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Oggetto: Elezioni regionali del 26 gennaio 2020.  

 

1. Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento 

dall’abitazione.  

2. Ammissione al voto di elettori non deambulanti o portatori di handicap.  

 

Nomina funzionari medici per rilascio certificazioni sanitarie  

 

Si comunica che con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 2 dicembre, n. 190 

(pubblicato nel BURERT n. 404 del 7 dicembre 2019), sono state indette le elezioni per il 

rinnovo dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna 

e convocati i comizi elettorali per la giornata di domenica 26 gennaio 2020. 

 

Conseguentemente si chiede a codesti Uffici di assicurare un adeguato servizio finalizzato al 

rilascio dei certificati medici per consentire il voto domiciliare agli elettori affetti da infermità 

che rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione, nonché al rilascio dell’attestazione 

medica sull’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione per gli elettori non 

deambulanti o portatori di handicap, con particolare attenzione in ordine all’esigenza di una 

chiara ed univoca compilazione degli stessi, tale da non ingenerare dubbi o perplessità nei 

presidenti di seggio circa la sussistenza dei requisiti per l’ammissione al voto assistito.  

 

Le Aziende Sanitarie, nei tre giorni che precedono la consultazione nonché nel giorno della 

votazione dovranno assicurare la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al 

rilascio dei certificati di accompagnamento, nonché dell’attestazione prevista dall’art. 1 della 

legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni. 

In allegato si riportano le principali indicazioni normative riferite agli adempimenti di 

competenza di organi sanitari. 

Si resta in attesa di assicurazione sulla programmazione degli interventi da trasmettere ai 

seguenti indirizzi: 

ufficioelettorale@regione.emilia-romagna.it 

marta.degiorgi@regione.emilia-romagna.it  

alessandra.maglieri@regione.emilia-romagna.it  

 

Cordiali saluti. 

         Andrea Orlando 
         firmato digitalmente 
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Allegato 

 

PRINCIPALI INDICAZIONI NORMATIVE RIFERITE AGLI ADEMPIMENTI DI 

COMPETENZA DI ORGANI SANITARI  

 

1) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che rendano impossibile 

l’allontanamento dall’abitazione  

 

Alle consultazioni in oggetto si applicano le disposizioni di cui all’art. 1 del decreto-legge 3 

gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come 

modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46 in materia di ammissione al voto domiciliare di 

“elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione”.  

Si ritiene opportuno rammentare che, ai sensi della normativa sopracitata possono essere 

ammessi al voto domiciliare, oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in 

condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da 

impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, anche gli elettori affetti da 

gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile 

anche con l’ausilio dei servizi previsti dall’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del 

trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli 

elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).  

L’elettore interessato deve far pervenire, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, 

un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in 

cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° 

e il 20° giorno antecedente la data di votazione. Tale ultimo termine, tuttavia, in un’ottica di 

garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi avere carattere 

ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative dei comuni interessati.  

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui 

l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della 

tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico 

designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale. Tale certificazione potrà inoltre attestare 

l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto. 

 

 

2) Ammissione al voto di elettori non deambulanti o portatori di handicap  

 

Si ritiene inoltre opportuno richiamare l’attenzione sulle disposizioni in materia di esercizio del 

diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti o portatori di handicap in conformità alla 

legge 15 gennaio 1991, n. 15.  



 

Il presidente del seggio presso il quale si presenti a votare un cittadino non deambulante non 

iscritto in quelle liste sezionali dovrà accertare che il medesimo sia in possesso della tessera 

elettorale, da cui risulti la qualità di elettore di quello stesso comune, nonché di un’attestazione 

medica, rilasciata dall’Azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi, o della copia 

autentica della patente speciale di guida, purché dalla documentazione esibita risulti 

l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. I nominativi di tali elettori 

dovranno essere aggiunti in calce alle liste sezionali e le attestazioni mediche dovranno essere 

allegate al verbale di seggio, nel quale dovrà altresì prendersi nota della relativa ammissione al 

voto.  

L’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 prevede, peraltro, che un accompagnatore di fiducia, 

che sia iscritto nelle liste elettorali, segua in cabina l’elettore portatore di handicap ove 

quest’ultimo sia impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.  

L’accompagnatore prescelto potrà esercitare tale funzione una sola volta e sulla sua tessera 

elettorale sarà fatta apposita annotazione a cura del presidente del seggio.  

Inoltre, ai sensi dell’art. 41, secondo comma, del d.p.r. n. 570/1960, come modificato dalla legge 

5 febbraio 2003, n. 17, le categorie di persone aventi diritto al voto assistito (ciechi, amputati 

delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) beneficiano di un 

ampliamento delle modalità di esercizio di tale diritto, potendo scegliere come accompagnatore 

un elettore di qualsiasi comune della Repubblica e potendo altresì richiedere ai comuni di 

rispettiva iscrizione elettorale di provvedere alla annotazione permanente di tale diritto nella 

tessera elettorale mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice (sigla “AVD”), 

nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di riservatezza personale.  

Pertanto, l’elettore dovrà essere ammesso al voto con l’aiuto di un accompagnatore di fiducia nei 

seguenti casi:  

a) quando si presenti al seggio con la tessera elettorale nella quale sia apposto il sopraccennato 

simbolo o codice;  

b) quando l’impedimento fisico sia evidente;  

c) quando esibisca l’apposito certificato medico, rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale.  

Al riguardo, si rappresenta che il Consiglio di Stato – Sezione Quinta, con sentenza n. 

1721/2011, ha affermato che non sono conformi alle disposizioni che regolano il procedimento 

elettorale i certificati medici che, nell’attestare l’esistenza di un’infermità fisica che impedisce 

all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore, non indichino anche la relativa 

patologia. La conoscenza della patologia addotta dall’elettore, infatti, è funzionale all’esercizio 

dei poteri spettanti al presidente di seggio, il quale, ai fini di tale esercizio, potrà fare tutti gli 

accertamenti e le valutazioni “fino a disattendere la certificazione esibita allorquando sussistano 

elementi tali da indurlo a ritenere che questa sia falsa o che il giudizio medico, se non 

deliberatamente artefatto, sia quantomeno non rispondente a canoni della scienza medica 

universalmente accettati”. Conseguentemente, nell’apposito spazio del verbale destinato alla 

indicazione del “motivo specifico” per cui l’elettore fisicamente impedito o handicappato è stato 

autorizzato a votare mediante accompagnatore, non sarebbe sufficiente trascrivere la mera e 

generica espressione “infermità” eventualmente riportata nel certificato medico. 


