COMUNE DI CERVO
ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL
26 MAGGIO 2019
RILASCIO DI CERTIFICAZIONI MEDICHE PER CONSENTIRE IL VOTO
A DOMICILIO, IL VOTO ASSISTITO O IL VOTO AGEVOLATO E
INDICAZIONE DELL'APERTURA STRAORDINARIA
DELL'AMBULATORIO DELLA STRUTTURA SEMPLICE MEDICINA
LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI.
Si comunica che in occasione delle consultazioni del 26/05/2019 il Servizio di Medicina Legale dell'ASL
garantirà il rilascio dei certificati medici a:
1.

2.
3.

Elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora risulta
impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'art. 29 Legge 5/2/1992 n. 104, ovvero elettori affetti
da grave infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature
elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio (voto domiciliare).
Elettori fisicamente impediti ed impossibilitati ad esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore
(voto assistito).
Elettori non deambufanti che necessitano di sezioni elettorali appositamente attrezzate (voto
agevolato).

Per prenotare la visita medica a domicilio in caso di richiesta di voto domiciliare e per informazioni contattare
la S.S. Medicina Legale e delle Assicurazioni dell'ASL I Imperiese ai numeri telefonici 0184/536983 –
0184/536887 – 0184/536988 (dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00) o tramite Fax al numero
0184/536063 oppure alla e-mail medicina.legale@asl1.liguria.it.
Coloro che necessitano di un Certificato Medico attestante lo specifico impedimento fisico al fine di poter
esprimere il voto mediante accompagnatore ovvero di poter usufruire di un seggio elettorale appositamente
attrezzato, (voto assistito e voto agevolato) potranno rivolgersi ai seguenti ambulatori.
IMPERIA - Via L Acquarone 9 (Palasalute)
Martedì (orario 08,30-12,00)
Giovedi (orario 13,00-16,00)
SANREMO Via Fiume 33
Lunedì (orario 13,00-16,00)
Giovedì (orario 08,30- 12,00) e
Venerdì 24 maggio 2019 (orario 10,00- 12,00)
VENTIMIGLIA - Via Basso 2
Lunedì (orario 13,00- 16,00)
Mercoledì (orario 08,30 -12,00)

Per eventuali urgenze nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 maggio 2019 sarà possibile contattare il
Medico Legale reperibile per I'ASL1 Imperiose attraverso il numero telefonico emergenza "112”

