Elettori
con
infermità
fisica, dove e come chiedere
un certificato
In vista delle prossime Elezioni politiche, per gli elettori
che abbiano bisogno di una certificazione medica in quanto
elettori con infermità fisica o non deambulanti, l’Unità
Operativa di Medicina Legale dell’A.USL organizza sportelli
dedicati. Possono chiedere la certificazione gli elettori che:
si trovano nell’impossibilità di esprimere il voto, se non con
l’aiuto di un elettore della propria famiglia o di altro
elettore volontariamente scelto come accompagnatore perchè
affetti da patologie specifiche tali da impedire fisicamente
l’espressione autonoma del voto; non sono deambulanti e
possono esercitare il diritto di voto solo in sezioni esenti
da barriere architettoniche perchè affetti da patologie
specifiche tali da rappresentare impedimento al superamento di
barriere architettoniche; sono affetti da gravi infermità, si
trovano in situazioni di dipendenza continuativa e vitale da
apparecchiature
elettromedicali,
sì
da
impedirne
l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, con
consenguente necessità di votare al proprio domicilio; sono
affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento
dall’abitazione in cui dimorano risulta impossibile (con
necessità dunque di votare a domicilio); possibile solo con
ambulanza; possibile con l’ausilio dei servizi di cui
all’articolo 29 della legge 104 del 1992.
Questi pazienti possono ancora recarsi a svolgere la visita
funzionale, senza prenotazione, anche nella giornata di
domenica 24, nelle seguenti sedi e orari. Presso ognuna delle
sedi possono essere rilasciati certificati validi per tutti i
Comuni.
RIMINI (ospedale “Infermi”) – ore 8:30 – 10:00; Sede

“Colosseo” (via Coriano, 38) – ore 8:30 – 12:00 e 14:00
– 16:00;
CORIANO (via della Pace, 1) – ore 10:30 – 12:00;
NOVAFELTRIA (piazza Bramante, 10) – ore 8:30 – 12:30 e
14:00 – 18:00;
MISANO ADRIATICO (via Settembrini, 43) – ore 8:30 –
10:00;
SAN CLEMENTE (piazza Mazzini, 12) – ore 10:15 – 11:00;
MONTECOLOMBO (piazza Malatesta, 3 presso municipio) –
ore 11:15 – 11:45;
MONTESCUDO (via Eco 2 presso scuola elementare) – ore
12:00 – 12:30;
CATTOLICA (piazza della Repubblica) – ore 8:30 – 10:30;
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (Casa Protetta di via
Montalbano) – ore 11:00 – 12:00;
BELLARIA – IGEA MARINA (piazza del Popolo) – ore 8:30 –
10:30;
TORRIANA (via Roma, 19 presso municipio) – ore 11:10 –
11:40;
VILLA VERUCCHIO (piazza Borsalino, 17) – ore 12:00 –
12:30;
SANTARCANGELO (piazza Suor Angela Molari, 1) – ore 14:00
– 17:30;
MORCIANO (piazza del Popolo, 1 presso municipio) – ore
9:00 – 10:30;
MONTEFIORE CONCA (via Roma, 3 – municipio) – ore 10:50 –
11:30;
GEMMANO (via Roma, 1 presso municipio) – ore 11:50 –
12:30;
SALUDECIO (presso scuola elementare sede del seggio) –
ore 9:00 – 10:30;
MONTEGRIDOLFO (presso municipio) – ore 10:50 – 11:20;
MONDAINO (presso municipio) – ore 11:40 – 12:30;
RICCIONE (via Cortemaggiore, 6) – ore 8:30 – 12:30;
POGGIO BERNI (Via Roma, 25) – ore 16:30 – 17:00.

