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DIRETTORI

DEI

DISTRETTI

della ASL NO

Oggetto: Elezioni Comunali del 03 e 04.10.2021; rilascio certificati medico legali per
elettori fis icamente imped iti.

Per ordine del Direttore Generale della ASL NO, Dott. Angelo Penna, in
prospettiva delle Elezioni Comunali in oggetto, si comunica che i Medici della S.C.
Medicina Legale della ASL NO (Sedi di Novara e Arona) saranno a disposizione per il
rilascio dei certificati per I'accompagnamento al seggio elettorale in favore degli elettori
fisicamente irnpediti (ex art.55 DPR 30.03.1957 n.361 e afi..41 DPR 16.05.1960 n.570),
per accedere
altra sezione elettorale del Comune esente da barriere
architettoniche (ex art. 1 Legge 15.01.1991 n. 15), nonché per essere ammessi al voto
nel proprio domicilio (ex art. 1 Legge 27.01.2006 n.22 e sm - Legge 7 maggio 2009
n. 46), secondo le indicazioni riassuntive di seguito allegate. Si chiede corlesemente
alla Prefettura di Novara di divulgare la presente agli Uffici Elettorali dei .Comuni
interessati al voto.
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DAL 24.08.2021 AL 30.09.202{

tr

lunedi e il mercoledi: dalle ore 14.00 alle ore 15.15 presso la sede del Servizio di
Medicina Legale della ASL NO in viale Roma 7 (palazzo 'tA" entrata C5 il

Ambulatorio) senza prenotazione;

SABATO A2.10.2A21

tr dalle ore 09.00 alle ore 10.00 presso la sede del Servizio di Medicina Legale della
ASL NO in viale Roma 7
prenotazione.

( palazzo "A" entrata n. A3 - Ambulatorio ) senza

ln ottemperanza alle disposizioni di Iegge, considerato che gti elettori interessati al
voto al domicilio (elettori affetti da infermità fisica tale da impedire l'allontanamenta
dal domicilio poiché in condizio\i di dipendenza cantinuativa e vitale da
appare-cchiature elettromedicali ovvera perché affetti da gravissirne infermità tali
che l'allontanamento dall'abitaziane in cui dimara risulti impossibile, anche can
l'ausilio dei seruizi di cui all'aft. 29 della Legge 5 febbraia 1992 n. 104 - ar'sensf
dell'art. 1 Legge 27.41.2406 n. 22 e sm) devono far pervenire istanza al Sindaco del
proprio comune di iscrizione elettorale in un periodo compreso fra il 40' ed il 20'
giorno antecedente la data di votazione (ossia fra il 24.08.21 ed il 13.09.21), i Medici
del Servizio di" Medicina Legale della Sede di NOVARA (Tetefono 0321374454; email medlegale.nov@asl.novara.it) provvederanno, PREVIA RI,CHIESTA
ANTICIPATA E COMUNQUE AVANZATA NON OLTRE IL 10 SEttEMbre 2021 , aIIa
visita per il rilascio del relativo certificato.
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DAL 24.08.2021 AL

tr

presso la sede del SERVIZIO Dl MEDICINA LEGALE di ARONA,, in piazza De Fitippi
n. 2 - Telefono 0322-51657 2:

=

il lunedi dalle ore 11.00 alle ore 12.00, senza prenotazione

SABATO A2J,0.2A21

tr dalle ore 09.00 alle ore 10.00, previo preavviso al Centralino
BORGOMANERO (0322-8481), PRESSO
DELL'OSPEDALE DI BORGOMANERO.

I

di
LOCALT DELLA D|REZIONE MEDTCA

ln ottemperanza alle disposizioni di legge, considerato che gli elettori interessati al
voto al domicilio (elettori affetti da infermità fisica tate da impedire l'allontanamento
dal domicilio paiché in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da
apparecchiature elettromedicali avvero perché affetti da gravissime infermità tali
che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimara risulti impossihile, anche con
l'ausilio dei servizi di cui all'art. 29 detla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 - ai sensf
dell'art. 1 Legge 27.ffi.2A06 n.22 e sm/ devono far pervenire istanza al Sindaco del
proprio comune di iscrizione elettorale in un periodo compreso fra il 40" ed il 20"
giorno antecedente la data di votazione {ossia fra il 24.08.21 ed il 13.09.211, i Medici

del Servizio di' Medicina Legale della Sede di ARONA

{Tetefono 0322516572; email medlegale.nov@asl.novara.it) provvederanno, PREVIA RICHIESTA
ANTICIPATA E COMUNQUE AVANZATA NON OLTRE IL 1O SEttEMbrE 2021, AIIA
visita per il rilascio del relativo ceftificato.
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