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Dípartimento di Sanità Pubblíca
u.o. Igiene e Sanità Pubblica - Rimini
Dírettore
Dr. Francesco Toni

Comunicazioni agli Uffici Elettorali

Dei Comuni della Provincia di Rimini

Oggetto: Voto elettori disabili

In occasione del prossimo Referendum 29 marzo 2020 si inviano comunicazioni utili su sedi , orari ed
organizzazione delle visite ambulatoriali o domiciliari per elettori disabili. Per gli elettori aventi diritto al
voto assistito è prevista l'apertura straordinaria degli ambulatori nella giornata di domenica 29 marzo
l(vedi schema allegato). Si precisa che le indicazioni contenute in All 2 e 3 potrebbero subire
Ivariazioni in considerazione dell'emergenza sanitaria ìn corso (Coronavirus). Si prega pertanto di fare
lattenzione anche alle eventuali comunicazioni successive alla presente per non incorrere in malintesi il
giorììo delle votazioni. Quando possibile, si prega di indirizzare gli elettori in oggetto nelle giornate
Idi apertura agli ambulatori di Rimini vedi allegato2.
ISi invitano le SSLL ad attivarsi al fine di garantire idonea informazione alla cittadinanza.
?Si ringrazia per la collaborazione.

IRimini lì 25/02/2020
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Il Direttore u.o. Igiene e Sanità Pubblica-Rimini

Dott. »cesco Toni
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Dipartímento di Sanítà Pubblica
Vía Coríano 38 ?47NO Rimlni
T. +39.0641.707- 290 - F. +39.0541 .70?.843
Seyeteríe.Díparllmento.Prevenzione@aumkn.n*t -
www.auilrn.net

Azienda U8L della Romagna
Sede legale: Via De Gasperi, 8 - 48121 Ravenna
Partita IVA 02483810392
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DiparUm*nto di Sanità Pubblica
u.o. Igiene e Samtà Pubbiica - Rimini
Diíttore
0r. Fnnc*sco îoni

Ai sigg.ri Sindaci
dei Comuni della

provincia di RIMINI

Al Direttore U.0.
U.R.P. AUSL Rimini

e, p.c., alla segreteria del
Dipartimento di Prevenzione
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e, p.c., alla porlineria del Colosseo

Oggetto.: Visite mediche per elettori inabili

In occasione del prossimo Referendum del 29 marzo 2020 i fiuìzionari medici designati da
questa AUSL effettueranno le visite per il rilascio dei certificati per eletíori inabili di cui si identificano le
seguenti tipologie:

l- elettori con patologie fisiche che impediscono l'autonoma espressione del voto ;

2- elettori impediti al superamento delle barriere architettoniehe con diritto di voto in altra
sezione;

3- elettori impediti ad allontanarsi dalla propria abitazione, in condizione di dipendenza
continumtiva e vitale da apparecchiature elettromedicali;

4- elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento delrabitazione in cui
dimorano risulta îupossìnìtg, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 104/1992,
con conseguente necessità di votare al proprio domicilio [Legge n.46/2009]).

Le certificazioni di cui al punto l saranno effettuate presso gli
ambulatori delle sedi AUSL, cui si accede direttamente senza appììntamento,
nelle settimane precedenti alle elezioni (in qualunque ambulatorio dedicato
alle certifiqazioni. Vedi prospetto allegato).

Per la giornata di domenica 29 marzo 2020 sono previste aperture di ambulatori
straordinari appositamente dedicati (vedi allegato)

Dìpartknento dì Sanità PubbHca
Vía Coíiano 38 - 47900 Rimínl
T. *3LO541.707.200 - F- +39.084l.707jl4$

www-.au'sÌrn.;t' 'í'evenzíone@auslm.net -

Azlenda U8L della Romagna
Sede legale: Vía De aamped, 8 - 4H21 Ravenna
Partita IVA 024a3810392



N.B. Per quel che riguarda il punto l se il medico certifica che la condizione è permanente, tale
condizione può essere annotata dall'Ufficio Elettorale sulla faccia intema della tessera elettorale
dell'interessato. In questo caso l'elettore non necessita di ulteriori visite alle successive tornate elettorali.

Le certificazioni di cui ai punti3 e 4 (voto a domicilio) saranno effettuate a domicilio, a richiesta degli
interessati aventi diritto.

La ìichiesta deve contenere i dati identificativi della persona, l'indirizzo presso cui dimora ed un
recapito telefonico. Essa deve essere presentata fra i45 ed i20 giomi prima la data delle elezioni(ovvero
entro il 9 marzo 2020) presso il dipartimento di Sanità Pubblica, AUSL Rimini; alla richiesta andrà
allegata copia di un documento di riconoscimento e documentazione smìitaria attestante la disabilità (ad
esempio verbale di invalidità civile, certificato del MMG, certificato specialistico, lettera di dimissione
ecc.). I medici desigrìati effettueranno quindi la visita medica a domicilio, per reventuale rilascio del
certificato. Tale certificazione dovrà poi essere presentata presso glì uffici elettorali comunali almeno 20
giorni prima della data delle elezioni. Il certificato ha validità di 45 giorni dalla sua emissione. Trascorso
tale terrnine è previsto il rimìovo previa richiesta da effettuarsi nuovamente secondo la procedura
descritta.

Per inforìììazioni è possibile telefonare al numero 0541/707290 , dal lunedì al venerdì, dalle
ore 8:00 alle ore 17:00.

Si pregano le S.S.L.L. di disporre affinché' gli interessati siano informati in modo opportuno.
Restando a disposizione per quanto di competenza si porgono distmti saluti.

Rimini li 25 febbraio 2020

Il Direttore U.O Igiene e Sanità Pubblica- sede di Rimini

Dr. Francesco Toni
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Dípartímento di 3anità Pubbllca
Vía Coriano 38 -47900 R}min{
T. +39.054t707.290 - F. +39.0641.707JI43

www-.anilrn.net .Prevenzìone@auslm.net -

Azi*nda USL della Roínagna
8ede legale: V}a De Cìasp*ri, 8 - 48121 Rav*nna
ParUta ÍMA 024a3810392'
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Dípartimento di Sanità Pubblica
u.ò. Igiene e Sanità Pubblíca - Rímini
Direttore
Dr. Francesco Toní
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Oggetto: Referendum 29 marzo 2020

Agli Uffici Elettorali dei Comuni della Provincia di Rimirìi

Ambulatoìi certificazioni: l) Elettori aventi diritto al Voto assistito (fisicamente impediti)
2) Elettori aventi diritto al cambiamento di Seggio (senza barriere architettoniche)

(gli elettori aventi diritto possono accedere senza prenotazione in
qualunque ambulatorío nelle sedi e orari sottoindicati)

1. Bellaria - lgea Marina: P.zza del Popolo n. 1 Bellaria - tutti i verìerdì dalle ore 8. 30-11,30
2. Santarcangelo di R.: P.zza Suor Angela Molari n. 1 Santarcangelo di R. - tutti i qiovedì ore

8.30-12,00

3. Rimini: Via Coriano n. 38 Rimini - tutti i lunedì e mercoledì

ore 9.00- 12,00

4. Riccione: Vììale Formia 14 Riccione - tuttì i martedì ore 8,30-12,00

5. (attolira: P.zza Della Repubblíca n. 18 Cattolica - i seguenti martedì 10, 17 e 24 ore
8.30-12,00 e giovedì : 5 marzo ore 8,30-12,00

6. Coriano: Vía della Pace n. I Coriano - í sequenti giovedì: 12 marzo e 26 marzo ore 8,30-
12,00

7. Morciano di Romagna: Vía Arno n. 40 Morciano di R. mercoledì 11 marzo, 25 marzo dalle
8,30-12,00

8. Novafeltria: P.zza Bramante n. 10 Novafeltría - tutti i lunedì e 4ovedì ore 8.30 - 11.00

IL Dírettore u.o. Igiene e Sanità PubbLíca-sede Rimini
Dott. Francesco Toni

Dipart}mmíto dj 8anttà Pubblica
Via Corlano 38 - 47'H«» Rimínl
T. +39.0841.707j»O - F. +39.0841.707.843
!%gr«mrl*.Dípartínento.l
www.auslrn.net

Azíenda U8L d*lla Romagna
Sede Isigale: Vía D* Gasperi, 8 - 4H21 Rav*nna
Parfjta NA(12413810392
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Apertura straordinaria Ambulatori certificati Elettori disabili All 3
Referendum

Domenica 29 Marzo 2020
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Si prega di dare massima diffusione. Grazìe per la collaborazione.

Il Direttore U.O Igiene e Sanità Pubblica-Sede Rimini
Dott. Fra5esco Toni

Sede Indirizzo - - Telefono Orario
Ospedale Infemìi '
(padiglione Ovidio)

Ingresso Via Ovìdìo Centralino Ospedale
Infermi

0541-705111

9,30-12,00
16,30-1&,00

Novafeltria Pzza Bramante 10 0541-919628 - - 9,30-12,00 -
15,30-18,00

Cattolica P.zza della Rebubblica 18 0541-834240 9,30-12,00

Be}laria Pzza del Popolo l ' 0541-327158 9,30-12,00

Santarcangelo
Villa Vemcchio

Pzza SuorAngela Molari l
Pzza Borsalino 17

0541-326557
0541-314105

9,30-1l,00
Il,30-12,00

Coriano

Morciano
Via della Pace
Via Amo 40

0541-668212

0541-854414
9,30-10,30
1l,00-12,00

Riccione Via Sicilia 61 054-668314 9,30-12,00
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Dipartimento di Sanità Pubblica
u.o. Igiene e Sanità Pubblica - Rimini
Dìrìhnore

Dr. Franc«co Toní

Agli Uffici elettorali
dei Comuni della Provincía di Rimíni

Oggetto. Consultazioni elettorali Domenica 29 marzo 2020

c
('
C
('

í
c
%-

v
c

í
?c

(1

o
v
í?r
Th
ìí

c
c
'-*

c
('
C
('

+

C

i

Con la presente si comunicano i nominativi dei medici addettì al rilascio di certificati monocratici.
Restando a disposizione per quanto di competenza si porgono distinti saluti.

íìBAKKEN Elizabeth

81NOTTl Adríana

BORGOGNONI Franco

CANIA Ardían

:CHERU81Nl Giovanni
Jcìopp?'l Francesco

CARI Ilaría

4edo
IERCOLI Clara

W7Manfredo
ÌMONTANARI Francesco
p0'?ORRlMíchela
'FNUCCI Maurizio
FECCI Anna'
PETRELLA Elena

SEVERI Federico
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Rimini li 25 febbraio 2020

Il Direttore U.0. Igiene e Sanità Pubblica
sede di Rimini

Dr. ?ìcesco Toni

Dípaìt}m*mo di Sanm Pubblica
Vía Coríano 3a-47900 Ríminí
T. +39.0841.707.2!}a - F. 439.OrM.707.843
8egreterm.t»ipaìrtjm*nto.Pr*venzione@auslm.net -
www.auslrn.n*t

Azíenda U8L della Romagna
8ede I*gale: Vía D* a«perí, a - 41l2í Ravenna
Parlíta ÍAO2413810392


