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In previsione della consultazione elettorale del 26 maggio 2019 ed eventuale ballottaggio , si informano le SS.LL.
che, presso gli ambulatori della medicina legale di San Marco Argentano , Castrovillari e Cassano allo Ionio, è già
possibile l’erogazione delle certificazione per gli “elettori fisicamente impediti”.
In riferimento a quest’ultimi, la normativa stabilisce che gli stessi possono chiedere di essere accompagnati all’interno
della cabina da un altro elettore, membro della propria famiglia o di un altro elettore liberamente scelto, purchè l’uno
o l’altro sia iscritto nelle liste elettorali del Comune stesso o di un qualsiasi altro comune italiano. L’impedimento che
consente il voto con accompagnatore ( il cosiddetto voto assistito) è soltanto quello che riguarda l’uso delle mani o
della vista ( quindi non vedenti parziali o totali, amputati alle mani, affetti da paralisi che impedisca il movimento delle
mani). Il soggetto deve essere nel pieno possesso delle proprie capacità intellettive, operare una scelta consapevole.
Restano quindi esclusi i soggetti affetti da patologie neurologiche, cerebrovascolari, e di tutte quelle patologie che
minano la capacità di giudizio Per votare con l’aiuto di un accompagnatore occorre presentare al seggio il certificato
medico, rilasciato dal competente funzionario medico del Servizio di Medicina Legale. In caso di infermità solo
temporanea, la documentazione medica certificante l’infermità deve essere esibita al presidente del seggio elettorale
in occasione di ogni singola consultazione. Nel caso in cui, al contrario, la menomazione sia permanente, e l’elettore
abbia sempre la necessità di assistenza per esprimere il voto, egli può richiedere all’Ufficio Elettorale del proprio
Comune, che ne è a conoscenza L. 5 febbraio 2003 n. 17, l’annotazione permanente del diritto di voto assistito
mediante apposizione di un timbro sulla stessa tessera elettorale. Alla domanda va sempre allegata la
documentazione sanitaria rilasciata dal Servizio di Medicina Legale che è tenuta ad erogarla ogni giorno dell’anno e
ogni volta che ne viene fatta richiesta, soprattutto in prossimità delle tornate elettorali.

Ad ogni buon fine, si rammenta che il giorno del voto, 26/05/2019, saranno presenti nei comuni di Castrovillari, San
Marco Argentano e Spezzano Albanese, nelle sedi ASP, dalle ore 07,00 alle 13,00 e nel pomeriggio dalle 15,00 alle
23,00, i dirigenti medici deputati al rilascio della certificazione di cui sopra .
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