DIPARTIMENTO PRESIDENZA GIUNTA
DIREZIONE GENERALE
IL DIRIGENTE GENERALE

Via Vincenzo Verrastro, 4– 85100 Potenza
Tel. 0971/668220/ Fax 668218
dg.presidenza.giunta@regione.basilicata.it

Potenza, 14.02.2019
Protocollo n. 27125/11A2
CIRCOLARE 5/2019

All’Azienda Sanitaria di Potenza
All’Azienda Sanitaria di Matera
Loro sedi
c.a. Direttori Generali
e p.c.
Al Ministero dell’Interno Dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale
dei Servizi Elettorali
ROMA
Alle Prefetture di Potenza e di Matera
Loro sedi

OGGETTO: Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della
Basilicata di domenica 24 marzo 2019 – Agevolazioni per determinate categorie di elettori.
Comunicazioni.
In occasione della prossima consultazione elettorale regionale di domenica 24 marzo p.v.,
troveranno applicazione le disposizioni legislative in materia di esercizio domiciliare del voto da
parte dei quegli elettori affetti da gravissime infermità o che si trovino in condizioni di dipendenza
continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da rendere impossibile l’allontanamento
dall’abitazione in cui dimorano (art. 1 D.L. n. 1/2006, convertito con modificazioni dalla legge n.
22/2006 e come modificato dall’art. 1 della legge n. 46/2009; art. 29 della legge n. 104/1992).
A tale scopo, dal quarantesimo al ventesimo giorno antecedente quello della votazione,
cioè da martedì 12 febbraio sino a lunedì 4 marzo 2019, l’elettore che intenda votare presso il
proprio domicilio, qualora ne ricorrano i prescritti requisiti, dovrà presentare apposita istanza al
Sindaco del Comune d’iscrizione elettorale.
All’istanza l’elettore dovrà allegare idonea certificazione medica rilasciata dalla
competente Autorità sanitaria, nonché copia della tessera elettorale.
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Alla qui descritta procedura speciale di voto è stato dedicato uno specifico paragrafo
nell’ambito della Circolare n. 2/2019 del 11/02/2019 - Prot. n. 24479/11A2, che ha trattato in
dettaglio alcuni adempimenti di prossima scadenza posti in capo alle Amministrazioni comunali di
Basilicata.
In particolare, tale Circolare è consultabile nell’ambito della sezione dedicata alle “Elezioni
regionali 2019” del sito istituzionale della Regione Basilicata (www.regione.basilicata.it).
Si ritiene, ad ogni buon conto, che il previsto termine del 4 marzo 2019 debba avere
carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative dei Comuni interessati.
Si invitano, pertanto, codesti Enti a garantire un adeguato servizio di personale medico
durante il su indicato periodo ed ai fini del rilascio della certificazione medica di che trattasi.
Si precisa all’uopo che, con l’intento di non ingenerare incertezze, detta certificazione
dovrà riprodurre la puntuale previsione di cui alla precitata norma ex art. del 1 D.L. n. 1/2006,
conv. in L. n. 22/2006, e s.m.i.
In riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di voto assistito (art. 41 del
D.P.R. n. 570/1960, art. 56 del D.P.R. n. 361/1957 e dell’art. 29, comma 2, L. n. 104/1992), è stata
altresì valutata l’opportunità di sensibilizzare le strutture in indirizzo allo scopo di agevolare - con
ogni mezzo - la votazione di quegli elettori impossibilitati ad esercitare il diritto di voto per
impedimento fisico.
Pertanto, si chiede di garantire, durante i tre giorni che precederanno la consultazione
elettorale e nel giorno della votazione medesima, la pertinente disponibilità di personale medico
preposto al rilascio delle certificazioni di accompagnamento che attestino, nello specifico,
l’infermità fisica determinante l’impedimento all’espressione del voto senza l’aiuto di un altro
elettore.
A tal ultimo riguardo, si rammenta che trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 41,
comma 7, del richiamato D.P.R. n. 570/1960, a mente delle quali il personale medico designato
dalle competenti Autorità sanitarie al predetto rilascio delle certificazioni non potrà essere candidato
né essere parente - sino al quarto grado - dei candidati alle elezioni regionali in argomento.
Si ribadisce la corretta, chiara ed univoca compilazione della su descritta certificazione
medica; ciò al fine di evitare dubbi interpretativi nei presidenti degli Uffici elettorali di sezione
(Seggi).
Si invitano, dunque, le strutture in indirizzo a voler prendere contatti con i Comuni, nei
rispettivi ambiti di competenza, indicando le sedi e gli orari in cui sarà possibile il rilascio della
menzionata certificazione medica, informandone opportunamente la scrivente Amministrazione
regionale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: elezioni2019@pec.regione.basilicata.it.
Confidando nella leale collaborazione istituzionale, si ringrazia per la disponibilità che sarà
senz’altro accordata.

Il Dirigente Generale
Avv. Vito MARSICO
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