
 
 

Prot. n. 2339       Malé, 14 settembre 2020 

 
 

 

 Ai familiari degli ospiti 

  

 

Oggetto: operazioni di voto in occasione delle elezioni comunali e del referendum 

costituzionale del 20/21 settembre 2020 

 

 
Come è noto, il 20 e 21 settembre p.v. si terranno le elezioni comunali ed il referendum 

costituzionale. Con questa nostra, intendiamo far conoscere ai familiari le indicazioni che 

seguiremo per le operazioni di voto, come rese note dal Commissariato del Governo e dall’Ufficio 

Elettorale Comunale, anche alla luce della proroga del divieto di ingresso di esterni in RSA e del 

combinato disposto delle indicazioni ministeriali e provinciali che dettano misure precauzionali 

per rendere compatibili l’esercizio del diritto di voto e il rischio di contagio. 

Questa RSA ha richiesto la costituzione di un “seggio volante”. Il presidente del seggio sarà 

presente presso di noi lunedì 21 settembre p.v. ad ore 10.00, al piano 1, presso una sala dedicata. 

Si può votare solo per le comunali, o solo per il referendum o per entrambe le consultazioni. 

Tutti gli ospiti in RSA, cognitivamente in grado di esercitare il diritto di voto, hanno la facoltà 

di chiedere di esercitarlo. Il requisito della capacità cognitiva è certificato dal medico coordinatore 

sanitario all’atto della richiesta.  

La volontà di voto è richiesta agli ospiti da parte del nostro servizio di animazione e sarà 

trasmessa entro giovedì 17 settembre 2020 all’ufficio elettorale del Comune di Malé, tramite 

apposito modulo. 

Il seggio volante deve essere gestito con le cautele previste per le visite (in primis il rispetto 

della distanza e il divieto di contatto fisico). La mascherina è obbligatoria anche per l’utente, fatto 

salvo il momento della sua identificazione da parte dei componenti il seggio.  

L’utente cha ha bisogno di assistenza fisica per votare non può essere assistito da familiari o 

esterni, ma eventualmente solo da un operatore di sua fiducia. La necessità di assistenza fisica, in 

caso di cecità o impossibilità all’uso degli arti superiori, deve essere certificata dall’ufficiale 

sanitario. Ai sensi dell’art. 55 del T.U. 361/57 e dell’art. 259 del CEL, nessun elettore può 

esercitare la funzione di accompagnatore per più di una persona. 

Non possono votare coloro che sono allettati o in isolamento/quarantena, essendo vietato 

l’accesso ai reparti da parte dei componenti del seggio. Tutti gli iscritti alle liste elettorali possono 



 

votare per il referendum, indipendentemente dal comune di residenza anagrafica; per le comunali 

possono invece votare solo gli ospiti che hanno la residenza anagrafica presso la RSA di 

domicilio. 

Per poter esercitare il voto è necessario che l’elettore sia in possesso della tessera elettorale. 

Cordialmente. 

                 IL DIRETTORE  

                        F.to  dott. Gianni Delpero 


