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Comunicazioni agli Uffici Elettora

Dei Comuni della Provincia di Rifflini

l....Oggetto: Voto elettpri dìsabib

ln occasione del p+ossime Consultazioni elettorali di Domenica 26 maggio 2019, si inJiano

Wlomunicazioni utili Íu sedi , orari ed organizzazione delle visite aínbulatoriali o domiciliari per el4tori
:l l

4 ffl. Per gli eletJori aventi diritto al voto assistito è prevista l'aperíura straordinaria degli ambì .Orl

:j[ella giornata Dominica 26 maggio 2019 (vedi schema allegato)
:€ pi invitaììo le SSLL md attivarsi al fine di garantire idonea informazione alla cittadinanza.
Sbi ringrazia per la cdllaborazione.

MQ # i comumca chejl'aqbulaíorio di Riccione dove effettuare îe visite agli elettori p r îl
SÌ : oto assistito o èmbio ºdi seggio, non si trova più inºWia San Miniatq bensì in V ale

(310
?S-'S
'ú-jl-l rmia 14 Per errore non e stato modîficato l'îndîrizzo essendo avvenuto da poco îl trasfenmentoìílìí::=::':=::"':=';:'=io. Gli elettori di Riccione possono accedere all'ambulap0rio

dí Via Sicilía 61 dallp 9,30 alle 12,00 come da prospetto.
p.

i

Rimini lì 10 maggio jOl9

l'i
i

Il Direttore U.0. Igiene e Sarìità Pubblica-Rii I

Dott. Fratìcesco Toni

y /? (:,,,, -

Dlpaítím*nto di Sanítà Pu)
Vía Conano 38 -47900
î. +39.0641.707.290 - F. *4g.06K.?07jì43
Segreterie.Díl
www.aumkn.net

one@auslm.net -

kkhnda USL della Romagna
Sode legale: Via De Gaspod, 8 - 41121
Padíta IVA 024a3810392
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Dipartimento di Sanità Pubblica
u.o. Igiene e Sanità Pubblica - Rimini

Direttore

Dr. Francesco Toní

Ai sigg.ri Sindaci
dei Comuni della

provincia di R{MrNí

Al Direttore U.0,

U.R.P. AUSL Rimini

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

e, p.c., alla portineria del Colosseo

Oggetto.: Visite mediche per elettori inabili

In occasione del prossimo 26 Maggio 2019 i furìzionari medici designati da questa AUSL
effettueranno le visite per il rilascio dei certificati per elettori 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 architettoniche con diritto di voto in altra
sezione;

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

4- elettori affetti da gravissime infermità, tali ehe l'allontanamento dell'abitazione in cui
dimorano risulta ímíaOSSísîtí, 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 ctìi al punto l saranno effettuate pî-esso gli
ambulatori delle sedi AUSL, cui si accede direttamente senza appuntaìnento,

nelle settimane precedenti alle elezioni (in qualunque ambulatorio dedicato

alle eertitìcazioni. Vedi prospetto allegato).

Per la giornata di domenica 26 Maggio 2019 sono previste aperture di ambulatori
straordinari appositamente dedicati (vedi allegato)

Dípartimmìto di Santtà Pubblica
Via Codano 38 -47900 Rimini

T. +39.0541 .707.290 - F. +39.OS4t707.843

Segreterìe. Di partimento .Prevenzì«:ì ne@ausl m.net -
www.auslrn.net

kzienda USL della Romagna
Sede legale: Vía De Gasperi, 8 - al21 Ravenna
Paítita IVA 02483810392



N.B. Per quel che riguarda il punto l se il medico certifica che la condizione è pemìanente, talc
condizione può essere amìotata 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 punti 3 e 4 (voto a domicilio) saraíìno effettuate a domicilio, a richiesta degli
interessati aventi diritto.

La richiesta deve contenere i dati identificativi della persona, l'indirizzo presso cui dimora ed un
recapito telefonico. Essa deve essere presentata nell'arco temporale che va dai martedì 16 Aprile al
lunedì 6 Maggio 2019 presso il dipartimento di Sanità Pubblica, AUSL Rimini; alla richiesta andrà
allegata copia di un documento di riconoscimento e documentazione sanitaria attestante la disabilità (ad
esempio verbale di invalidità civile, certificato del MMG, certificato specialistico, lettera di dimissione
ecc.). I medici designati effettueraníìo quindi la visita medica a domicilio, per l'eventuale rilascio del
certificato. Tale certificazione dovrà poi essere presentata presso gli uffici elettorali comunali almeno 20
giorni prima della data delle elezioni. íl certificato ha validità di 45 giorni dalla sua emissione. Trascorso
tale termine è previsto il rinrìovo previa richiesta da effettuarsi nuovaínente secondo la procedura
descritta.

Per informazioni è possibile telefonare al numero 0541/707290 , dal lunedì al venerdì, dalle
ore 8:00 alle ore 16:00.

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 distinti saluti.

Rimini li 4 APR-i:j -&/9
Il Direttore U.O Igiene e S. ??a- sede di Rimini

Dr. FrancesJJ Ìoni
/
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Dipartimento di Samtà Pubblica
Via Conano 38 - 479«XJ Riminí

T. +39.0541.707-290 - F. %39.OS41.707.843

Seg rete rìe. Di pa rtime nto. Prevenzíon e@ausl m .net -
www.auglr(ì,(1@(

Az*enda USL della Romagna
Sme legale: Via De Gasperí, 8 - 48121 Ravenna
Partb IVA 02483810392
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Dr. Francesco Toní

Oggetto: Elezioni Eu:pee 26 Maggio 2019

Agli Uffìíci Elettorali dei Comuní delLa Provincia di Rímínii

Ambulatori certificazioni: l) Elettori aventi diritto al Voto assistito (fisicamente impediti)
lettori aventi diritto al cambiamento di Seggio (senza barriere architettoni4he)2) El

(gli elettori l,aventi diritto possono accedere ? ìn
qualunque ar4bulatorio nelle sedi e orari sottoindicati)

1. Bellaria - Igea 4Aarina: P.zza del Popolo n. 1 Bellaria - tutti í venerdi dalle ore 8.30-1 ), 30
e i sequenti m4rcole«fi: 17 aprile, 15 maggio dalle 8,30 alle 11,45

2. Santarcangelo ài R.: P.zza Suor Angela MoLari n. 1 Santarcangelo di R. - tuttí i lun+ e
? ore 8.30-12,00

3. Villa Verucchia: P.zza Borsalino n. 17 Villa Verucchío i seguentí mercoîedì: 10 aprile le 8
mags,io l019 ore 8,30-12,00

4. Ríminí: Via Coriano n. 38 Rímini - tutti i lunedi e mercoledì ore 9.00- 12,00
5. Riccione: VíaleiFormía 14 Rìccìone - tuttì ì martedì e venerdì ore 8,30-12,00
6. Cattolfca: Della Repubblica n. 18 Cattolica -tuttí i martedì ore 8.30-12,00 le í

seguentí qiove4ì : 4 aprile, 18 aprile, 2 maqgio, 16 ma@ío 2019 ore 8,30-12,00
7. Coriano: Via dè?lla Pace n. 1 Coríano - e i seguentí qiov?edì:11 aprile, 9 maqqio,Ij;3

maggio 2019 ore 8,30-12,00

8. Morciano di Roiagna: Vía Arno n. 40 Morciano di R. e ì seguenti mercoledì: 10 aprileîl 24
aprile, 8 maqqip, 22 magqio 2019 ore 8.30-12,00

9. Novafeltria: P.z2a Bramante n.lO Novafeltria - ? lunedì e giovedì ore 8.30 - 11.00

Rimini 10 maggío 20f9

*l*.Nu!.1

Dipartímento dí Sanltà
Via Corlano 38 - 47900
T. +39.0641.707.290-F. .707.843
Segreterie.DiparUmento. one@auslrn.net -
www.auslrn.net

l

Il Dìrettore u.o. Igiene e Sanítà Pubblica-sede Rimini
Dott. Francesco Toní

;<)$. (p, ?, ª

Azienda uSL della Rornagna
Sede legale: Vla De Gasperí, 8 - 48121 Raví
Partita IVA 02483810392



Apertura straordinaria Ambulatori certificati Elettori disabili
Elezioni Europpe
Domenica 26 Maggio 2019

I

ì

ATTENZIONE: i numeri di telefono rispondono esclusivamente il
giorno delle votazioni. Non è necessaria alcuna prenotazione per la
visita

Per qualunque informazione fare riferimento alla segreteria del Dipartimento Sanità Pubbliea
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 16,00 al numero 0541 70 7290.
Si prega di dare massima diffusione. Grazie per la collaborazione.

[1 Direttore U.O Igiene, Pubblica-Sede Rimini

Dott. F Toni

k,g.:Xù%;}G:a,o,%?"aaS,9a«,.X(,>"'ª'o º"
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Sede Indirizzo Telefono Orario

Ospedale [nfcrrni
(padiglione Ovidio)

Ingresso Via Ovidio Centralino Ospedale
Infermi

0541-705111

9,30-12,00
16,30-18,00

Novafcltria Pzza Bramante 10

P.zza della Rebubblica l 8

'Pzzadcl Popolo l

0541-919628 9,30-12,00
15,30-18,00

0541-834240 9,30-12,00Cattolica

0541-327158 14,30-16,00Bellaria

Pzza Suor Angela Molari l
Pzza Borsalino 17

0541-326557

0541-314105

9,30-Il,00
ll,30-12,00

9,30-10,30
ìl,00-12,00

9,30-12,00

i San.tarcangelo
Villa Verucchio

Morciano

Coriano

Via Arno 40

Via della Pace

054 I-854414

0541-668212
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Dr. Francesco Toní

Agli Uffici elettorali
dei Comuni della Provincia di Rimini

Oggetto. Consultazioni elettorali Domenica 26 maggio 2019

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

BAKKEN Elizabeth

BINOTTI Adriana

BORGOGNONI Franco

CHERUBTNí Giovaíì?ni

CIOPP{ Francesco

CONCARI Ilaria

D? DOMENICO Alfredo

ERCOLI Clara

MAROTTA Manfredo

MONTANARI Francesco

MORRI Michela

NUCCI Maurizio

PECCI Anna

ROCCA Alessandra

SEVERI Federico

VOLPÍNí Sara

ZANGHERI Laura

Rimini li 4 aprile 2019

Il Direttore U.0. [giene c Sanità Pubblica

Dipartímento dí Sanità Pubblica
Vìa Coriano 38 - 47900 Rímíni

T. +39.0541.707.290 - F. +39.054t707.843

Seg reîeóe.Dì pa rtimento. P reve nzíone@a uslm .net -
www.auskn.net

Azìenda USL della Romagna
Sede legale: Via De Gasperi, 8 - 4tl2 1 Ravenna
Paíttta IVA 02483tl0392


