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AL Sig. Sindaco
Comune di Pizzoli
sede

Oggetto: rilascio certificati medici per gli elettori fisicamente
impediti ad esercitare il diritto di voto. Consultazione elettorale
del 26/05/2019
In relazione alla prossima tornata elettorale del 26/5/2019, la sottoscritta
dott.ssa Maria Teresa Mari otti , in qualità di Medico incaricato

al rilascio dei

certificati di cui all'oggetto, comunica che sarà presente nella Vostra sede comunale
il giorno 26 maggio p.v. dalle ore 15.30 alle ore 16.30.
Distinti saluti,
Il Dirigen~iCO
Dott.ssa Mar

ASL
sa Mariotti

(Per eventuali urgenti comunicazion tei. 3391124994)
Si ricorda che il rilascio dei certificati è solo per impedimento fisico, non psichico. L'impedimento
che consente il voto con accompagnatore (il cosiddetto voto assistito) soltanto quello che riguarda
l'uso delle mani o della vista (quindi non vedenti parziali o totali, amputati alle mani, affetti da
paralisi che impedisca il movimento delle mani). Sono pertanto .escluse patologie

che non

determinano grave impedimento fisico, come morbo di Alzheimer, demenza senile e simili. Si fa
presente che per il rilascio del certificato, l'elettore deve presentare idonea documentazione
sanitaria, del medico specialista ASL elo del medico di base,dalla quale si evidenzia l'impedimento
fisico che consente il voto assistito. Per i non vedenti, non occorre il rilascio del certificato, ma
basta presentare il libretto attestante la cecità al presidente di seggio. Per gli ipovedenti non in
possesso del libretto, si rilascia certificazione previa attestazione del medico oculista della ASL che
attesti "un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi anche

CO!!

eventuale

correzione". I comuni limitrofi ai comuni della sosta sono pregati di rispettare gli orari sopra
esposti per il rilascio dei certificati ai loro cittadini aventi diritto.

