
Comune di  ROVERCHIARA (VR) 
 

RILASCIO DEL CERTIFICATO MEDICO AGLI 
ELETTORI FISICAMENTE IMPEDITI PER LE CONSULTAZIONI 

ELETTORALI E REFERENDARIE  
DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 

 
A V V I S O 

 

• Gli elettori non deambulanti o che necessitano di essere accompagnati da persone 

di loro fiducia, potranno richiedere il certificato medico, comprovante 

l’impossibilità fisica ad esprimere il voto, presso gli ambulatori e nei giorni ed 
orari di seguito indicati: 

 

 CEREA 
Sede 

Punto Sanità 
 

LEGNAGO 
Sede 

Punto Sanità 
 

BOVOLONE 
Sede 

Punto Sanità 
 

NOGARA 
Sede 

Punto Sanità 
 

LUNEDI 12.00 – 13.00    

MARTEDI  12.30 – 13.30   
MERCOLEDI   12.15 – 13.15  
GIOVEDI    12.00-13.00 

 

Inoltre, nell’imminenza delle votazioni verrà garantita la presenza di un medico anche nelle seguenti 
giornate e sedi: 
 

  
 

Mese di 
Giugno 2022 

LEGNAGO 
 

Amb. Medicina 
Pubblica 

Punto Sanità 
Legnago 

 

LEGNAGO 
 

Amb. Medicina 
 Pubblica 

Punto Sanità 
Legnago 

 

BOVOLONE 
 

Dirigenza 
Medica  

Ospedale Bovolone 

VENERDI 10 11.00 – 12.00   
SABATO  11  10.30 – 11.30  
DOMENICA  12   10.30 – 11.30 

 

• Gli elettori affetti da gravissime infermità che non consentono l’allontanamento 
dall’abitazione in cui dimorano e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovano 
in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali 
tali da impedire l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, possono 

richiedere il certificato medico al fine di poter votare presso la loro 

abitazione, previa relativa domanda al Sindaco. 
In questo caso il certificato medico viene rilasciato solo a seguito di visita 
domiciliare effettuata dal Medico di Medicina Pubblica. 

Per informazioni e per fissare gli appuntamenti è necessario contattare la Segreteria 
del Servizio Igiene e Sanità Pubblica al numero 0442 624202/01 dalle ore 
09,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì oppure inviare una richiesta  via e-mail agli  
indirizzi: romana.detomj@aulss9.veneto.it e monica.calegaro@aulss9.veneto.it 
indicando il nominativo del richiedente, indirizzo e numero di telefono.   

 

Per richieste urgenti, fuori dagli orari sopra indicati nel giorno delle Elezioni, è possibile 
telefonare al Centralino dell’Ospedale Mater Salutis di Legnago al numero 0442 622111. 
 
Roverchiara,  02.05.2022              IL SINDACO 

     f.to  Isolani Loreta 


