Oggetto: Elezioni Europee di Domenica 26 maggio 2019 - Rilascio certificati medici agli
elettori fisicamente impossibilitati ad esprimere il voto, agli elettori affetti da gravi infermità
perché in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali e agli elettori non
deambulanti.

Visti l'art. 55 del TU 30/03/1957 n. 361, l'art. 41 del T.U. 16.5.1960 n. 570, l'art. 1
della legge 15 gennaio 1991 n. 15, l'art. 29 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, la Legge n.
17 del 05 febbraio 2003 e il Decreto Legge del 3 gennaio 2006 n. 1, coordinato con la Legge
di conversione 27 gennaio 2006, n. 22, si trasmette (allegati n. 1 e n.2) il prospetto
organizzativo predisposto dal Dipartimento interaziendale di Medicina Legale - ASST Santi
Paolo e Carlo - redatto con riferimento agli ambiti territoriali delle ASST di Milano - per il
rilascio dei certificati medico legali, a favore degli elettori che necessitano di
accompagnamento in cabina perché impossibilitati ad esprimere personalmente il voto o
non deambulanti.
Sabato 25 maggio (ore 9.00 - 12.00) e Domenica 26 maggio (ore 9.00 - 18.00) le attività
di rilascio delle certificazioni medico legali verranno svolte, con accesso libero per tutti i
cittadini della Città di Milano, presso la sede dell'ATS di Milano - ambulatorio piano terra,
ingresso da p,zza S. Eufemia n° 6. (per informazioni, nei giorni 25 e 26 maggio 2019, nelle
fasce orarie suindicate, è possibile contattare i seguenti recapiti telefonici 02/ 8578 3272 /
2415).
Nel caso di elettori affetti da un'Infermità fisica, di entità grave, tale da comportare la
dipendenza continuativa e vitale da un'apparecchiatura elettromedicale, con
conseguente impossibilità di recarsi al seggio, la richiesta della certificazione dovrà
pervenire, fin d'ora, alla UOC di Medicina Legale, Via Statuto, n. 5 - Primo piano -, tramite
e-mail:
medlegale.segreteria@asst-santipaolocarlo.it
o
daniela.diniciacci@asstsantipaolocarlo.it.
I certificati verranno rilasciati gratuitamente e in esenzione da qualsiasi diritto o
applicazione di marche.
Per Informazioni i cittadini potranno rivolgersi alla UOC di Medicina Legale, tel. 02
8578 2171/ 2175, dal lunedì al venerdì, ore 9.30 - 12,00 ed alle sedi delle ASST di Milano,
conformemente alle indicazioni contenute negli allegati.

ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019
Elettori non deambulanti o impossibilitati ad esprimere personalmente il voto
Giorni / orari / sedi / delle visite per il rilascio dei certificati medici
Elettori residenti a MILANO

Municipio 1 - Centro Storico
Ambulatorio sede di corso Italia, 19 - piano terra - da lunedì 20 a venerdì 24 maggio 2019
visite con prenotazione;
per informazioni / prenotazioni:
e-mail: certificati.italia@asst-fbf-sacco.it
tel. 02 8578 3010/3011 dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì escluso mercoledì
Municipio: 2 e 3
Ambulatorio sede di via Pecchio 19 - piano terra - da lunedì 20 a venerdì 24 maggio
2019 visite con prenotazione;
per informazioni/prenotazioni:
e-mail: certificazioni.ricordi@asst-fbf-sacco.it
tel. 02 6363 4338 dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì escluso mercoledì
Municipio: 4 e 5
Ambulatorio sede di via Montemartini 9 - piano terra - da lunedì 20 a venerdì 24 maggio
2019 visite con prenotazione;
per informazioni /prenotazioni:
e-mail: certificati.montemarlini@asst-fbf-sacco.it
tel. 02 6363 4974/4804 dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì escluso mercoledì
Municipio: 6 e 7
Ambulatorio sede di p.zza Bande Nere 3 - piano terra - da lunedì 20 a venerdì 24 maggio
2019 visite con prenotazione;
per informazioni /prenotazioni:
e-mail cerfificazioni.bandenere@asstsantipaolocarlo.it tel. 02 8578 3314 dalle 9.00 alle
12.00
Municipio: 8 e 9
Ambulatorio sede di via ippocrate, 45, Padiglione III - da lunedì 20 a venerdì 24 maggio
2019 visite con prenotazione;
per informazioni/prenotazioni
e-mail:
certificazioni.ippocrate@ospedaleniguarda.it
tel. 02 6444 5732 dalle 9:00 alle 12:00

Nei giorni di SABATO 25 MAGGIO E DOMENICA 26 MAGGIO le certificazioni, a
favore degli elettori non deambulanti o impossibilitati ad esprimere personalmente il voto,
verranno rilasciate presso la sede di p.zza S. Eufemia n° 6, nei seguenti orari:
−

SABATO 25 MAGGIO

−

DOMENICA 26 MAGGIO dalle ore 9,00 alle ore 18,00

dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Nei giorni e negli orari sopraindicati i cittadini potranno rivolgersi, per informazioni, ai
seguenti numeri telefonici
02/8578.3272 – ambulatorio medico di C.so Italia 19
02/8578.2415 – portineria di C.so Italia 19
I certificati verranno rilasciati gratuitamente e in esenzione da qualsiasi diritto o
applicazione di marche.

