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PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI 
DELL’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI - GORIZIA 

Al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, le elezioni degli Organi dell’Ordine per il quadriennio 2021 – 2024 
previste nelle date indicate nella convocazione si svolgeranno nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di 
cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dallo Scrivente Ordine e dalle misure indicate dal Governo nei Protocolli 
di riferimento. 

Si invitano tutti gli iscritti a leggere attentamente le presenti indicazioni e ad applicarle nelle giornate di votazioni. 

INFORMAZIONI GENERALI GESTIONE SEGGIO 

Verranno evitati assembramenti all’interno del seggio, prevedendo il contingentamento degli accessi in sede e creando 
apposite aree di attesa all' esterno della sede. 

Verrà garantita la distanza di sicurezza sia tra i componenti del seggio sia tra questi ultimi e l’elettore. 

Le operazioni di sanificazione verranno ripetute al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni elettorali. 

I componenti del seggio elettorale, durante la permanenza nel seggio, devono indossare la mascherina chirurgica, 
mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e accurata 
igiene delle mani. 

L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede.  

OPERAZIONI DI VOTO 

Nel corso delle operazioni di voto, in funzione dell’affluenza, verranno previste periodiche operazioni di pulizia dei 
locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici. 

Saranno messi a disposizione prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) al fine di permettere l'igiene 
frequente delle mani. 

REGOLE DA SEGUIRE PER L’ACCESSO E IL VOTO 

Per quanto riguarda l 'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore 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; 
- per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori in coerenza 

con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici. 
- al momento dell'accesso nel seggio, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 

idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta.  
- completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione del le mani prima di lasciare il seggio. 
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All’ OMCeO di Gorizia 
AUTODICHIARAZIONE PER L’ACCESSO AL SEGGIO ELETTORALE 

 

Io, sottoscritto____________________________________________________________________ 

Nato a________________________________________(_____) il__________________________  

residente in_____________________(_____), via_______________________________________ 

C.F.____________________________________________________________________________ 

 

Consapevole delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARO 

1. di non avere al momento dell’accesso al seggio sintomi di influenza; 
2. per quanto di mia conoscenza, di non aver avuto contatti con soggetti risultati positivi al 

COVID-19; 
3. non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
4. non essere stato a contatto con persone positive al COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 
5. di essere al corrente che, prima dell’accesso al seggio potrò essere sottoposto al controllo 

della temperatura corporea e che se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° non mi sarà 
consentito l’accesso; 

6. di essere al corrente e di impegnarmi a rispettare tutte le disposizioni vigenti, in particolare: 
- mantenere la distanza di sicurezza 
- indossare correttamente la mascherina 
- osservare le regole di igiene delle mani 
- tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene 
- rispettare la segnaletica e le informazioni presenti per l’accesso al seggio 

I dati personali forniti dall’Interessato saranno trattati nel rispetto dei principi del GDPR 679/16 
esclusivamente da personale incaricato al trattamento. L’Interessato è consapevole che il trattamento 
di tali dati è necessario per assolvere gli obblighi del Titolare in materia di sicurezza e della protezione 
sociale e acconsente al loro trattamento. I dati raccolti saranno distrutti al termine dello stato di 
emergenza. 

          

    Luogo e data _______________________________              Firma _____________________________ 

 

 


