
 

PROVINCIA DI BRINDISI 
 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE 

 

N. 22  del 28-02-2022 

 

OGGETTO: Elezioni di secondo grado del Presidente della Provincia di Brindisi in data 6 Marzo 

2022.  Misure organizzative e istituzione del seggio speciale.  

 

 

 

 

IL PRESIDENTE f.f.  
 

 

 Visto che sul decreto in oggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18-08-2000 n. 267, sono stati 

acquisiti i seguenti pareri, con firma digitale: 

 

 

parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente dell’Area, così formulato:  

 

Li, 24-02-2022 Il Dirigente dell’Area 

 PRETE FERNANDA 

 

IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 

(Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 

 

  Il Dirigente dell’Area 

Lì 24-02-2022  PRETE FERNANDA 

 

parere di regolarità contabile del Dirigente dell’Area 2, così formulato: Favorevole. 

 

Li, 24-02-2022 Il Dirigente dell’Area 2 

 RELLA MAURIZIO 

 

parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così 

formulato: Conforme 

 

Li, 25-02-2022 Il Segretario Generale 

 MOSCARA SALVATORE MAURIZIO 



OGGETTO: “Elezioni di secondo grado del Presidente della Provincia di Brindisi in data  
6 Marzo 2022.  Misure organizzative e istituzione del seggio speciale.  
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA f.f. 
 
PREMESSO CHE:  

 
Con Decreto del Presidente della Provincia f.f.,  n. 7 del 24.01.2022, per le ragioni di fatto e di 
diritto all’interno dello stesso esposte, sono state indette le elezioni di secondo grado del Presidente 
della Provincia di Brindisi e, contestualmente, convocati i Comizi elettorali, per il giorno 6 marzo 
2022, dalle ore 8,00 alle ore 20,00.  

 
Con successivo Decreto del Presidente della Provincia f.f., n. 8 del 28.01.2022 è stato costituito un 
apposito “Ufficio Elettorale”, diretto da un Coordinatore, supportato da una figura vicaria e 
all’interno dell’Ufficio elettorale è stato, altresì, istituito il “Seggio Elettorale”, composto da un 
Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e due Scrutatori, al fine di assicurare ogni 
adempimento utile in funzione dell’elezione del nuovo Presidente della Provincia, prevista per il 6 
marzo 2022, giusta Decreto presidenziale n. 7/2022; 
 
Con il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di emergenza 
nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, in 
considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da 
COVID-19, lo stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 
gennaio 2020, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022; 
 
 
CONSIDERATO che: 
 

- Il perdurare dello stato di emergenza sanitaria, legata alla diffusione degli agenti virali da 
COVID-19 ed il preoccupante andamento dello stesso, rende necessaria l’adozione di misure 
organizzative per l’imminente turno elettorale, atte a prevenire il rischio di contagio ed a 
garantire la sicurezza dei soggetti presenti nel seggio e degli elettori ed, al contempo, 
assicurare l’esercizio del voto agli elettori impossibilitati ad esprimerlo presso il Seggio 
Elettorale; 

- Il livello di esposizione al rischio di contagio da Covid-19,  ancora presente nell’anno in 
corso, non ha fatto venire meno le ragioni per l’applicazione di quanto disciplinato dal D. L. 
17 agosto 2021, n. 117 (convertito con Legge 14.10.2021, n. 144), recante: “Modalità 
operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali 
dell’anno 2021- Disposizione attuative” e contenente disposizioni volte a garantire la 
partecipazione attiva alle consultazioni elettorali anche degli elettori positivi a Covid-19 in 
isolamento e/o in quarantena; 

- In presenza delle medesime condizioni emergenziali nell’anno in corso, possono soccorrere 
le indicazioni operative contenute nelle Circolari del Ministero degli Interni-Dipartimento 
per gli Affari Interni e Territoriali- n. 63 del 25 Agosto 2021, recante “Protocollo sanitario e 
di sicurezza per lo svolgimento delle Consultazioni elettorali dell’anno 2021” e n. 67 del 3 
settembre 2021, avente ad oggetto “D.L. 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 quarantena o in 
isolamento fiduciario, raccolta del voto presso le strutture residenziali sociosanitarie e 
socioassistenziali (RSA e formazione del personale dedicato alla raccolta del voto).” 

- L’Ufficio Elettorale ha predisposto apposito protocollo sanitario nonché apposito avviso 
contenente le istruzioni operative per acquisire le richieste di voto domiciliare da inviare 
perentoriamente entro il 1^ marzo 2022; 

- Sono state acquisite le disponibili collaborazioni dell’ASL/BR e dell’associazione di 
volontariato CISOM di Brindisi, aventi specifica formazione sanitaria per poter compiere in 
sicurezza le operazioni di voto domiciliare, qualora dovesse tale circostanza rendersi 
necessaria. 

 



RITENUTO, opportuno, per tutte le ragioni sopra esposte, dover garantire l’esercizio domiciliare 
del voto agli elettori sottoposti ad isolamento e/o in quarantena per COVID-19, disponendo, in 
applicazione dell’art. 3 del D.L., n. 117/2021, l’istituzione di un “Seggio Speciale”, costituito da 
personale sanitario/volontario specializzato come da segnalazioni di disponibilità acquisite agli atti 
dell’Ente, come segue: 
 

1. PRESIDENTE 
Dr. Nicolò FRATTINI - designato medico dalla ASL/BR1  
 

2. COMPONENTE/SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Dr. Giovanni Antonio TRIMARCHI - designato volontario dal Corpo Italiano di 
Soccorso dell’Ordine di Malta (C.I.S.O.M.) 

 
RICHIAMATI: 

- Il Decreto del Presidente della Provincia f.f., n. 7 del 24.01.2022; 
- Il Decreto del Presidente della Provincia f.f., n. 8 del 28.01.2022; 
- Il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di emergenza 

nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-
19”, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti 
virali da COVID-19, lo stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei 
Ministri del 31 gennaio 2020, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022; 

- Il Decreto Legge, n. 117/2021, art. 2); 
 
ACCERTATA la propria competenza in materia; 
 

D E C R E T A 
 
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
 

1. di istituire il seggio speciale, per consentire la raccolta domiciliare, presso i comuni della 
Provincia, del voto degli elettori sottoposti ad isolamento: soggetti positivi per infezione da 
COVID-19 (sia in caso di isolamento domiciliare sia in caso di ricovero in struttura 
sanitaria) e/o in condizione di quarantena: ove sia prescritto l’isolamento in caso di 
contatto stretto in base alle vigenti disposizioni di legge (D.L. 30.12.2021, n. 229), che ne 
facciano motivata richiesta, entro e non oltre le ore 12,00 dell’1.03.2022, il cui 
funzionamento, nel rispetto della disciplina elettorale vigente e delle sopra citate Circolari 
ministeriali, dovrà garantire la segretezza del voto; 
 

2. di individuare quali componenti del seggio speciale, formato da personale 
sanitario/volontario specializzato, i soggetti, di seguito indicati:  
 
PRESIDENTE: 
Dr. Nicolò FRATTINI - designato medico ASL/BR1  
 
COMPONENTE/SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Dr. Giovanni Antonio TRIMARCHI - designato volontario Gruppo C.I.S.O.M. 
 

3. di comunicare il presente atto ai Componenti come sopra individuati, ai rispettivi enti di 
appartenenza e al Presidente del Seggio Elettorale. 
 

4. demandare gli atti gestionali anche di natura contabile, al competente dirigente Area 1, ivi 
inclusa l’assunzione degli impegni di spesa e liquidazione dei compensi previsti come da 
norme vigenti. 
 

5. di trasmettere il presente atto alla Prefettura, e disporne la pubblicazione, oltre che sull’albo 
pretorio on line, anche nella pagina web dedicata alle elezioni 2022 del Presidente della 
Provincia. 

6. Di dare espressamente atto che il responsabile del procedimento (ex L. 241/90 e smi) nonchè 
Dirigente competente ad esprimere il parere di regolarità tecnica sul presente atto è la 
dott.ssa Fernanda Prete, Dirigente dell’Area 1, coadiuvata per la parte amministrativa (ex 



art. 5 della L. 241/90 nel testo vigente) dalla dr.ssa Angela Chionna (Istruttore 
Amministrativo – Ufficio Affari Istituzionali), per i quali non sussiste conflitto di interessi, 
anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dalla L. n. 190/2012. 

 
Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che 
possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D. L.vo n. 
196/2003 e ss mm ii.  
 

 

 

Li, 28-02-2022 Il Presidente f.f. 

 On. Antonio MATARRELLI 
 Firmato Digitalmente 

 


