U.O.C. WELFARE E FRAGILITÀ
Via per Cesate 62 – 20024 Garbagnate Milanese
Tel. 02 994308145/128/129
welfare@asst-rhodense.it

Garbagnate Milanese, 11 agosto 2020
Prot. n. 46693/20
Classe: 2.8.02
Gent.mi Sigg. Sindaci
Ambiti Territoriali dei Comuni
- CORSICO
- GARBAGNATE M.SE
- RHO
e p.c.

Direttore Generale
Dott.ssa Ida Ramponi
Direttore Socio Sanitario
Dott. Diego Maltagliati
A.S.S.T. Rhodense

OGGETTO: INDIZIONE REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE
(Comuni di Baranzate, Bollate, Corsico) PER IL GIORNO DI DOMENICA 20 E LUNEDÌ 21
SETTEMBRE 2020.
Certificazioni per l’ammissione al voto assistito di elettori impediti e certificazione per
esercitare il voto a domicilio per persone affette da gravissime infermità e/o in
dipendenza vitale da apparecchi elettromedicali.
DIRITTO AL VOTO ASSISTITO
I cittadini portatori di handicap impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto (ciechi,
amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità), che volessero
essere ammessi al voto con l’assistenza di un accompagnatore di fiducia in cabina elettorale,
possono ottenere la certificazione necessaria, presso gli ambulatori dell’ASST RHODENSE nei tre
giorni precedenti le consultazioni (da giovedì 17 a sabato 19 settembre) nei luoghi e negli
orari sotto riportati. Si ricorda che l’impedimento non deve riguardare la sfera psichica dell’elettore.

Si informa che SABATO 19/09/2020 dalle ore 9.30 alle ore 12.00 sarà aperto l’Ufficio
Certificazioni presso il P.O.T. di BOLLATE
BOLLATE
P.O.T.
Via Piave n. 20 Padiglione 63 1° Piano
GIOVEDÌ 17/09/2020 DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 16.00
PASSIRANA DI RHO – Ospedale CASATI
Via Luigi Settembrini n. 1
1° PIANO Segreteria U.O.C. SERVIZI ALLA PERSONA E PREVENZIONE
VENERDÌ 18/09/2020 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00
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CORSICO
POLIAMBULATORIO
Via Dei Lavoratori n.42

1° Piano Stanza Certificazioni Medico Legali

VENERDÌ 18/09/2020 DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 17.30

GARBAGNATE MILANESE
Via Per Cesate n. 62
2° PIANO Segreteria U.O.C. WELFARE E FRAGILITA’
VENERDÌ 18/09/2020 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00

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 gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione
in cui dimorino risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a
disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio
− gli elettori affetti da gravissima disabilità che si trovino in stato di dipendenza vitale
da apparecchi elettromedicali.
In base a quanto previsto dal comma 3 del suddetto articolo l’elettore interessato dovrà far
pervenire al Comune, almeno venti giorni prima della data delle votazioni (entro il 31
agosto), apposita documentazione corredata, tra l’altro, di certificato medico rilasciato dai
competenti Organi ASST.
Al fine di ottenere la citata certificazione medica gli uffici elettorali comunali potranno inviare
email certificazioni@asst-rhodense.it o telefonare direttamente al numero 02 994.30.8130
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, lasciando possibilmente il recapito
telefonico dell’assistito interessato, per concordare l’effettuazione delle visite al domicilio.

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.

IL DIRETTORE
Dott. Sandro Fumagalli

Il Responsabile del Procedimento: Dott. Sandro Fumagalli Tel: 02/994.30.8145 – e-mail sfumagalli@asst-rhodense.it
Incaricato dell’Istruttoria:Sig.ra Piera Nasca Tel. 02/994.30.8128 – e-mail pnasca@asst-rhodense.it
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