l Comune di Pienza
Provincia di Siena
UFFICIO

ELETTORALE

ELEZIONI POLITICHE
DEL 25 SETTEMBRE 2022
Esercizio del diritto di voto da parte degli
elettori affetti da grave infermità.
Elettori fisicamente impediti
AVVISO
SI INFORMANO I CITTADINI INTERESSATI CHE PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI MEDICI AD ELETTORI
FISICAMENTE IMPEDITI
È possibile rivolgersi ai sanitari incaricati dall’Azienda U.S.L TOSCANA SUD EST (ex Usl 7 - zona Val di Chiana)
durante le settimane che precedono la votazione, previo appuntamento telefonico.
I certificati saranno rilasciati gratuitamente nel consueto orario di ambulatorio presso la sede del Distretto
Socio Sanitario di Base.
Per appuntamento tel. 0578/713695 (ore 12-13) Dott.ssa Angela Tozzi oppure 0578/713693.
Nel giorno di DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 per il rilascio dei suddetti certificati i sottoelencati Medici
assicureranno il servizio PER TUTTI I COMUNI nelle ore e nelle località indicate:
Comune
Ospedale Nottola

Orario

Medico

09.00 – 11.00

Tozzi

Si ricorda che la normativa prevede sostanzialmente tre tipologie di certificazioni mediche rilasciate dai
medici autorizzati:
1- Certificato per elettori affetti da gravissima infermità con prognosi di almeno 60 giorni, tale da rendere
impossibile l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29
della Legge 5 Febbraio 1992 n.104 ovvero affetti da grave infermità e in condizioni di dipendenza
continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali che ne impediscono l'allontanamento
dall'abitazione;
2- Certificato per elettore non deambulante, per accedere nei seggi privi di barriere architettoniche;
3- Certificato per elettore fisicamente impedito che può farsi accompagnare da altro elettore all'interno
dell'urna.
Tutti i certificati devono essere rilasciati solo previo accertamento diretto del medico autorizzato, nelle
giornate antecedenti il turno elettorale, previo appuntamento con il medico autorizzato.
Per le certificazioni ad elettori affetti da infermità che rendono impossibile l'allontanamento
dall'abitazione o che si trovano in condizioni di dipendenza da apparecchiature elettromedicali è possibile
richiedere la certificazione nelle settimane precedenti la domenica elettorale telefonando al medico del
Distretto di competenza
Dalla Residenza municipale, lì 31.08.2022
IL SINDACO
Garosi Manolo

