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                                                                                                               Gent.mi Sigg. Sindaci                                      
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                                                                                e p.c.   Direttore Generale  

                                                                                           Dott. Pellegata Germano Umberto 
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OGGETTO: ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023.    
 
Certificazioni per l’ammissione al voto assistito di elettori impediti e certificazione per 
esercitare il voto a domicilio per persone in dipendenza vitale da apparecchi 
elettromedicali. 
 
  
DIRITTO AL VOTO ASSISTITO  
 
Gli elettori fisicamente impediti (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro 
impedimento di analoga gravità), che volessero essere ammessi al voto assistito, possono 
ottenere la certificazione necessaria,  presso gli ambulatori dell’ASST RHODENSE nei luoghi e negli 
orari sotto riportati. Si ricorda che l’impedimento non deve riguardare la sfera psichica dell’elettore.  
 
Il Presidente di Seggio per i casi evidenti di impedimento fisico ha la facoltà di ammettere l’elettore 
al voto con l'aiuto di un accompagnatore di fiducia, senza l’apposito certificato medico. 
 
Per la certificazione i cittadini si presenteranno presso L’AMBULATORIO DI MEDICINA 
LEGALE PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI VIA DEI LAVORATORI 42 – CORSICO ad 
accesso diretto i giorni  LUNEDI’ 23/1/2023 - 30/1/2023 - 6/2/2023 dalle ore 16,30 
alle ore 17,30 – GIOVEDI’ 9/02/2023 dalle 11,00 alle 12,00 – VENERDI’ 10/02/2023 
dalle 11,00 alle 12,00  
 

E infine SABATO 11/02/2023 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 11.00 sarà 
aperto l’Ufficio Certificazioni Monocratiche presso il P.O.T. di BOLLATE 
Via Piave,20 – Padiglione 63 – 1° piano Tel. 02 99430 5789 
 



 
 
DIRITTO DI VOTO AL DOMICILIO  
 
La Legge 27/1/2006 n. 22,  pubblicata sulla G.U. del 28/01/2006, all’art. 1, così come modificato 
dalla legge 7 maggio 2009 n. 46 , ha introdotto la possibilità di esercitare il diritto di voto presso 
la propria abitazione per gli elettori affetti da gravissima disabilità che si trovino in stato 
di dipendenza vitale da apparecchi elettromedicali. 
 
Al fine di ottenere il certificato per il voto a domicilio gli elettori potranno contattare il 
dott. FABIO GUERRINI al seguente numero telefonico aziendale 3488716475 e 
concorderanno con il medico le modalità di certificazione 
 
Per quanto sopra esposto, sia per il diritto al voto assistito sia per quello di voto al domicilio, si 
invitano cortesemente le Amministrazioni Comunali a fornire le necessarie indicazioni agli elettori e, 
all’occorrenza, anche ai componenti dei seggi, sulle modalità di accesso alla certificazione e sui casi 
per cui è necessaria la certificazione stessa.  
Ringraziando per l’attenzione, disponibili a fornire eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.                
 
 
 

 


