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AI Presidente della Regione
- Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Interrogazione n. 703/A Manca Desiré Alma, con richiesta di risposta scritta, sull'espressione

del voto alle prossime elezioni amministrative in Sardegna.

Con riferimento all'interrogazione dì cui all'oggetto, riguardante la problematica del voto domiciliare degli

elettori che sono sottoposti al trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento

fiduciario presso la propria abitazione nell'attuale contesto emergenziale da COVID-19, si rappresenta

quanto segue.

Come è noto, il legislatore regionale ha disposto che "a/ Eine d/ prevenòe // r/sch/o df confag/o da Covfd-79

le consultazioni elettorali dell'anno 2020 si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali

di cui alla normativa nazionale. ivi compresi i protocolli sanitari e dì sicurezza adottati dal Governo' (art. q ,

comma 3-bis. della legge regionale 5 maggio 2020, n. 13, aggiunto dall'art. 1, comma 3, L.R. 7 agosto

2020, n. 23).

Ai sensi dell'art. 31-bis. comma l del decreto-legge n. 104 del 2020, come convertito dalla legge 13

ottobre 2020, n. 126:

"a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e Fino a 199 posti letto che ospitano reparti COVID-19 sono

costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 43 del T. U. n. 570/1960;

b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID- 19 è

abilitata alla raccolta de} voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni

di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID- 19, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi

dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonché dei ricoverati presso reparti

COVID- 19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto;

c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita

reparti COVID- 19, nonché a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla raccolta e

allo spoglio del voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di

quarantena o di isolamento fiduciario per COVID- 19, sono impartite, dalla competente autorità sanitaria,

indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali."

Il comma 2 prevede come comportarsi in caso di impossibilità di costituire con le modalità ordinarie le

predette sezioni elettorali e seggi speciali presso le strutture sanitarie (in caso di rinuncia degli scrutatori

e del presidente di seggio individuati con le modalità ordinarie), disponendo che in tale evenienza il

sindaco può, previo consenso degli interessati, nominare personale delle Unità speciali di continuità
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assistenziale regionale (USCAR) designato dalla competente azienda sanitaria locale. ovvero. in

subordine, volontari di protezione civile residenti nel comune (Dossier Senato 4 ottobre 2020 su D.L.

104/2020 - A.S. n. 1925 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (cd "Decreto Agosto')

con gli emendamenti approvati dalla 5' Commissione, p. 193).

Con riferimento specifico all'esercizio domiciliare del diritto di voto da parte degli elettori sottoposti a

trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19, allo stato.

pertanto. per dare attuazione al disposto del citato art. 31-bis si devono richiamare le modalità operative

contenute nell'articolo l del decreto-legge n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/2006. rubricato 'Voto

domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione'

secondo quanto già Indicato nella circolare del Ministero dell'Interno n. 39/2020 (anche se adottata in

vigenza dell'art. 3 del D.L. n. 103/2020, ora abrogato).

A tale proposito, appare utile ricordare che con la suddetta circolare il Ministero dell'Interno, tra l'altro,

precisava che. in considerazione dei prìncipi dettati dal decreto-legge n. 1/2006, convertito dalla legge n.

22f20a6, "1'elettore, if cui voto viene raccolto nella struttura sanitaria in cui è ricoverato o presso ii suo

domicilio se in condizione di quarantena o isolamento fiduciario, può esprimere il voto per . . . le elezioni

comunali per le quali goda del diritto di elettorato attivo e che si svolgano nel territorio comunale in cui

è istituita la sezione ospedaliera cui è assegnato.

In sintesi. dal quadro normativo vigente, appare evidente che gli elettori sottoposti a trattamento

domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-1 9 possono votare solo se

assegnati alle strutture sanitarie ... che ospitano reparti COVID-19 e tale condizione, alla data del 25 e 26

ottobre u.s. riguardava i soli residenti nel comune di Nuoro, il cui voto poteva essere raccolto dai relativi

seggi speciali delle sezioni ospedaliere al proprio domicilio previa richiesta dei medesimi elettori.

Quanto sopra esposto è stato oggetto di varie comunicazioni e circolari indirizzate dalla Direzione

generale della Presidenza ai Comuni, alle Prefetture e agli altri soggetti coinvolti nelle attività connesse

allo svolgimento delle consultazioni elettorali del 25 e 26 ottobre u.s..

Tutto ciò premesso, in riferimento agli specifici quesiti formulati dall'Onorevole interrogante, si precisa

quanto segue:

1) 1a Presidenza e, segnatamente, gli Uffici della Direzione generale e del Servizio competente in materia

elettorale, hanno avuto conoscenza della problematica segnalata dall'onorevole interrogante. tanto che si

sono attivati con le strutture competenti dell'Assessorato della Sanità, acquisendo i dati disponibili

dall'ATS e monitorando la situazione epidemiologica con particolare riferimento ai Comuni nei quali, ai

sensi dell'art. 71, comma 10 del D.Lgs. n. 267 del 2000, essendo stata presentata un'unica lista, si

Viale Trento 69 - 09123 Cagliari - tel. +39 070 606 2200

presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it



Prot. N. 19877 del 02/1 1 /2020

ili
.\

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE

sarebbe rischiato l'annullamento delle elezioni a causa del mancato raggiungimento del quorum richiesto

dalla legge.

Sul punto. si evidenzia che gli unici Comuni nei quali la suddetta condizione sl è effettivamente awerata

sono Aritzo, Tadasuni e Villanova Tula e che. dai dati disponibili relativi ai casi di trattamento domiciliare,

isolamento fiduciario. quarantena per COVID-19 sul totale del corpo elettorale, aggiornati al 21 ottobre

2020, non si rileva una specifica incidenza della problematica esposta sul mancato raggiungimento del

quorum nei predetti Comunit

2) in merito alla possibilità che i risultati della competizione elettorale possano essere stati falsati, non si

possiedono elementi di risposta o dati utili a confortare o contestare l'ipotesi formulata dall'interrogante,

posto che, con ogni evidenza, i dati acquisiti da questa Amministrazione riguardano il numero dei casi di

elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per

COVID-19, aggregati e distribuiti per Comune sul totale del corpo elettoralel

3) a fronte dell'asserita violazione del dettato costituzionale da parte degli Uffici di questa

Amministrazione e, specificamente, da parte della Direzione generale della Presidenza, si osserva che la

stessa ha, viceversa. operato nel rigoroso e doveroso rispetto del quadro normativo vigente, come sopra

richiamato, prendendo atto della scelta operata dal legislatore statale, che ha evidentemente individuato

nelle suddette disposizioni il punto di equilibrio tra il diritto al voto degli elettori e le esigenze di tutela della

salute pubblica nell'attuale contesto emergenziale. Tale operato è stato del resto costantemente

comunicato al Ministero dell'Interno, per il tramite delle Prefetture territorialmente competenti. nonché alle

Amministrazioni comunali e ai relativi rappresentanti;

4) in ordine alle auspicate azioni volte a consentire la massima partecipazione dei cittadini all'esercizio

del dovere civico. stante la delicata e rilevante problematica sollevata nell'interrogazione in parola e

fermo restando eventuali future valutazioni e iniziative sul punto da parte dei competenti organi politici. si

ritiene opportuno evidenziare che, allo stato, sulla base della disciplina vigente non è possibile ovviare a

tale problematica in sede amministrativa, posto che gli Uffici dell'Amministrazione regionale a ciò preposti

non possono adottare alcuna iniziativa organizzativa che esuli dal puntuale rispetto e applicazione della

normativa statale vigente in materia.

Nel confidare di aver fornito elementi utili per rispondere all'interrogazione di cui all'oggetto, si resta a

disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si porgono distinti saluti.

Il Direttore generale

Avv. Silvia Curto
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