COMUNICATO STAMPA
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 9 E 10 GIUGNO 2013 ED EVENTUALE TURNO
DI BALLOTTAGGIO DEL 23 E 24 GIUGNO 2013

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DA PARTE DEGLI ELETTORI NON
DEAMBULANTI, DEI PORTATORI DI HANDICAP, DEI RICOVERATI IN CASE
DI RIPOSO PER ANZIANI O CRONICARI E DEI TOSSICODIPENDENTI
DEGENTI PRESSO COMUNITA’ O STRUTTURE RIABILTIATIVE.
VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI IN
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI.

DIPENDENZA

VITALE

DA

La S.C. di Medicina Legale di Ragusa ha predisposto, per il rilascio di attestazioni mediche per gli
elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano
risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino i condizioni di dipendenza continuativa
e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedire l’allontanamento dall’abitazione in cui
dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore, apposito servizio.
Pertanto gli interessati potranno rivolgersi alla Struttura di Medicina Legale delle UU.OO. di
Ragusa – via Ibla n. 34; di Modica via Res. Partigiana n. 1; di Comiso – via Keplero n. 1
nei giorni:
• dal lunedì al venerdì negli orari di ufficio: dalle ore 9.00 alle ore 12.00
• il martedì e il giovedì, anche nelle ore pomeridiane: dalle ore 15.00 alle ore 16.00.
Le attestazioni mediche sono rilasciate gratuitamente e sono allegate al verbale dell’ufficio
elettorale di sezione.
A tal fine l’ufficio di Medicina Legale ha predisposto un modello di domanda, per semplificare la
richiesta dell’interessato.
Il modulo può essere ritirato presso la segreteria dell’U.O. di Medicina Legale di via Ibla, 34,
oppure può essere scaricato direttamente dal sito aziendale: www.asp.rg.it.
Per ogni informazione i cittadini potranno chiamare al numero telefonico: 0932234598 oppure
inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: medicina.legale.ragusa@asp.rg.it

Responsabile Ufficio Comunicazione Medicina Legale
Ragusa
Dott.ssa Gianna Miceli
Il Direttore S.C. Medicina Legale
Dott. Salvatore Pianeta

