MODALITÀ REGIONALI
(Nota Capo Dipartimento Protezione Civile n. 48778 del 14/09/2020)
Indicazioni relative al coinvolgimento del Volontariato di protezione civile per la costituzione delle sezioni
elettorali ospedaliere e dei seggi speciali relativamente alle consultazioni elettorali e referendarie
dell'anno 2020 di cui all’art. 2 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 103 recante “Modalità operative,
precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno
2020”
Facendo seguito al DL 103/2020, alla nota del Ministero dell’Interno n. 39 del 14/08/2020 e alla nota del
Capo Dipartimento di protezione civile n. 48778 del 14/09/2020, si informano i Comuni delle seguenti
procedure operative per l’attivazione ed impiego del volontariato di protezione civile iscritto nel registro
regionale di protezione civile.
PRIMA IPOTESI
COSTITUZIONE DELLE SEZIONI ELETTORALI OSPEDALIERE E DEI SEGGI SPECIALI RELATIVAMENTE ALLE
CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE:
In Regione Toscana non è previsto il coinvolgimento del volontariato di PC nei seggi speciali, che verranno
gestiti esclusivamente con personale USCAR, integrato con un componente individuato dalle associazioni di
volontariato che fanno parte della rete del Servizio sanitario regionale.
Al personale delle OdV che compone tale integrazione non si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e
40 D.lgs. 1/2018.
SECONDA IPOTESI
ATTIVITÀ DI SUPPORTO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE PER L’ASSISTENZA AGLI ELETTORI
ALL’ESTERNO DEGLI EDIFICI OVE SARANNO UBICATE LE SEZIONI ELETTORALI RELATIVAMENTE ALLE
CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE
1) Ai fini delle attività in oggetto, il volontariato che può essere attivato è solo quello facente parte di
organizzazioni iscritte nell’Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile.
2) ove i volontari non appartengano ad associazioni iscritte a tale elenco, possono essere attivati
direttamente dai Sindaci senza però poter usufruire dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 D.lgs. 1/2018;
3) l’attivazione può essere fatta per i giorni 20 e 21 settembre 2020
4) sull’applicativo informativo SART è stato individuato, per ciascun ambito provinciale, uno specifico
evento esclusivamente per questa tipologia di attività su cui ciascun Comune potrà attivare le segreterie per
la registrazione dei volontari iscritti all’elenco di cui al punto 1. Per questa attività l’evento per ciascuna
Provincia è il seguente:
Evento ID N. #### ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE gg/mm/aaaa COVID19 ESTERNO SEGGI XX
(dove XX indica la sigla della provincia)
Gli eventi saranno visibili sull’applicativo dal giorno 16 settembre 2020.
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