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PROTOCOLLO SANITARIO E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE 

ELEZIONI CONSORTILI DEL 29 NOVEMBRE 2020 
 

1. PREMESSA 
1.1 Riferimenti Legislativi, Normativi e Regolamentari 
Il presente “Protocollo di sicurezza anti-contagio COVID-19”, costituisce uno stralcio del 
“Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
COVID 19 negli ambienti di lavoro”, che è stato redatto dal Consorzio di Bonifica Velia, 
Ente Pubblico Economico coerentemente con le definizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e con 
quanto riportato nel DVR, aggiornato dal DVR/COVID-19: 

I. in ottemperanza ai Provvedimenti Legislativi, Normativi, Regolamentari e le 
Disposizioni emanati dagli Organi di Governo Centrale e Regionale della Campania: 

 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.e i.; 

 D.M. 7 luglio 1997, n. 274;  

 Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22.02.2020; 

 D.L. 25.03.2020, n. 19;  

 D.P.C.M. del 25.04.2020 e successivi in vigore; 

 D.M. Salute afferenti l’emergenza sanitaria COVID-19; 

 Ordinanze della Regione Campania, afferenti le disposizioni e misure per il 
contenimento del contagio COVID-19; 

II. in attuazione delle raccomandazioni ed indicazioni fornite dalle Autorità Sanitarie 
(Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Organizzazione Mondiale della 
sanità) e nelle linee guida emanate dagli Organi ministeriali e Regionali, nonchè dalle 
Autorità aventi competenza in materia di Sanità e di Salute Pubblica (INAIL; ASL; 
ecc.). 

1.2 Obiettivi e campo di applicazione del Protocollo 
1.2.1 Gli obiettivi del presente Protocollo, desunto dal Protocollo Aziendale adottato dal 
Consorzio ad aprile 2020, è quello di rendere sicuri i luoghi di svolgimento delle operazioni di 
voto del 29/11/2020, dalle ore 08:00 alle ore 20:00. 
1.2.2 Saranno coinvolti nel procedimento elettorale circa 9.156 consorziati.  

Gli aventi diritto al voto, perché in regola con i pagamenti, sono però 5.294.  
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Tenuto conto dell’affluenza delle scorse elezioni e delle deleghe al voto, è possibile stimare i 
consorziati che si recheranno ai 5 seggi in non più di 1.000.  
Tre seggi sono state ubicati presso il Mercato coperto di Velina a Castelnuovo Cilento, gli altri 
due seggi presso le sedi rispettivamente del Consorzio Velia a Prignano Cilento e del 
Consorzio Irriguo a Vallo della Lucania.  
Tutti i seggi dispongono di spazi di attesa all’aperto adeguati, delle seguenti dimensioni:   

- Sede Mercato coperto di Velina a Castelnuovo Cilento mq 2000 di cui 1.000 al coperto; 

- Sede Consorzio Irriguo mq 600; 

- Sede Consorzio Velia  mq  600. 

Gli ambienti delle 5 sezioni hanno dimensioni che variano da 250 mq ai 30 mq, con un 
rapporto votanti su superficie seggio variabile da un minimo di 7.5  ad massimo di 5 
(votanti/mq).  

Presso  i tre seggi istituiti al Mercato coperto di Velina potranno votare gli elettori dei Comuni 
Ascea, Pollica, Casal Velino, Castelnuovo Cilento e Ceraso, per un numero massimo teorico 
di 3070 (tenendo conto dei consorziati in regola con i pagamenti) e un numero stimato di 600 
(tenendo conto dei dati di affluenza storici).  

Presso il seggio in Vallo della Lucania (Sede del Consorzio Irriguo) potranno votare gli 
elettori ricompresi  nei Comuni di Cannalonga, Moio della Civitella, Novi Velia e Vallo della 
Lucania per un numero massimo teorico di 1.488 (tenendo conto dei consorziati in regola con 
i pagamenti) e un numero stimato di 300 (tenendo conto dei dati di affluenza storici). 

Presso il seggio in Prignano Cilento (Sede del Consorzio Velia) potranno votare gli elettori 
ricompresi nei Comuni di Cicerale, Lustra, Omignano, Orria, Perito, Prignano Cilento, Rutino, 
Salento, Sessa Cilento, Stella Cilento e Torchiara per un numero massimo teorico di 736  
(tenendo conto dei consorziati in regola con i pagamenti) e un numero stimato di 150 (tenendo 
conto dei dati di affluenza storici). 

Considerando un picco di affluenza del 50% in 4 ore, la durata media di permanenza nel 
seggio è stimata di 5 minuti . 

 

2. ADOZIONE DEL PROTOCOLLO 
Il Consorzio dà atto che il presente Protocollo viene redatto esclusivamente per garantire lo 
svolgimento delle elezioni consortili il giorno 29.11.2020 nei seggi elettorali. Esso è stato 
elaborato sulla base del Protocollo Aziendale. 

 

3. CONTENUTI ED ARTICOLAZIONE DEL PROTOCOLLO 
3.1. Informazione 
3.1.1  Il Consorzio si è attivato al fine di garantire che i luoghi ove si svolgeranno le operazioni 
di voto (seggi) siano luoghi sicuri rispetto al rischio di contagio da COVID-19. 
I locali  sono dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e l'aerazione naturale. 
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Comunque, è auspicabile che le finestre restino aperte. 

Per quanto attiene al numero e alla disposizione delle cabine elettorali, si è tenuto in 
considerazione lo spazio effettivamente disponibile, anche tenendo conto dello spazio di 
movimento e comunque non più di due per sezione. 

Prima dell'insediamento del seggio elettorale, sarà assicurata una sanificazione approfondita 
dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di 
utilizzare. Le operazioni di sanificazione saranno effettuate secondo le direttive dell'Istituto 
Superiore di Sanità previste nel documento dell'8 maggio 2020 e di quelle contenute nella 
circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020. 

Per mantenere questa condizione di sicurezza, i comportamenti del personale del seggio 
(presidente, segretario e scrutatori) e dei terzi (elettori e candidati) devono uniformarsi con 
consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del presente Protocollo. 

L’informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo 
il Consorzio si è organizzato per portare a conoscenza dei membri del seggio e degli elettori, 
attraverso il presente documento e apposita segnaletica apposta all’ingresso o all’interno del 
seggio, atte a fornire le informazioni necessarie alla tutela della salute e della sicurezza delle 
persone presenti.  

3.2 Operazioni di voto. Modalità di ingresso  e di comportamento nel seggio 
Le operazioni di voto si svolgeranno nell’unica giornata di domenica 29 novembre dalle ore 
08:00 alle ore 20:00.  Seguirà lo spoglio.   
3.2.1 Le persone (membri del seggio e elettori), prima dell’accesso al seggio saranno 
sottoposte al controllo della temperatura corporea. 
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso. Le persone in 
tale condizione - nel rispetto delle indicazioni delle norme vigenti dovranno contattare nel più 
breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 
3.2.2 Il Consorzio esegue le operazioni di controllo della temperatura e quelle conseguenti nel 
pieno rispetto della privacy, secondo le modalità indicate nel Protocollo nazionale del 
24.04.2020, secondo il modello di informativa sui trattamenti dei dati personali derivanti 
dall’esecuzione del protocollo aziendale, di cui all’allegato A.  

3.2.3 Comportamenti e mobilità delle persone all’interno del seggio 
Il Consorzio valutata l’organizzazione del seggio ed identificati gli spazi comuni che sono 
potenziali luoghi di contagio, al fine di evitare flussi o aggregazioni di persone e di ridurre il 
flusso di spostamenti all’interno della sede del seggio, dispone che i membri del seggio 
(presidente, segretario o scrutatore): 

A. indosseranno costantemente le mascherine chirurgiche fornite dal Consorzio e 
consegnate al Presidente del seggio in sede di consegna del materiale, che prima di 
entrare nel seggio consegnerà a se stesso e a ciascun membro del seggio unitamente 
alle visiere, che dovranno essere indossate sempre, ma in ogni caso durante le 
operazioni di voto da parte degli elettori; 

B. manterranno, all’interno del seggio, sempre e comunque una distanza di almeno 1 
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metro, indipendentemente dal fatto che indossino la mascherina e la visiera, se siano in 
piedi o seduti nello svolgimento delle funzioni loro assegnate;   

C. manterranno nei corridoi, androni, scale e nei percorsi la distanza minima di sicurezza 
(1m), per usufruire degli spazi di ristoro o per altre esigenze cogenti (quali consumare 
pasti o bevande); 

D. usufruiranno dei servizi igienici uno per volta, con l’accortezza di lavarsi le mani e di 
igienizzarle accuratamente. 

3.2.4 Precauzioni igieniche personali 
L’igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del 
virus. Per come igienizzarsi le mani con distributori di gel nei luoghi distanti dai servizi 
igienici e lavarsi le mani con acqua e sapone saranno apposti in corrispondenza degli erogatori 
appositi cartelli informativi. 

3.2.5 Dispositivi di protezione individuale 
a) Le mascherine chirurgiche o altro tipo di mascherine  

Il Consorzio metterà a disposizione di tutto il personale del seggio numero 5 mascherine 
chirurgiche (all’occorrenza ne potranno essere fornite altre) che debbono essere sempre 
indossate e utilizzate correttamente, comunque in conformità a quanto previsto dalle 
indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). 

b) Il gel 
Il gel disinfettante è fondamentale per la pulizia delle mani, indipendentemente dal fatto che vi 
sia la possibilità di lavare le mani con acqua e sapone. A tal fine è stato fornito dispenser del 
gel di modo chè i membri del seggio abbiano la possibilità di ricorrere al gel con semplicità e 
con la frequenza ritenuta opportuna. 

c) Altri dispositivi di protezione 
Per garantire la distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a 
quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere il dispositivo di protezione delle vie 
respiratorie (mascherina) limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento, è 
prevista la installazione di pannello divisorio in plexiglass ed una apposita segnaletica 
orizzontale per facilitare il distanziamento. 

In considerazione del fatto che accidentalmente i membri del seggio potrebbero trovarsi in 
sede di espletamento delle funzioni ad una distanza inferiore ad un metro, il Consorzio, con il 
supporto del medico competente, ha ritenuto necessario fornire visiere in policarbonato 
conformi alle disposizioni dell’Autorità sanitaria. 

3.2.6 Nel corso delle operazioni di voto, sono previste periodiche operazioni di sanificazione  
dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, cabine elettorali e 
servizi igienici. 

Saranno inoltre disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da 
disporre negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni seggio/sezione elettorale per 
permettere l'igiene frequente delle mani. 
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3.2.7 Per quanto riguarda l'acceso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun 
consorziati il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali: 

- evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di 
temperatura corporea superiore a 37.5°C; 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 
In ogni caso a cura di personale del Consorzio, ben identificato e munito di dispositivo di 
protezione delle vie respiratorie (mascherina) e guanti, sarà effettuata la misurazione della 
temperatura corporea prima dell’accesso al seggio. 

Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie (mascherina) da parte di tutti gli elettori. 

Al momento dell'accesso nel seggio, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani 
con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo 
essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda 
e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, 
è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 

3.2.8 La durata delle operazioni di voto, dall’entrata al seggio e fino all’uscita all’aperto, di 
norma non dovrà superare i 5 (cinque) minuti. Diversamente, le operazioni saranno sospese 
per almeno 10 minuti, prima di essere riprese. 

Nella sezione, oltre ai quattro componenti di seggio, rispettivamente il Presidente, il segretario 
e due scrutatori, non dovranno essere presenti contemporaneamente più di due elettori, per un 
totale di sei persone. 

 

4. RISPETTO DEL DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO  
Nella sede di Velina a Castelnuovo Cilento, che prevede tre seggi, al fine di scongiurare la 
formazione di assembramenti, sono previste aree di attesa all'esterno. 

Al fine del rispetto del divieto di assembramento nelle aree di attesa all'esterno dell'edificio del 
seggio, personale del consorzio ben identificato, munito di dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie (mascherine) e guanti, verificherà il rispetto della distanza interpersonale di almeno 
DUE METRI e l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.  

I disabili e le persone anziane avranno precedenza nell’accesso ai seggi.  

Il personale del Consorzio metterà a disposizione degli elettori che ne facessero richieste delle 
sedie.   

 

5. PARTECIPAZIONE   
5.1 Considerate le limitazioni ai movimenti intra e infra comunali imposte dall’attuale livello 
di emergenza epidemiologica e al fine agevolare l’esercizio del diritto di voto dei consorziati, 
si è anche proceduto alla redazione del modello di autocertificazione allegato B al presente 
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protocollo. Detto modello è disponibile sul sito del sito istituzionale www.consorziovelia.com, 
sezione ELEZIONI , sottosezione ELEZIONI 2020 cliccando sul link autocertificazione. I 
consorziati potranno anche richiedere un’autocertificazione personalizzata inviando una e-
mail all’indirizzo e.lorello@consorziovelia.com. 

5.2 I consorziati che intendono presenziare alle operazioni di voto  dovranno inviare una e-
mail all’indirizzo segreteria@consorziovelia.com  entro le ore 12:00 di venerdì 27 novembre 
indicando, nome, cognome e codice fiscale. Prima dell’apertura dei seggi riceveranno allo 
stesso indirizzo e-mail il link a cui collegarsi per assistere a distanza alle operazioni di voto 
nel seggio a loro assegnato. 

Elenco allegati: 

N.  ALLEGATO DESCRIZIONE 
1 A Informativa sul trattamento dei dati personali. “GDPR 679/2016”  
2 B Modello di autocertificazione per partecipazione al voto 

Prignano Cilento, 16 novembre 2020 
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