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AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 1
DIPAR TJMENTO A 5515 TENZA SAN! TA RIA TERRITORIALE

U. 0. C di Medicina Legale
Direttore: Dolt ssa Patrizia Mascio veechia
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ornuaip, II& AL Sig. Sindaco
25 NAB. 2016 Comune di Capitignano
— —

—•. sede
Prot N.oe

Oggeno: rilaselo certiticati medici per gil elettori fisicarnente

______________________

impediti ad esercitare ii diritto di voto. Consultazione eIenoraI
del 5/06/2016.

In relazione alla prossima tomata elettorale del 5 giugno 2016, Ia sottoscritta

dott.ssa Maria Teresa Mariotti, in qualità di medico incaricato al rilaselo dci

certificati di cul aII’oggetto, comunica che sara presente nella Vostra sede cornunale

ii giomo 5 giugno p.v. dalle ore 11,30 aWe ore 13,00.

Distinti saluti,

II Dirigente Medico ASL

1t,ssa Maria Teresa Mariotli

Per eventuali urgenti coThunicazioni Ic!, 3391)24994)

Si ricorda cite U ri/usda dci cerdficad è solo per impedimenta fisico,non psichico. L impethmenio
che consente ii vow eon accompagnalore (U coxiddetto vow assIstito) so/santo quello che riguarda
/ ‘usc dc/Ic man? a delict vixia j’cjuindi non vedensi parziali a (ot&Lamputati a/Ic man i.affeui do
paralisi che impedisca 11 movimenro dc/Ic manij Sono per/unto eseluse patologle che non
deserminano grove impec/imenlo fisico.come morho di A/zhcimer,demcnzc, sen/k e s/mi/i, Si Jo
presente cite per U ri/accio del ceriiflcato.i Wertore den’ presentare idonea documeniazione
.vaniloria,del medico specialism ASL c/c dcl medico di hase,dallo qua/cs? cvidenzia i’impedimcnto
fisico cite consente 1/ vato assistilo, Per i non vedentL non occorre U ri/ave/a del certficatoma
has/a presentc;re U libretto anus/ante la cedilCi al prey idenle di .ccggin. Per gil ipovedenil non in
possesso dcl libreuo,vi rilaccia certWcazione previa aneslazione dcl medico ocubsia delict ASL cite
at/cs/i un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gil occhi anche con evens un/c
correzione “. Le fraz/oni /imiIrQfc cii comuni della soc/ct Sofa pregale di rispettczre gil orari soprci
esposti peril rilascio dci certicoii Cu bra citfadini oven/i diHito,
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__________

Al Sig.Sindaco
Comune dl Capitignano

del 05 giugno 2016. Rilnseio certificati medici ad
esercitare ii diritto di voto per impedimento uisico,

Per dare pratica attuazione al denato de!l’art 9 della Legge 11.8.91 n.271 e
dell’an.29, comma 2, della L. 5.2.92 n.104, relativamente alle attestazioni mediche di
ciii alla L,15,1.91 N.15, avuto riguardo di quanto previsto dalla Legge 07.05.2009 n.
46 in materia di ammissione al voto domiciliare, si comunica the ta ASL defl’Aquila,
per rendere piâ agevole l’esercizio del dirilto di voto, garantisce Ia disponibilitã per
codesto Comune, di Medici autorizzati per II rilascio del cenificati di
accompagnamento e deIl’attestazione medica agli elettori impossibilitati ad esercitare
ii diritto di vow per impedimento fisico,

Gil elettori che abbiano bisogno delta predetta certificazione medica potranno
recarsi nel giorni 02, 03 e 04 giugno 2016, daile ore 8,00 nIle ore 14,00, presso
i’Unitâ Operativa Complessa di Medicina Legate delta ASL ii. 1, sede l’Aquila,
ubicata all’intemo del P.O. “SM. di Collemaggio”.

II giomo 05.06.2016 dalle ore 07,00 alIe ore 23.00, ii seiwizio sara assicurato da
in adeguato numero di medici mo dci quail prenderã prelirninari contatti con Ia S.V.
& line di assicurare sul posto it rilascio della ceftiflcazione.

Gil elettori, in tutti I giorni sopra riponati, per informazioni potranno rivolgersi
ai seguenti numeri telefonici: 0862/368922- 0862/368887.0862-368848-349/8380974,
La sede delia Unitä Operativa Complessa di Medicina Legale resta comunque
individuata quale centrale operativa cii far riferimento.

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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