
U0099/01

RILASCIO CERTIFICAZIONI MEDICHE PER ELETTORI CON DISABILILTA’
 E PER ELETTORI CHE RICHIEDONO DI ESERCITARE IL VOTO A DOMICILIO

Il rilascio di certificazioni mediche per pazienti con disabilità tale da necessitare di:

- voto in sezione esente da barriere architettoniche ovvero in sede accessibile mediante sedia a ruote;

- voto in sezione assistito da altro elettore in quanto affetto da infermità fisica che impedisce di esprimere il voto
senza l’ausilio di un altro elettore.

avverrà nei sotto indicati luoghi e orari

MERCOLEDI’ 14 SETTEMBRE 2022:
DISTRETTO  PALAZZUOLO   dalle ore 08,00 alle ore 09,30 dottoressa Cinzia Pifferi
DISTRETTO MARRADI dalle ore 11,00 alle ore 11,30 dottoressa Cinzia Pifferi

GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE 2022

DISTRETTO SCARPERIA dalle ore 14,30 alle ore 16.00 dottor Saverio Vinciguerra
DISTRETTO  VICCHIO      dalle ore 16,30 alle ore 18,00   dottor Saverio Vinciguerra

MERCOLEDI’ 21 SETTEMBRE 2022:

DISTRETTO  BARBERINO dalle ore 09,30 alle ore 12,00 dottoressa Cinzia Pifferi
DISTRETTO SAN GODENZO dalle ore 09,00 alle ore 10,30   dottoressa Elisabetta Mannoni
DISTRETTO DICOMANO dalle ore 11.00 alle ore 12,30 dottoressa Elisabetta Mannoni
DISTRETTO LONDA dalle ore 13,00 alle ore 14,00      dottoressa Elisabetta Mannoni

VENERDI’ 23 SETTEMBRE 2022:
DISTRETTO  FIRENZUOLA dalle ore 09,30 alle ore 12,00 dottoressa Cinzia Pifferi

POLIVALENTE BORGO SAN LORENZO.
tutti i LUNEDI'  dalle ore 09,30 alle ore 12,00 dott Saverio Vinciguerra - dott.ssa Cinzia Pifferi
tutti i GIOVEDI’ dalle ore 09,30 alle ore 12,00 dott Saverio Vinciguerra - dott.ssa Cinzia Pifferi
Sabato 24 settembre 2022 dalle ore 09,30 alle ore 11,30  dott Saverio Vinciguerra – dott. Geri Toccafondi
Domenica 25 settembre 2022 dalle ore 09,30 alle ore 11,30  dott Saverio Vinciguerra – dott. Geri Toccafondi

Il rilascio di certificazioni mediche necessarie per esercitare il voto a domicilio per elettori:

- in condizione di gravissima infermità, tale che l’allontanamento dall’abitazione, risulta impossibile anche con il
servizio trasporto ai seggi organizzato dal Comune con l’ausilio dei mezzi messi a disposizione della Misericordia
di Firenzuola, con prognosi di almeno 60 giorni dalla data del rilascio del certificato;

- che si trova in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicale tale da impedirne
l’allontanamento dall’abitazione;

avverrà, a partire da LUNEDI’ 5 SETTEMBRE 2022, telefonando al n. 055/8451500 con orario 09,00 – 12,00 dal
lunedì al sabato comunicando generalità, indirizzo di residenza/domicilio e recapito telefonico.
La richiesta verrà  inserita nella programmazione delle visite domiciliari per il rilascio di tale certificazione medica.
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