
CITTÀ DI  CAVARZERE 
Prov incia d i  Venez ia  

RILASCIO DEI CERTIFICATI MEDICI PER GLI ELETTORI FI SICAMENTE IMPEDITI E 

PER GLI ELETTORI RICHIEDENTI L’ ASSISTENZA DI UN AC COMPAGNATORE   

- Visto che con decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie gen. n. 227 del 28 
settembre 2016, sono stati convocati per il giorno di domenica 4 dicembre 2016 i comizi per lo svolgimento del Referendum Costituzionale; 
- Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; 
- Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 15 “Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti”; 
 
Al fine di garantire il servizio obbligatorio di cui alle leggi n. 271/91 e n. 22/2006, per il rilascio dell’attestazione medica agli elet-
tori fisicamente impediti e agli elettori “affetti da infermità che rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione”, 

 
AVVERTE  

 
che per il rilascio dei certificati agli elettori fisicamente impediti, gli interessati il giorno domenica 4 dicembre 2016  potranno ri-
volgersi al Dirigente Medico SISP  in pronta disponibilità tramite  centralino aziendale al n. 041.5534111. 
Il rilascio dei certificati avverrà anche nei giorni precedenti  con i seguenti orari: 
CHIOGGIA (ambulatorio SISP - Borgo San Giovanni 1183) 1-2-3 dicembre 2016 dalle ore 11:00 alle ore 12:00 
CAVARZERE  (ambulatorio SISP - c/o Cittadella Socio Sanitaria) 1 e 2 dicembre 2016 dalle ore 9:00 alle ore 10:00. 
 
Per quanto riguarda gli elettori “affetti da infermità che rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione” anche con l’ausilio 
dei servizi di cui all’art. 29 della L. 104/92 e gli elettori affetti da infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale 
da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all’elettore di recarsi al seggio, i certificati saranno rilasciati nei seguenti 
orari: 
CHIOGGIA (ambulatorio SISP - Borgo San Giovanni 1183) dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 11:00 
CAVARZERE  (ambulatorio SISP - c/o Cittadella Socio Sanitaria) martedì e giovedì dalle ore 8:00 alle ore 11:00. 

 
PRECISA  

 
che sono da considerare elettori fisicamente impediti i ciechi , gli amputati delle mani , gli affetti da paralisi  o da altro impe-
dimento di analoga gravità  (cittadini affetti da incapacità motoria che non siano in grado di aprire la scheda, tracciare corretta-
mente i segni espressivi del proprio voto e richiudere la scheda stessa dopo aver votato). 

 
INFORMA INOLTRE  

 
• che gli elettori fisicamente impediti possono presentare apposita richiesta per ottenere l’autorizzazione permanente al “diritto 

di voto assistito”, mediante apposito simbolo sulla tessera elettorale personale; 
• che la domanda, da presentare all’ufficio elettorale del Comune, deve essere corredata da apposita documentazione sanita-

ria, attestante l’impossibilità di esercitare autonomamente il diritto di voto; 
• che la predetta procedura evita all’elettore fisicamente impedita di doversi premunire di volta in volta, in occasione di consul-

tazioni, dell apposito certificato medico. 

 
Cavarzere, 18 novembre 2016  

IL SINDACO 
Dott. Henri Tommasi 


