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In vista della prossima scadenza referendaria, si comunicano le modalità di rilascio dei certificati relativi al
voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione e
dei certificati relativi alle condizioni di disabilità che rendono necessario il voto assistito, come previsto dalla
normativa vigente in materia elettorale.
 
1. certificazioni mediche per voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano
impossibile l'allontanamento dall'abitazione
Le richieste dei certificati per l’   previsti dall'art. 1 della L. 7 maggio 2009 n.ammissione al voto domiciliare ,
46 ( Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge
27 gennaio 2006 , n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne

), dovranno pervenire o mediante posta elettronicarendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione
certificata (dirdsp@pec.ausl.fe.it) oppure direttamente, mediante consegna all'Ufficio Protocollo del
Dipartimento di Sanità Pubblica, via F Beretta 7 - Ferrara,    La domanda di  entro lunedì 9 marzo 2020 .

referendum costituzionale del 29 marzo 2020. Voto domiciliare. Voto assistitoOGGETTO:

Ai Sindaci 

Agli Uffici elettorali 

dei Comuni 
della provincia di Ferrara 

UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI

unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.f
e.it 
Unione Dei Comuni Valli E Delizie
(Portomaggiore) 
protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it 

  
UO COMUNICAZ ACCREDIT RISCHIO
CLIN RIC INNOVAZIONE 

Ministero Dell'Interno - Prefettura - Utg -
Ferrara 
protocollo.preffe@pec.interno.it 

DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA 
UO IGIENE PUBBLICA 
Direttore Dott. A. De Togni
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Responsabile procedimento: 
Aldo De Togni

(Dirigente Medico U.O. Igiene Pubblica)
Aldo De Togni 

Firmato digitalmente da:

certificato per l’ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora
e un recapito telefonico. Si allega  alla presente, copia del modello di richiesta del certificato e della relativa,
lettera informativa, per la consegna agli interessati.
Si ricorda che il certificato per il voto a domicilio viene rilasciato qualora sussista almeno uno dei seguenti
requisiti:

elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione risulti impossibile,
anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
elettori affetti da gravi infermità con dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature
elettromedicali tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione.

 2. certificazioni mediche per voto assistito
La programmazione delle attività per il rilascio dei certificati medici agli elettori che si trovino in condizioni di
necessità di assistenza al voto è descritta nella tabella allegata, che riporta orari e sedi degli ambulatori nei
quali si potrà chiedere personalmente il rilascio dei certificati in oggetto .
Dal  gli elettori interessati potranno rivolgersi agli ambulatori del Servizio Igiene23 marzo al 27 marzo
Pubblica nelle sedi e negli orari riportati in tabella.
Allo scopo di agevolare gli elettori,   la sede ambulatoriale di Ferrara consabato 28 marzo sarà aperta
entrata da Via F. Beretta 15, per chiunque abbia necessità del certificato medico per il voto assistito.
 
Nel ringraziare per la collaborazione offerta, si porgono distinti saluti.

dott. Aldo De Togni
Direttore S.C. Igiene Pubblica
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