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DISTRETTO N. 6 - MAGENTA 
UOC DIREZIONE DISTRETTO SOCIO SANITARIO  
 
Segreteria 
Via al Donatore di Sangue n. 50 
Tel. 02/97973406-443 – Fax 02/97973465 
E-mail direzione.distretto.magenta@aslmi1.mi.it 
 
 
Magenta,  13 aprile 2011 
Prot. n.   29387/575 
Classe: 2.1.1.4 
       Al Comune di 
       CORBETTA 
 
 
Oggetto:  Rilascio certificazioni medico-legali in occasione delle consultazioni elettorali                  
                amministrative del 15-16 maggio 2011 
 
  Con riferimento all’oggetto, si comunica che, per gli aspetti di competenza in materia di 
certificazione nei confronti di elettori portatori di handicap fisico e per esoneri da funzioni elettorali, si 
procederà nel modo seguente : 
 
 
� dal 09/05 al 16/05/2011 presso l’Ambulatorio Medico del Distretto  

piano terreno - Palazzina  NES – Ospedale di Magenta, 
si effettuerà il seguente orario di apertura ambulatorio: 
Lunedì 09/05  dalle ore 11 alle ore 12 
Martedì 10/05  dalle ore 11 alle ore 12 
Mercoledì 11/05 dalle ore 11 alle ore 12 
Giovedì 12/05  dalle ore 11 alle ore 12 
Venerdì 13/05  dalle ore 11 alle ore 12 
Lunedì 16/05             dalle ore 11 alle ore 12 
 

� Nei giorni 14 e 15 maggio 2011 l’ambulatorio sarà aperto nei seguenti orari 
 
Sabato  14 maggio dalle ore 10 alle ore 12 
Domenica 15 maggio dalle ore 10 alle ore 12 

 
 

⇒ Gli utenti potranno accedere senza alcuna formalità presentando un documento di 
riconoscimento e tessera elettorale, 

⇒ Le prestazioni sono effettuate a titolo gratuito, 
⇒ Per problematiche di carattere particolare, i funzionari comunali preposti potranno 

prendere contatti direttamente con i medici certificatori. 
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Si ricorda agli uffici elettorali comunali l’applicazione puntuale delle più recenti normative in 
materia ed in particolare la Legge 5 febbraio 2003 che prevede l’annotazione del diritto al voto assistito, 
su richiesta dell’interessato sulla tessera elettorale personale nonché la Legge 15 gennaio 1991, che 
prevede la possibilità per l’elettore non deambulate, di votare in altra sezione priva di barriere 
architettoniche, esibendo attestazioni sanitarie rilasciate dalla ASL anche precedentemente in altre 
occasioni (ad esempio certificazioni di invalidità civile, ecc.). 

 
Si fa presente inoltre che la Legge n. 22/2006, modificata dalla Legge 46/2009, ha introdotto la 

possibilità di esercitare il diritto di voto presso la propria abitazione per gli elettori che si trovino in 
dipendenza vitale da apparecchi elettromedicali In  base a quanto previsto dal comma 3 del suddetto 
articolo, l’elettore interessato, dovrà far pervenire al Comune , almeno quindici giorni  prima della data 
delle votazioni, apposita documentazione, corredata tra l’altro di certificato medico-legale rilasciato 
dall’ASL. 

 
Si ricorda infine, la facoltà decisionale dei Presidenti di sezione di ammettere direttamente al voto 

assistito gli elettori con gravi ed evidenti impedimenti fisici  (es. : cecità, amputazione degli arti superiori, 
ecc.) senza ulteriore certificazione medica. 

 
Si raccomanda infine l’esecuzione di operazioni di pulizia e sanificazione degli ambienti scolastici 

utilizzati per la consultazione elettorale; tali operazioni potranno essere effettuate con l’uso dei consueti 
prodotti e attrezzature.  
 
 Con l’occasione si inviano distinti saluti 
 Firmato 

IL DIRETTORE DISTRETTO 
             MEDICO DIRIGENTE 
           (Dr. Flavio Grolla) 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: dr.Flavio Grolla/Direttore Distretto/ tel.02/97973406 
 
Referente della pratica: Ileana Vitale/Distretto Magenta/tel..02/97973406 
 


