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DISTRETTO SANITARIO 72 SALA CONSILINA
Via Pozzillo 84036 SALA CONSILINA ( SA )

UNITA' OPERATIVA DI MEDICINA LEGALE E nsc.&LE

tel.0975-526568 fax 0975-21271
Sala Consilina lì 25/8/2020

COMUNE DI SALA CONSILINA

Prot. 00013136/2020
del 27-08-2020
Prot. in ARRIVO

UFFICIO ELETTORALE
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Direzione Sanitaria Distretto di Sala Consilina
Direzione U.O.C. ML ASL Salerno
Oggetto: servizio certificazione M.L.
per elettori fisicamente impediti,
elezioni del 20 e 21 settembre 2020

Per garantire l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fisicamente impediti, per il turno
elettorale del 20 e 21 settembre 2020, si comunica che:
l) ELETIORI FISICAMENTE IMPEDITI: Le certificazioni medico-legali saranno redatte
presso l'ambulatorio di Medicina Legale del Distretto di Sala Consilina come segue:
GIOVEDI 17/9/2020
VENERDI 18/9/2020
SABATO 19/9/2020

...

dalle ore 8,30 alle ore 13,30

2) VOTO DOMICILIARE: i sindaci del comprensorio distrettuale di Sala Consilina invieranno al
Servizio di Medicina Legale l'elenco dei soggetti che hanno inoltrato istanza di voto
domiciliare (con riserva di produrre certificazione medico-legale) ed il Servizio di Medicina
Legale,a sua volta, previa opportuna comunicazione, provvederà alle visite domiciliari per le
certificazioni richieste.
Si precisa che gli elettori di questo gruppo dovranno dichiarare di non essere sottoposti a
trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID
19.
3) ELETIORI SOTIOPOSTI A TRATI AMENTO DOMICILIARE O IN CONDIZIONI DI
QUARANTENA O DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER COVID 19:
Il Medico di Medicina Generale garantirà agli elettori la certificazione utile all'uopo, come
previsto dalla nota di cui al prot ASL 168276 del 20/8/2020
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