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 PROVINCIA DI FERRARA 
 
 

********* 
 

DECRETO DEL VICE PRESIDENTE 
 

 

Decreto. n. 170 del 15/12/2021 
 

Oggetto: ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELLA 
PROVINCIA DI FERRARA DEL 18 DICEMBRE 2021 - ISTITUZIONE DEL SEGGIO 
ELETTORALE SPECIALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO N. 
147/2021. 
 

IL VICE PRESIDENTE 
Viste la legge 07/04/2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni dei comuni” e sue successive modifiche ed integrazioni (in seguito, per 
brevità, legge n. 56/2014) e la Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 del 01/07/2014 
recante Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale e successive in materia. 

Visto il proprio decreto n. 146 dell’08/11/2021 con cui sono stati indetti i comizi elettorali per le 
elezioni del Presidente e dei dodici (12) componenti del Consiglio provinciale della Provincia di 
Ferrara per il giorno 18 dicembre 2021. 

Visto, altresì, il proprio decreto n. 147 dell’08/11/2021 con cui è stato costituito l'Ufficio elettorale 
provinciale, istituito il Seggio elettorale unico e approvato il “Manuale operativo per l'elezione del 
Presidente e del Consiglio provinciale della Provincia di Ferrara”, allo stesso allegato sotto la 
lettera A) per farne parte integrante e sostanziale. 

Considerato che, vista la progressiva evoluzione della situazione epidemiologica, potrebbero 
pervenire dichiarazioni attestanti la volontà di esercizio del diritto di voto da parte di elettori 
sottoposti a trattamento ospedaliero o domiciliare o che si trovino in condizioni di quarantena o 
isolamento fiduciario per Covid-19, specie tenuto conto della modalità di scrutinio dei voti 
ponderati.  

Richiamati: 
- il decreto-legge 17/08/2021, n. 117 (conv. dalla legge 14 ottobre 2021, n. 144) – 

“Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la 
raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021” e la Circolare del Ministero 
dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali n. 50/2021, recante disposizioni 
attuative del predetto decreto; 

- la Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali n. 
67/2021 avente ad oggetto: “Decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117. Circolare del Ministero 
della Salute in data 2 settembre 2021, recante indicazioni sulle misure di prevenzione dal 
rischio di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle prossime consultazioni 
elettorali. Raccolta del voto di pazienti in trattamento domiciliare o in isolamento fiduciario, 
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raccolta del voto presso le strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali (RSA) e 
formazione del personale dedicato alla raccolta del voto.” 

Dato atto che, stante l’assenza di disposizioni normative che esplicitamente la escludano, in data 
08/11/2021 (ns. protocollo n. 34157/2021) è stata inviata all’UPI formale richiesta di parere “circa 
l’applicabilità o meno della normativa contenente prescrizioni per le operazioni di raccolta del 
voto degli elettori in trattamento domiciliare o che si trovino in condizioni di quarantena o 
isolamento fiduciario per Covid-19, anche alle elezioni provinciali e, se del caso, su quale 
procedimento adottare laddove si verificasse la suddetta eventualità.” e che nessuna risposta, in 
merito, è poi pervenuta da parte della predetta Unione. 

Visti, altresì: 
- il decreto-legge 03/01/2006, n. 1, conv. con modificazioni, nella legge 27/01/2006, n. 22, come 
modificata dalla legge 07/05/2009, n. 46, che, all’art. 1, ha previsto l’opportunità di voto a 
domicilio per gli elettori affetti da infermità di gravità tale da renderne impossibile il trasferimento 
dalla propria dimora, prevedendone, al comma 2, l’applicazione, per le elezioni provinciali, soltanto 
nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio della provincia 
per cui è elettore; 
- la legge 23/04/1976, n. 136, che, all’art. 9, disciplina le modalità di raccolta del voto degli elettori 
ricoverati in ospedali e case di cura da parte del Seggio speciale, istituito e costituito come ivi 
disciplinato. 

Ritenuto, quindi, di dover garantire l’esercizio del diritto/dovere di voto anche agli elettori che 
dovessero trovarsi in una delle situazioni previste dalla normativa sopra richiamata e, 
conseguentemente, di dovere istituire un Seggio elettorale speciale avente le seguenti funzioni: 

- di raccolta del voto degli elettori in trattamento domiciliare, in quarantena, o in isolamento 
fiduciario che dovessero presentare, secondo le modalità stabilite dall’art. 3, comma 2, del 
decreto-legge n. 117/2021, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il 
proprio domicilio, redatta in conformità al modello allegato al presente decreto, e una 
certificazione medica rilasciata dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale che attesti 
l’esistenza delle condizioni previste dallo stesso decreto legge, il tutto da far pervenire entro e 
non oltre le ore nove del giorno delle elezioni (18/12/2021); 

- di raccolta del voto dei degenti in ospedali e case di cura, che facciano pervenire una 
dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di ricovero, recante, in calce, 
l’attestazione del direttore sanitario, comprovante il ricovero dell’elettore nell’istituto, secondo 
quanto previsto dall’art. 42 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la 
composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali); 

- di raccolta del voto domiciliare, nell’ambito del territorio della Provincia di Ferrara, degli 
aventi diritto al voto che, in presenza delle condizioni di cui all’art. 1, comma 1, del decreto-
legge n. 1/2006, appositamente documentate da un certificato rilasciato dal funzionario medico, 
designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, secondo quanto previsto dal 
comma 3, lett. b), del medesimo art. 1, siano impossibilitati a recarsi al Seggio elettorale 
istituito presso la sede della Provincia di Ferrara. 

Ravvisata la conseguente necessità di individuare quali componenti del Seggio elettorale speciale, 
previa acquisizione della loro disponibilità, quale Presidente, il funzionario Mirko Occhi, quali 
componenti i funzionari, Massimo Franceschi e Ilaria Tassoni e, quale componente supplente il 
funzionario Davide Latta, che dovrà sostituire i componenti effettivi in caso di assenza o 
impedimento degli stessi. 

Dato atto che, quanto alle modalità di esercizio del voto da parte di elettori sottoposti a trattamento 
ospedaliero/domiciliare o che si trovino in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per 
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Covid-19 e ai relativi termini e adempimenti, si rimanda a quanto stabilito dal decreto-legge n. 
117/2021 e alle indicazioni di cui alle Circolari del Ministero dell’Interno n. 67/2021 e del 
Ministero della Salute n. 0039333 del 02/09/2021, allegata alla precedente sub 1), già richiamati in 
premessa. 

Tutto ciò premesso e considerato, 
DECRETA 

 
1) di istituire, per l’esercizio delle funzioni di raccolta del voto in premessa dettagliatamente 

descritte, il Seggio elettorale speciale, abbinato al Seggio elettorale ordinario istituito presso 
la sede della Provincia, in Castello Estense, II piano, Sala Gnani; 

2) di nominare quali componenti del Seggio elettorale speciale, acquisita la loro disponibilità, 
quale Presidente, il funzionario Mirko Occhi, quali componenti, i funzionari Massimo 
Franceschi e Ilaria Tassoni e, quale componente supplente il funzionario Davide Latta, che 
dovrà sostituire i componenti effettivi in caso di assenza o impedimento degli stessi; 

3) di dare atto che, quanto alle modalità di esercizio del voto da parte di elettori sottoposti a 
trattamento ospedaliero o domiciliare o che si trovino in condizioni di quarantena o 
isolamento fiduciario per Covid-19 e ai relativi termini e adempimenti, si rimanda a quanto 
stabilito dal decreto-legge n. 117/2021 e alle indicazioni di cui alle Circolari del Ministero 
dell’Interno n. 67/2021 e del Ministero della Salute n. 0039333 del 02/09/2021, allegata alla 
precedente sub 1), già richiamati in premessa; 

4) di approvare il modello di dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il 
proprio domicilio, allegato al presente decreto sotto la lettera A) che dovrà essere prodotto 
dagli elettori in trattamento domiciliare, in quarantena, o in isolamento fiduciario, 
unitamente alla certificazione medica in premessa descritta, entro e non oltre le ore nove del 
giorno delle elezioni (18/12/2021); 

5) di modificare e/o integrare il proprio decreto n. 147 dell’08/11/2021 e il “Manuale operativo 
per l'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale della Provincia di Ferrara”, ad 
esso allegato sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, laddove ciò consegua 
all’istituzione del Seggio elettorale speciale, di cui al presente atto. 

DISPONE 

- la pubblicazione del presente decreto all'Albo on line, nonché sul sito web istituzionale della 
Provincia nella sezione Elezioni Provinciali 2021; 

- la trasmissione via posta elettronica certificata a tutti i Sindaci della provincia, perché 
provvedano ad informare in maniera efficace e certa tutti gli aventi diritto del proprio 
territorio di competenza.  

 

Sottoscritto dal Vice Presidente 
Dott. MINARELLI NICOLA 

con firma digitale
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ALLEGATO A 

Alla Provincia di Ferrara 

Ufficio Elettorale 

e-mail ufficioelettorale@provincia.fe.it 

 

OGGETTO: 

DOMANDA DI VOTO A DOMICILIO PER ELETTORI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO 

DOMICILIARE O IN CONDIZIONI DI QUARANTENA O DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER 

COVID-19 (DECRETO-LEGGE N. 117/2021) 
 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________, IMI IFI 

nato/a a __________________________________________________, il __________________________, 

residente in ______________________________________, Via __________________________________,  

Sindaco/Consigliere del Comune di ____________ iscritto nella lista elettorale sezionale, approvata 

dall’Ufficio elettorale e pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, 

D I C H I A R A 

di voler esercitare il proprio diritto di voto per le elezioni del Presidente e del Consiglio provinciale della 

Provincia di Ferrara del giorno 18/12/2021, nel luogo in cui dimora e cioè in Via 

_________________________, n. _______, presso __________________________ recapito telefonico 

____________________________, e-mail ___________________________________________________ 

Allega:  

1) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

2) certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria 

locale, in data non anteriore al 4 dicembre (14° giorno antecedente la data della votazione), 

attestante la propria condizione rispetto all’infezione da SARS-CoV-2 nei termini che seguono: 

(  ) trattamento domiciliare: soggetti positivi sintomatici in trattamento per infezione da SARS-CoV-2; 

( ) quarantena: contatti stretti ovvero persone esposte a SARS-CoV-2 ma asintomatiche e senza 

conferma di positività per il patogeno virale, nonché soggetti provenienti da aree a rischio per i quali le 

vigenti disposizioni prevedono l’obbligo di quarantena;  

( ) isolamento fiduciario: persone sintomatiche per le quali non vi è accertamento di positività al 

SARS-CoV-2 oppure persone positive al SARS-CoV-2 che non necessitano di alcun trattamento (c.d. 

contagiati asintomatici o paucisintomatici) 

 
Data __________________________ 

Il/La dichiarante 

___________________________________ 
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Informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in merito al trattamento dei dati 
personali, inerenti all’esercizio del diritto di voto nelle elezioni provinciali del 18.12.2021, raccolti 
presso l’interessato. 
 
Ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE 2016/679 con riferimento all’attività di trattamento dati personali 
relativi all’esercizio del diritto di voto nelle elezioni provinciali del 18.12.2021 raccolti presso l'interessato 
dalla Provincia di Ferrara è necessario fornire le seguenti informazioni: 
 
1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati  

Titolare del trattamento dei dati: Provincia di Ferrara 
PEC  provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it 
tel. 0532/299111 

Responsabile della protezione dei dati LEPIDA S.C.p.A. dpo-team@lepida.it 
PEC segreteria@pec.lepida.it 

 
2. Finalità e base giuridica 
I dati personali sono trattati per tutti gli adempimenti connessi al procedimento finalizzato alle elezioni del 
Presidente e dei dodici (12) componenti del Consiglio provinciale della Provincia di Ferrara per il giorno 
18.12.2021 e nel rispetto degli obblighi previsti dalle norme vigenti e dai Regolamenti della Provincia di 
Ferrara. 
I dati richiesti sono necessari ad assicurare l’esercizio del diritto di voto. La mancanza di conferimento dei 
medesimi, comporterà per l’Ente l’impossibilità di perseguire la finalità indicata. 
Nel caso la Provincia proceda a trattare i dati personali raccolti per una finalità diversa da quella individuata 
nel precedente capoverso, provvede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità 
oltre ad ogni ulteriore informazione necessaria ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 
 
3. Oggetto dell’attività di trattamento 
I dati forniti dall’elettore vengono trattati unicamente allo scopo di assicurargli l’esercizio del diritto di voto per 
le elezioni del Presidente e del Consiglio provinciale della Provincia di Ferrara del giorno 18.12.2021.  
 
4. Modalità di trattamento 
Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti 
dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento. 
Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le operazioni o complesso di 
operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2. 
 
5. Misure di sicurezza 
I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con 
adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della 
divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. 
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure. 
 
6. Comunicazione e diffusione 
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in 
ottemperanza ai relativi obblighi di legge o di regolamento. 
 
7. Periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati presso gli Uffici che hanno raccolto il dato stesso fino al perseguimento della finalità 
sopra menzionata. 
Saranno successivamente trattati ai sensi della normativa vigente in materia di archiviazione e 
conservazione dei documenti. 
 
8. Diritti dell’interessato 
L’interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il 
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di 
opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.  
A tal fine può rivolgersi al Titolare: Provincia di Ferrara, provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it e al 
Responsabile della protezione dei dati indicato al punto 1. 
 
9. Diritto di proporre reclamo 
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del 
Regolamento stesso l'interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - 
Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o 
giurisdizionale. 
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