
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale 

Servizio Elettorale, Volontariato e Pari Opportunità

Prot. N. 4427                Cagliari,  14 febbraio 2014

trasmissione via PEC

 Ai Responsabili degli 
Uffici Elettorali 
dei Comuni della Sardegna

LORO SEDI

Oggetto: Elezioni  del  Presidente  della  Regione  e  del  XV  Consiglio  regionale  della 
Sardegna del 16 febbraio 2014. 
Istruzioni  per  la  comunicazione  dei  dati  relativi  alle  operazioni  dei  seggi,  alle 
affluenze e ai risultati dello scrutinio.

A partire da sabato 15 febbraio p.v., si darà inizio alle operazioni relative allo svolgimento 

delle  elezioni  del  Presidente  della  Regione  e  del  XV  Consiglio  regionale  della  Sardegna. 

Preliminarmente occorre precisare che le comunicazioni del sabato, della domenica e del lunedì e 

tutte  le  altre  comunicazioni  andranno  trasmesse  unicamente  al  Servizio  Elettorale, 

Volontariato  e  Pari  Opportunità  della  Presidenza  della  Regione,  mediante  il  sistema  di 

rilevazione,  con  caricamento  diretto  dei  dati  da  parte  dei  comuni,  nel   software  applicativo 

dedicato, come specificatovi dal Servizio scrivente nella circolare prot. n. 4075 del 12/02/2014.

Nel ringraziare le SS.LL. per la fattiva collaborazione, si trasmettono con la presente, agli 

uffici  elettorali  dei  comuni,  le  istruzioni  per  il  caricamento delle  comunicazioni  relative  alle 

operazioni dei seggi, alle affluenze, ai votanti e ai risultati dello scrutinio. I comuni con più sezioni 

cureranno autonomamente l’organizzazione di una adeguata rete di raccolta, in modo da acquisire 

tempestivamente i dati richiesti. 

Le  comunicazioni  relative  alle  consultazioni  elettorali  dovranno    essere  caricat  e   

nell'applicativo informatico predisposto per l'esigenza d  a  l   Servizio scrivente, seguendo la   

sequenza relativa alla giornata di riferimento sotto riportata:
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Sabato 15 febbraio 2014

 Mod. Comunicazioni Sabato  

 1° Avvenuta costituzione degli uffici elettorali di sezione e riscontro del materiale 

elettorale (non oltre le 16,30)

 2° Chiusura degli uffici elettorali di sezione (al termine delle operazioni)

Domenica 16 febbraio 2014

 Mod. Comunicazioni Domenica  

 1° Inizio operazioni degli uffici elettorali di sezione (non oltre le 07,00)

 Mod. Affluenze Domenica  

 1° Affluenze ore 12,00 (non oltre le 12,15)

 2° Affluenze ore 19,00 (non oltre le 19,15)

 3° Affluenze ore 22.00 (non oltre le 22,15)   

 Mod. Comunicazioni Domenica  

 2° Chiusura degli uffici elettorali di sezione (al termine delle operazioni)

Lunedi 17 febbraio 2014

 Mod. Comunicazioni Lunedì  

 1° Inizio operazioni degli uffici elettorali di sezione (non oltre le 07,15)

 Mod. Votanti  

 1°Comunicazione sui dati definitivi sul numero dei votanti  per tutte le sezioni del 

Comune, da caricare nell'applicativo entro le ore 07,15  e comunque prima dell’inizio 

dello spoglio delle schede.

 Mod.Risultati,    voti  candidato Presidente,  voti  di  lista Circoscrizionale,  preferenze candidato   

Consigliere  

 1°  Per  i  comuni  che hanno un numero di  sezioni  compreso tra 1  e 10,  i  dati 

dovranno essere  aggregati  e  caricati  al completamento dello scrutinio di tutte le 

sezioni e comunque non oltre le 19,30.

 2° Per i  comuni che hanno un numero di  sezioni  comprese  tra 11  e  30,  i  dati 

dovranno essere aggregati e caricati: una prima volta al termine dello scrutinio del 50% 
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del  totale delle  sezioni,  quindi con un successivo inserimento al completamento 

dello scrutinio di tutte le sezioni e comunque non oltre le 19,30. 

 3° Per i comuni che hanno un numero di sezioni superiore a 30, i dati  dovranno 

essere aggregati e caricati, in quattro momenti successivi, allo stato di avanzamento del 

25%, 50%, 75% e 100% dello scrutinio delle sezioni. 

 Mod. Comunicazioni Lunedì  

 2° Chiusura degli uffici elettorali di sezione (entro le 19,30)

Per tutta la durata delle consultazioni elettorali saranno a disposizione i seguenti recapiti telefonici:

Circoscrizione di Cagliari    070/6065824 Circoscrizione del Medio Campidano  070/6065852
Circoscrizione  di Nuoro      070/6065804 Circoscrizione di Olbia Tempio            070/6066374
Circoscrizione di  Oristano  070/6062242 Circoscrizione dell’Ogliastra               070/6062174
Circoscrizione  di Sassari    070/6065830 Circoscrizione di Carbonia Iglesias     070/6064724

Saranno  inoltre  operativi,  per  tutte  le  circoscrizioni,  per  le  consulenze  giuridico 

amministrative i seguenti numeri: 0706066376; 0706062601; 0706062602; 0706062603.            

Si sottolinea l’obbligo dei responsabili degli uffici elettorali dei comuni di caricare tutti i dati 

e le comunicazioni previste dalla presente e di non abbandonare l’ufficio senza preventiva 

conferma   telefonica   dallo scrivente Servizio   al fine di chiudere regolarmente le operazioni 

elettorali.

Approfittiamo inoltre  della  presente  per  trasmettere  in  allegato  alle  SS.LL.  i  modelli  da 

distribuire ai Presidenti di Sezione per la raccolta dei dati elettorali.

Il risultato delle elezioni del Presidente della Regione e del XV Consiglio regionale della 

Sardegna  del  16  febbraio  2014,  sarà  visibile  nel  sito  internet  della  regione: 

http://www.regione.sardegna.it/speciali/elezioniregionali2014/

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ogni chiarimento al riguardo.

                                                                                      per il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Ida Gasperini

                                                                                                             (ex art.30, c.2, l.r. n.31/1998)

 
Istruttore amministrativo: P.Matta
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