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Forconese,Tione degli Abruzzi, Villa S. Lucia,Villa S.Angelo,

L'Aquila18.05.2019

Oggetto: Rilascio certificati medici ad elettori impossibilitati ad esercitare il diritto di voto per
impedimento fisico .Consultazione elettorale del 26 maggio 2019

In relazione all'oggetto, la sottoscritta Dott.ssa Vitalina Pupi, in qualità di medico incaricato al
rilascio dei certificati medici nei Comuni di cui sopra ,comunica gli orari di presenza in alcune sedi
comunali per il giorno della tornata elettorale 26 maggio2019

Comune di Fontecchio dalle ore 9.00 alle ore 10,00
Comune di S.Demetrio Ne' Vestini dalle ore 10,15 alle ore 11,45
Comune di Barisciano dalle ore 12,00 alle ore 14,00
Comune di Navelli dalle ore 14,15 alle ore 16,15

Per informazioni varie contattare l'Unita'Operativa di Medicina Legale di L'Aquila tel. 0862-
368887/928/848 ( per eventuali urgenti comunicazioni tel. 3240960200 Dott.ssa Vitalina Pupi)

Il Diri ente te~.tt~
Dr.ssa Vitali~

Si ricorda che il rilascio dei certificati e' sola per elettori affetti da grave infermita' fisica non psichica : i non
vedenti ,gli amputati delle mani,gli affetti da paralisi a da altro impedimento di analoga gravita'
riconducibile esclusivamente alla capacita' visiva oppure al movimenta degli arti superiori ,tale da non
consentire rautonoma espressione del diritto di vota.
Per i non vedenti non occorre il rilascia del certificata ,occorre salo presentare il libretto attestante lo cecita'
al presidente di seggio.
Per gli ipavedenti non in possesso del libretto ,si rilascia certificazione previa attestazione del medico
oculista della struttura pubblica, che attesti "un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrombi gli occhi
anche con eventuale correzione ".
Si pregano i Signori Sindaci dei Comuni in oggetto di mettere a disposizione negli orari di cui sopra ,un locale
dove ricevere gli elettori bisognosi di certificazione.
Si prega inoltre di dare corretta informazione ai cittadini che le visite si effettuano salo ed esclusivamente
nei locali dei Comuni ,non nelle abitazioni,ne' nell'abitacolo di auto,e di portare lo relativa documentazione
sanitaria che attesti lo loro infermita'.
Si prega infine di far rispettare gli orari altrimenti dovranno recarsi in altri comuni o possono rivolgersi alla
U.O. di Medicina Legale di L'Aquila per qualsiasi evenienza o informazione ,compresa il rilascio della stesso
certificata medico per esercitare il diritto di vota per impedimento fisica.
Distinti saluti
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