALE

Premesso che con decreto del presidente n. 352 del 4 Novembre 2021 sono stati indetti i comizi elettorali per  
l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale della provincia di Perugia per il giorno 
18 Dicembre 2021;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
fusioni  di  comuni",  recante  disposizioni  in  ordine  alla  costituzione  dell'Ufficio  elettorale  provinciale,  
preposto allo svolgimento di tutte le funzioni previste dalla medesima legge;

Richiamata la Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 del 1° luglio 2014 "Legge 7 aprile 2014, n. 56 .  
Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali. 
Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale";

Considerato che il punto 4) della circolare ministeriale n. 32/2014, in conformità a quanto disposto dall'art.1 
comma 61 della  legge  56/2014,  prevede  la  costituzione di  un  apposito  Ufficio Elettorale,  composto da 
dirigenti, funzionari ed altri dipendenti dell'amministrazione provinciale in numero adeguato alle esigenze 
del servizio, per garantire il puntuale assolvimento di tutti i compiti e delle funzioni inerenti il procedimento 
elettorale ( esame delle candidature, operazioni di votazione e scrutinio e proclamazione dei risultati); 

Richiamato  il  decreto  del  presidente  n.  354 del  4  novembre  2021 con il  quale  sono stati  individuati  i 
componenti effettivi e supplenti dell’Ufficio elettorale di seguito indicati:

 Dott. Francesco Grilli, Segretario Generale, con funzioni di Presidente;

 Avv. Danilo Montagano, Dirigente, con funzioni di componente Ufficio Elettorale; 

 Dott. Stefano Rossi, Dirigente, con funzioni di componente Ufficio Elettorale;

 Dott.ssa Emma Lombi, funzionaria, con funzioni di Segretario Ufficio Elettorale;

 Dott.ssa Valeria Costarelli, funzionaria, membro supplente;

 Dott.ssa Patrizia Rossi, funzionaria, membro supplente;

Richiamata la Circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, n. 67 
del 3 settembre 2021,  con la quale, in attuazione del D.L. 117/2021 e delle precedenti circolari n. 63 del 25 
agosto 2021 “Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle Consultazioni elettorali dell’anno 
2021”e n. 50 del 9 agosto 2021,  sono state fornite indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di 
infezione da  COVID-19 , da adottare in occasione delle  consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 u.s;

Richiamata la circolare del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria-n. 39333 
del 02 settembre 2021 recante indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-
COV-2  per lo svolgimento delle consultazioni elettorali;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.L. n. 117/2021, il Presidente della Provincia può istituire 
seggi speciali presso gli uffici elettorali di  riferimento che provvedano alla raccolta  del voto degli elettori 
sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 e 



successivamente all’inserimento delle schede votate nelle apposite urne al termine delle operazioni di 
scrutinio;

Richiamato a tal fine  il decreto del Presidente n. 368 del 3 Dicembre 2021 con il quale, visto il preoccupante 
andamento dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID-19,  si è disposto che con 
provvedimento del Presidente dell’Ufficio Elettorale possa essere istituito “seggio volante", al fine di 
garantire ai Sindaci e Consiglieri Comunali eventualmente collocati in isolamento ospedaliero o domiciliare, 
o in quarantena, di poter prendere parte attiva alle consultazioni elettorali provinciali previste per il giorno 18 
Dicembre 2021;

Atteso che 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. 
Per le operazioni di vestizione/svestizione si può far riferimento alla Circolare del Ministero della salute  
prot. n. 5433 del 22 febbraio 20201. 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,  occorre  assicurarsi  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 il Centro Congressi Capitini della Provincia di Perugia, con modalità  
tali da assicurare la segretezza del voto.

Considerato che la  citata  circolare  del  Ministero  della  Salute  –  Direzione  Generale  della  Prevenzione 
Sanitaria-n. 39333  del 02 settembre 2021 prevede che i componenti del c.d “seggio volante” possano essere  
individuati tra il personale dell'unità di continuità assistenziale regionale designato dalla competente A.S.L. 
o, in subordine, tra i soggetti appartenenti alle altre “organizzazioni” previste;

Vista  la  richiesta  avanzata  alla  competente  ASL Umbria  n.1 e  n.  2  tramite  PEC prot.  n.  36171 del  10 
Dicembre 2021 con la quale la Provincia di Perugia ha richiesto il supporto medico del personale sanitario 
delle ASL territorialmente competenti per il funzionamento del cd. “seggio volante”;

Atteso che, alla data del 14 Dicembre 2021, la ASL Umbria n.1 e n. 2 territorialmente competente non ha 
dato alcuna indicazione al riguardo;

Attesa dunque la necessità di istituire il seggio speciale (c.d. “seggio volante”), designando quali componenti  
i  membri  dell’Ufficio  elettorale  già  individuati  nel  decreto  del  presidente  n.  354/2021,  unitamente  a 
personale sanitario specializzato che la Provincia provvederà ad individuare presso la Croce Rossa Italiana-  
Comitato di perugia che opera nel territorio provinciale;



Tutto ciò premesso;

DECRETA

- di istituire un seggio speciale (c.d. “seggio volante”) presso l’ ufficio elettorale ordinario per la raccolta del  
voto degli elettori (Sindaci e consiglieri comunali) sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di 
quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19,;

-di   individuare  quali  componenti  del  seggio speciale  (c.d.  “seggio  volante”)  i  soggetti  già  componenti 
dell’Ufficio elettorale di seguito indicati;

 Dott. Francesco Grilli, Segretario Generale; 

 Avv. Danilo Montagano, Dirigente; 

 Dott. Stefano Rossi,  Dirigente; 

- di dare atto che si provvederà ad individuare presso la Croce Rossa Italiana- comitato di Perugia che opera 
nel  territorio  provinciale  un  operatore  sanitario  specializzato  che  dovrà  provvedere,  unitamente  ad  un 
componente  dell’ufficio  o  del  seggio  elettorale,  alla  raccolta  del  voto  domiciliare,  in  osservanza  delle  
disposizioni di cui alla circolare del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria-
n. 39333  del 02 settembre 2021 recante indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da  
SARS-COV-2  per lo svolgimento delle consultazioni elettorali;

-  di  pubblicare  il  presente  Decreto all'albo  pretorio  on  line  e  sul  sito  web istituzionale  della  Provincia  
nell’apposita sezione “Elezioni provinciali”;

-   di  trasmettere   il  presente  Decreto  ai  Sindaci  ed  ai  Consiglieri  componenti  l’elettorato  attivo  della  
Provincia di Perugia.
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