Staff della Direzione Aziendale
UO Medicina Legale e Risk Management (SC)

REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022
ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNE DI BUDRIO DEL 12 GIUGNO 2022
ELENCO PRESIDI SANITARI PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI PER ELETTORI DISABILI ED
IMPEDITI FISICAMENTE O NON DEAMBULANTI.
CALENDARIO E ORARI DI ACCESSO

PRESIDIO

DATA

ORARIO

Ospedale Budrio

Giovedì 9 giugno
Sabato 11 giugno
Domenica 12 giugno

13.00-14.00
14.00-15.00
11.00-12.00

Container c/o Ospedale di S.
Giovanni in Persiceto

Venerdì 10 giugno

14.00-15.00

Sabato 11 giugno
Sabato 11 giugno

10.00-11.00
12.00-13.00

Ospedale di Bentivoglio

Non occorre prenotazione, accesso diretto

CERTIFICAZIONI A DOMICILIO (LEGGE 7 MAGGIO 2009, N. 46)
dal 3 maggio al 23 maggio 2022
Gli elettori affetti da:
1. gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti
impossibile anche con l’aiuto dei servizi di cui all’art.29 Legge 104/92;
2. gravi infermità, che si trovano in condizioni di dipendenza vitale e continuativa da
apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui
dimorano;
possono richiedere l’esercizio domiciliare del voto.
La relativa certificazione medica necessaria ai fini della votazione è rilasciata presso l’abitazione
dell’elettore, previo accertamento medico della sussistenza di tali condizioni e della certificazione
medica relativa.
Per prenotare l’accertamento, gli interessati dovranno inviare richiesta per mail
(medicinalegale.pianura@ausl.bologna.it) allegando documento di identità, documentazione sanitaria
aggiornata sulle attuali condizioni di salute (segnalare eventuali attuali casi di positività o
isolamento per Covid-19).
La richiesta dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti dati:
nome e cognome dell’elettore per il quale è richiesta la certificazione medica a domicilio; indirizzo e
recapito telefonico al quale si può essere rintracciati; dichiarazione che l’elettore appartiene ad una
delle due categorie di cui sopra, previste dalla Legge 46/2009.
Per informazioni è possibile contattare i seguenti numeri di telefono:



051/6813323
051/6813353
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