
COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO
(Città Metropolitana di Catania)

Determinazione Sindacale

N. 11 del 13/03/2021

Registro Generale N. 316 del 13/03/2021

Oggetto: NOMINA  DI PERSONALE SANITARIO RESIDENTE VOLONTARIO A COMPONENTE DI 
SEGGIO  PER LA RACCOLTA DEL VOTO DOMICILIARE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A 
TRATTAMENTO DOMICILIARE O QUARANTENA O ISOLAMENTO FIDUCIARIO IN OCCASIONE 
DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MARZO 2021 CON EVENTUALE TURNO DI 
BALLOTTAGGIO IL 28 E 29 MARZO 2021

                                        IL SINDACO                                                                

           -VISTA la circolare n. 19  prot.n. 18113 del 22/02/2021 della Prefettura di Catania con la quale 
veniva trasmessa la circolare interassessoriale 18 del 29 settembre u.s e la nota dell'Assessorato 
Regionale delle Autonomie Locali n. 2225 del 16/02/2021 che richiama le circolari e le note di 
chiarimento emanate nel 2020 sulla raccolta del voto domiciliare in situazione emergenziale da 
covid-19;

  -VISTA la nota  prot.n. 11202 del 01/10/2020 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie      
Locali richiamata dalle circolari sopra indicate di chiarimento della circolare interassessoriale n. 
18 del 29 settembre 2020;

  -CONSIDERATO che l'ASP di Gravina, interpellata con lettera prot.5707 del 19/02/2021, ha 
risposto (con nota prot.n.96742 del 11/03/2021)  che “non c'è stata adesione del personale 
sanitario per la formazione di un elenco di disponibili alla raccolta del  voto domiciliare”;

    -CONSIDERATO inoltre che la Protezione Civile, interpellata in merito con richiesta prot. n.          
7090 del 05/03/2021 non ha dato, ad oggi alcun riscontro;
    -PRESO ATTO  che la nota prot.n.11202 del 1/10/2020 dell'Assessorato Regionale delle 
Autonomie Locali (richiamata dalle circolari sopra indicate)  indica al punto 3) che, nei comuni ove 
non insiste nessuna struttura ospedaliera o che si trovano in situazioni anomale “.... se l'ASP o la 
Protezione Civile non dovessero fornire una lista di  personale sanitario o volontario disponibile 
per la raccolta del voto, il Sindaco del comune interessato al voto, o chi ne esercita i poteri,  se è a 
conoscenza che nel comune risieda personale sanitario (ad esempio un medico di famiglia e/o un 
infermiere che abbia esperienza del trattamento delle persone sottoposte a trattamento domiciliare 
o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario) che pur non essendo inserito in nessuna 
lista, dà la propria disponibilità a raccogliere il voto domiciliare, esclusivamente per le predette 
persone, può nominarlo componente di seggio che, insieme al Presidente della prima sessione ed il 
segretario, si recheranno presso il domicilio dell'avente diritto al voto sottoposto a trattamento 
domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario”;

                                                                         
                                                                       NOMINA

     il Dr. CARUSO Vincenzo Rosario nato a Tremestieri Etneo il 07/10/1953 ed ivi residente in Via 



Marconi Guglielmo n. 8, che ha espresso la propria disponibilità, a componente di seggio nella 
prima sessione  per la raccolta del voto domiciliare in occasione delle elezioni amministrative in 
oggetto il quale, insieme al Presidente di seggio e al segretario si recheranno presso il domicilio 
dell'avente diritto al voto sottoposto a trattamento  domiciliare o in condizioni di quarantena o 
isolamento fiduciario.
     La nomina è disposta solo per la raccolta del voto e non anche per la fase di scrutinio.

  
                                                                                                                   Il Sindaco
                                                                                                    Dott. Santi Rando

Documento informatico firmato digitalmente dall'Organo deliberante  e dai funzionari  formalmente incaricati con provvedimento 
sindacale, ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa.


