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Elezioni amministrative, tornata del 26 giugno 2022, 

procedura per l’accesso al voto dei cittadini positivi Sars-

Cov-2 
 

 

 

 

 

 

Oggetto  
Con DL n. 41 del 4 maggio 2022 e Circolare Ministero Salute n del 10 maggio 2022 vengono definite le 
modalità operative, precauzionali e di sicurezza per garantire il voto alle persone risultate positive al virus 
SARS- Cov2 in coincidenza con le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2022, previste per il 
ballottaggio del 26 giugno nel Comune di Viterbo. 
L’art. 3 del citato DL prevede l’istituzione di Sezioni Ospedaliere nelle strutture sanitarie con Reparti COVID 
oltre i 100 posti letto. Le Sezioni Ospedaliere, con Seggi Speciali, intervengono nella raccolta del voto 
domiciliare per coloro sottoposti all’isolamento domiciliare poiché COVID positivi e nelle strutture sanitarie 
con meno di 100 posti letto.  
 

Ambiti di attività 

Rilascio certificazioni 
- UOSD Medicina Legale 

 

Seggi speciali per il voto di persone in isolamento (Covid +) nel Comune di Viterbo: 
- Sezione Ospedaliera presso l’Ospedale di Belcolle  
- tre squadre USCAT per il voto a domicilio  

I componenti individuati per i Seggi Speciali sopra definiti, devono essere in possesso delle Certificazioni Verdi 
COVID-19, previste dalle normative vigenti (cosiddetto Green Pass rafforzato).  
 

Per informazioni ed eventuali test diagnostici 
- COA Unit API  
- TOC Belcolle 

 

Come già rappresentato in tutte le norme inizialmente citate sull’argomento (DL n. 41, Circolare Ministeriale, 
Nota Prefettura), deve essere garantita la costante collaborazione tra tutti gli Enti, Sanitari e Amministrativi, 
coinvolti nel procedimento elettorale. 
 

Target   
Soggetti iscritti alle liste elettorali del Comune di Viterbo e 

 con esito di un tampone positivo nei dieci giorni antecedenti la data della votazione (sia in caso di primo 
tampone positivo ma anche in caso di secondo tampone ancora positivo in decima giornata), che attesti 
l’esistenza della condizione di isolamento a domicilio.  

 Covid + in regime di ricovero. 
In entrambi casi è la persona interessata che deve manifestare la volontà di esprimere il voto. 
 

Descrizione del processo 
 

A. La richiesta di voto a domicilio 
L’elettore interessato, dopo aver certificato la positività COVID con un tampone eseguito nei centri 
autorizzati,  richiede l’attestazione per il voto domiciliare all’UOSD Medicina Legale della ASL di Viterbo, 
mediante l’invio di una mail all’indirizzo attestati.covid@asl.vt.it inviando se possibile il modulo (vedi 
allegato) compilato, altrimenti inserendo le stesse voci nel testo della mail che dovrà comunque contenere 
anche le seguenti informazioni: 

mailto:attestati.covid@asl.vt.it
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→ generalità del richiedente con indirizzo del domicilio 
→ recapito telefonico 
→ nominativo del Medico di Medicina Generale da cui è assistito comprensivo di recapito telefonico 

(per eventuale contatto nel caso di informazioni relative alla condizione di isolamento 
dell’interessato) 

→ conferma dell’indirizzo di posta elettronica presso cui inviare l’attestazione richiesta 
→ dichiarazione del consenso al trattamento del dato ai fini dell’esercizio del voto domiciliare. 

Inoltre dovrà allegare: 
a. documento di identità 
b. certificato elettorale 
c. test diagnostico di positività per virus SARS-Cov-2 

Il cittadino, qualora sprovvisto di indirizzo di posta elettronica, potrà inoltrare la richiesta tramite il Comune. 
 

Prima di inviare la mail è opportuno prendere contatti telefonici con il servizio al n. 0761/237540 come da 
orari indicati in tabella: 
 

U.O.S.D. Medicina Legale della ASL sede di Viterbo – Via Enrico Fermi, 15 – Cittadella della Salute 
2° piano (Tel. n. 0761/237540) effettua il servizio nei seguenti giorni:  

- dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 
- il martedì e il giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 16:30 
- il 25 giugno dalle ore 09:00 alle ore 14:00 
- il 26 giugno dalle ore 09:00 alle ore 18:00 

 

Il servizio potrà a sua volta contattare il richiedente per integrare le informazioni riportate nella mail o 
approfondire la richiesta.  
 

Una volta ricevuto l’attestato per il voto domiciliare l’elettore dovrà inviarlo al Comune di Viterbo, alla mail 
elettorale@comune.viterbo.it aggiungendo le informazioni utili per raggiungere il domicilio ed un contatto 
telefonico. Il Comune risponderà alla mail confermando la presa in carico della richiesta o chiedendo 
eventuali integrazioni. 
 

In considerazione di eventuale comparsa di sintomi sospetti la domenica stessa del voto è prevista l’apertura 
straordinaria dell’ambulatorio di testing (TOC Belcolle) del Presidio Ospedaliero di Belcolle nella fascia 
oraria 10.00/17.00. 
Per avere un appuntamento è necessario contattare la Centrale Operativa Aziendale ai numeri 0761237020 
-21-22. La linea telefonica, normalmente attiva la mattina, solo per sabato 25 e domenica 26, prolungherà 
l’orario di attività dalle 8.30 alle 19.30. 
Si potrà contattare la Centrale anche per altre informazioni e per supporto in caso di difficoltà nell’accedere 
ai servizi. Per le comunicazioni interne con gli altri servizi e con enti locali e vigili del fuoco potrà essere usato 
il numero dedicato 3452497765. 
 

Gli operatori della Centrale qualora ricevano chiamate per elettori che chiedono informazioni sulle modalità 
di voto a domicilio indirizzeranno l’elettore, dopo una prima verifica del rispetto dei requisiti previsti, ad 
inviare la mail corredata dalla documentazione a attestati.covid@asl.vt.it previo l’invio alla persona 
interessata della modulistica da compilare (vedi allegato). 
 

B. Le operazioni di voto 
Le squadre USCAT, ognuna composta da tre elementi (indifferentemente medico o infermiere) nominati uno 
come presidente e due scrutatori, avranno assegnato uno specifico seggio territoriale. La mattina del voto 
ritireranno, presso il seggio speciale di Belcolle, le liste elettorali dei votanti nella sezione di riferimento ed il 
materiale necessario per raccogliere i voti (schede, buste, matite copiative, timbro e verbale) nonché il 
materiale utile per la disinfezione e la vestizione. 
Per l’attività di raccolta dei voti domiciliari, infatti, dovranno indossare camice/grembiule monouso, guanti, 
visiera con mascherina chirurgica, oppure dispositivi di protezione facciale di tipo FFP2 o FFP3.  

mailto:ELETTORALE@COMUNE.VITERBO.IT
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In ogni caso, l’elettore, ai fini dell’esercizio del voto al proprio domicilio, dovrà essere munito sempre almeno 
della mascherina chirurgica, indossata correttamente a completa protezione delle vie respiratorie.  
Prima del posizionamento e dopo l’eliminazione delle protezioni, gli addetti alla raccolta del voto devono 
effettuare ogni volta accurata igiene delle mani con soluzione idroalcolica. I dispositivi facciali possono essere 
utilizzati per un periodo di 4-6 ore continuative, le visiere invece vanno sanificate al termine di ogni votazione 
domiciliare.   
Il materiale monouso va gettato in apposito sacco, da riportare in ospedale o in sezione e smaltito 
correttamente. Le operazioni di vestizione e svestizione devono essere sempre eseguite fuori del domicilio 
del votante. 
 

Verificata l’identità del votante e la corrispondenza della scheda elettorale va consegnata alla persona la 
scheda e la matita copiativa lasciando il giusto spazio per il rispetto della privacy alla persona pur rimanendo 
vigili al rispetto delle regole. Se in un domicilio sono presenti più votanti si procederà con la raccolta di un 
voto alla volta. La scheda, dopo la votazione, viene richiusa dall’elettore che deve inserirla nella busta (una 
per ogni scheda) come indicato dagli operatori del seggio. 
La busta verrà chiusa, sigillata e siglata dai membri del seggio speciale. La matita copiativa verrà ritirata e 
sanificata. Il votante firmerà la lista elettorale e il presidente del seggio la scheda elettorale attestando 
l’avvenuta votazione. 
 

Il seggio itinerante consegnerà le buste al seggio speciale assistendo all’apertura delle buste ed al 
collocamento della scheda nell’urna elettorale. Procederanno inoltre al termine delle operazioni a redigere 
e firmare i verbali come indicato nel manuale. 
 

Ai fini ulteriormente cautelativi, durante le operazioni di scrutinio, sebbene il rischio di contaminazione sia 
molto basso se accuratamente applicate le indicazioni in fase di raccolta, si devono comunque mettere in 
atto le seguenti misure: 

- Mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro; 
- Igienizzare frequentemente le mani con soluzione idroalcolica; 
- Indossare la mascherina chirurgica, da sostituire ogni sei ore; 
- Indossare guanti monouso, se si devono maneggiare le schede; 
- Evitare di toccarsi il volto (sia a mani nude sia indossando i guanti), con particolare riguardo alle 
- mucose orali, nasali e agli occhi. 

 


