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La Spezia, 29 agosto 2020

INFORMAZIONI EMERGENZA COVID

Consultazioni elettorali e referendarie del 20 e 21 settembre 2020. Disposizioni attuative rilascio certificati medici
per elettori aventi diritto.

1)

Disposizioni per elettori che si trovano in stato di quarantena e/o in isolamento domiciliare
(Decreto Legge n. 103 del 14 agosto 2020).

Con il Decreto Legge n. 103 del 14 agosto 2020, sono state disciplinate le “modalità operative, precauzionali e di
sicurezza per la raccolta del voto nelle Consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020” prevedendo che,
limitatamente a tali Consultazioni elettorali e referendarie, gli elettori positivi a COVID 19 collocati quarantena
domiciliare, e tutti coloro che si trovino in isolamento fiduciario siano ammessi ad esprimere il voto presso il
proprio domicilio nel comune di residenza.
A tal fine, tra il 10 e il 15 settembre (cioè tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione), l’elettore deve
far pervenire al Sindaco del comune nelle cui liste è iscritto, in allegato alla dichiarazione di volontà di esprimere il
voto presso il proprio domicilio, un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi
dell’Azienda Sanitaria Locale, che attesti l’esistenza delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 1, del DecretoLegge (trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per COVID 19)
La certificazione medica in esame potrà essere rilasciata in data non anteriore al 6 settembre (14° giorno
antecedente la data della votazione) e le richieste dovranno essere inoltrate dagli elettori aventi diritto al
Dipartimento di Prevenzione SC Igiene e Sanità Pubblica ( tel. 0187/534551) all’indirizzo di posta elettronica
medicina.viaggi@asl5.liguria.it corredate della seguente documentazione.
- Richiesta di rilascio certificato redatta su apposito modello allegato
- Copia del documento d’identità
- Copia del certificato elettorale
- Modello di autorizzazione all’inoltro del certificato tramite posta elettronica non certificata su modulistica
allegata debitamente compilata e firmata.

F.to Dipartimento di Prevenzione
Pubblica

F.to Il Direttore f.f. S.C. Igiene e Sanità

Direttore Dott. Mino Orlandi

Dott. Pinuccia Branca

ASL 5 Spezzino: Via Fazio, 30 19121 La Spezia - P.IVA 00962520110 - Centralino: 0187 5331 - Indirizzo PEC: protocollo.generale@pec.asl5.liguria.it

