Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

CIRCOLARE N. 66/2022
Allegato l

AI SIG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
AI SIG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI

LORO SEDI
TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
per il tramite del Segretario Generale - Struttura Enti Locali Ufficio elettorale e Servizi demografici
AOSTA

PEC: segretario_generale@pec.regione.vda.it

e, per conoscenza:
ALLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO- ALTO ADIGE
Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali - Ufficio
elettorale
PEC: elettorale@pec. regione. taa. it
Mai!: elettorale@regione.taa.it

TRENTO

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI- VENEZIA GIULIA
Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche per
l'immigrazione
-Servizio elettorale e Consiglio delle Autonomie locali
PEC: autonomielocali@certregione.fvg.it
UDINE
ALLA REGIONE SICILIANA
Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica
Dipartimento autonomie locali -Servizio 5° elettorale
PEC: dipartimento .autonomie .local i@certmail .reg ione.sicilia. i t

PALERMO

ALLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA
Direzione generale della Presidenza -Servizio Registro generale del volontariato
e organizzazione delle elezioni
PEC: pres.servizioelettorale@pec. regione.sardegna. it
CAGLIARI
AL GABINETTO DEL MINISTRO
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DIPARTIM:ENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

OGGETTO: Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni
elettorali e referendarie dell'anno 2022 -Addendum.

Si fa seguito alla circolare di questo Dipartimento n. 48 dell'll maggio scorso,
con la quale è stato trasmesso alle SS.LL. il Protocollo sanitario e di sicurezza per lo
svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, sottoscritto
dal Ministro dell'interno e dal Ministro della Salute.
Si informa che, in data 8 c.m., i suddetti Ministri hanno sottoscritto l'allegato
Addendum ad integrazione e parziale modifica del citato Protocollo, con il quale si
precisa che «con riferimento alle "operazioni di voto e ferme restando le misure ivi
previste per la prevenzione dal rischio d'infezione da SARS-COV-2, in considerazione
del mutato quadro epidemiologico rispetto alla data di adozione del Protocollo stesso,
per l'accesso degli elettori ai seggi, per il solo esercizio del diritto di voto, l'uso della
mascherina chirurgica è fortemente raccomandato>>.
N

Si pregano, dunque, le SS.LL. di voler attivare e sensibilizzare immediatamente
i Sindaci a osservare le anzidette indicazioni, invitandoli anche a dare massima
informazione, con le modalità ritenute più idonee, agli elettori e ai componenti dei
seggi sugli obblighi di comportamento da tenere durante tutte le operazioni di voto, al
fine di garantire la massima sicurezza e di prevenire i rischi di contagio.

EA/
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Ad integrazione e parziale modifica di quanto disposto con il Protocollo sottoscritto dal
Ministro dell 'interno e dal Ministro della Salute in data 11.05.2022, con riferimento alle
· ~ operazioni

di voto" e ferme restando le misure ivi previste per la prevenzione dal risch io

d'infezione da SARS-COV-2, in considerazione del mutato quadro epidemi ologico rispetto alla
data di adozione del Protocollo stesso, per l'accesso degli elettori ai seggi; per il solo esercizio
del diritto di voto, l'uso deiìa rr1aschei'itià chiturgica è fortemente raccomandato.
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PROTOCOLLO SANITARIO E Dl SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE
CONSU.LT AZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DELL'ANNO 2022
-ADDENDUM-

