
Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità
U.I. Salute e Città Sana
P.zza Liber Paradisus, 6 – Torre C

SERVIZI SANITARI PER OPERAZIONI RELATIVE AL REFERENDUM PREVISTO PER 

20 e 21 SETTEMBRE 2020

Elenco dei Presidi Sanitari dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, preposto al rilascio dei certificati 
sanitari agli elettori affetti da grave impedimento che preclude la materiale operazione di voto ed agli elettori  
non deambulanti  (L.N. 15 Del 15/01/91)

Dipartimento di Sanità 
Pubblica
U.O. Medicina Legale 
Via Gramsci, 12 
Tel. 051 6079711
Tel. 0516079728

Da Lunedì 31 Agosto 
a Venerdì 19 Settembre

8.30 – 12.30

Domenica 20 Settembre 14.00 – 19.00

Ospedale Maggiore
Amb. Medicina Legale
via L.go Nigrisoli, 2
Tel. 051 6478992

Lunedì 21 Settembre 8.30 – 13.00

Poliambulatorio Reno
Via Colombi, 3
Tel. 051 6173511

Domenica 20 Settembre 8.00 – 13.00

TUTTI I PRESIDI SONO PRIVI DI BARRIERE ARCHITETTONICHE

NOTA:  Gli elettori  con difficoltà o impedimenti alla deambulazione, qualora la propria sezione elettorale sia 
inaccessibile per la presenza di barriere architettoniche, possono esercitare il diritto di voto in qualunque altra  
sezione del Comune priva di barriere architettoniche.
Per  poter  essere  ammesso  al  voto,  la  persona  disabile  deve  presentare,  assieme  al  certificato  elettorale, 
un’attestazione medica rilasciata, anche in precedenza per altri scopi, presso uno dei Presidi sopraelencati o la  
patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente 
ridotta di deambulazione. Poiché la documentazione deve essere trattenuta dal seggio, può essere consegnata 
una fotocopia, anche non autenticata.  

Pag. 1



Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità
U.I. Salute e Città Sana
P.zza Liber Paradisus, 6 – Torre C

Certificazioni per voto a domicilio (Legge 7 Maggio 2009, n. 46).
Gli elettori affetti da:

1. gravissime infermità,  tali  che l’allontanamento dall’abitazione in cui  dimorano risulti  impossibile 
anche con l’aiuto dei servizi di cui all’ art. 29 Legge 104/92;

2. gravi  infermità che  si  trovino  in  condizioni  di  dipendenza  vitale  e  continuativa  da 
apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall’abitazione in cui dimorano;

possono richiedere l’esercizio domiciliare del voto.

La  relativa  certificazione  medica  necessaria  è  rilasciata  agli  atti,  o previo  accertamento  medico  della 
sussistenza di tali condizioni, presso l'abitazione dell'elettore.
Per  prenotare  la  certificazione  gli  interessati  dovranno  inviare  richiesta  per  email  all’indirizzo: 
medicina.legale@pec.ausl.bologna.it (l’indirizzo  riceve  sia  mail  che  PEC)  o  tramite  fax  al  n.051/3172208 
allegando:

• documento d’identità dell’elettore per il quale è richiesta la certificazione medica a domicilio;
• documentazione sanitaria aggiornata sulle attuali condizioni di salute;
• Autocertificazione emergenza Covid compilata e firmata  dall’interessato e da ciascuno dei familiari 

conviventi.

Per informazioni è possibile contattare i seguenti numeri di telefono:
• 051/6079728
• 051/6478992
• 051/3172031
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