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Dipartimento di Sanità Pubblica 
Via  Coriano  38 - 47900 Rimini
T. +39.0541.707.290 - F. +39.0541.707.843
Segreterie.Dipartimento.Prevenzione@auslrn.net - 
www.auslrn.net

Azienda USL della Romagna
Sede legale: Via De Gasperi, 8 - 48121 Ravenna
Partita IVA 02483810392     

                                                                                                All.1
Oggetto:      Elezioni Politiche del 25 settembre2022                                                    
                                                               

                                                                            Agli Uffici Elettorali dei Comune della Provincia di Rimini

AMBULATORI CERTIFICAZIONI
1) Elettori aventi diritto al Voto assistito (fisicamente impediti)

2) Elettori  aventi  diritto al  cambiamento di  Seggio (senza barriere architettoniche). Si  ricorda che in

questi  casi  ha  valore  anche  il  certificato  di  invalidità  INPS/INAIL che  documenti  la  capacità  di

deambulazione sensibilmente ridotta. Non è necessaria pertanto ulteriore visita.

NEL PERIODO PRE-ELETTORALE

  gli elettori aventi diritto possono accedere senza prenotazione in qualunque ambulatorio nelle sedi
e orari sottoindicati):

1. Rimini: Via Coriano n. 38 Rimini – i mercoledì  e i giovedì     ore 9.00- 11,30

2.  Riccione: Viale Formia 14 Riccione  – i martedì e i venerdì       ore 9,00-11,30

3. Novafeltria: Piazza Bramante 10- i lunedì      ore 9,00-11,30

 GIORNO  ELEZIONI  DOMENICA 25 settembre 2022 gli ambulatori dedicati :

Sede Indirizzo Telefono Orario
Rimini (Colosseo Ingresso D 
Ambulatorio 1 piano terra)

Via Coriano 38 0541-707244; 707255 11,30-13,00

Novafeltria Pzza Bramante 10 0541-919628 9,00-12,00

Riccione Viale Formia 14 0541-608682; 608683 9,00-10,30

N.B. * I telefoni  sono a disposizione  esclusivamente la domenica stessa  negli  orari di  apertura

dell'ambulatorio.                                
                                                 Il Direttore U.O. Igiene e Sanità Pubblica-sede Rimini

                                                                            Dott. Franco Borgognoni

Dipartimento di Sanità Pubblica
U.O. Igiene e Sanità Pubblica – Rimini
Direttore 
Dr. Franco Borgognoni
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                                                   All. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto:  Visite mediche per elettori inabili 

 

 

In occasione delle prossime Elezioni Politiche del 25 settembre 2022 i funzionari medici 

designati da questa AUSL effettueranno le visite per il rilascio dei certificati per elettori inabili di cui si 

identificano le seguenti tipologie: 

 1- elettori con  patologie fisiche che impediscono l’autonoma espressione del voto ;  

 2- elettori impediti al superamento delle barriere architettoniche con diritto di voto in altra 

sezione (Si ricorda che in questi casi ha valore anche il certificato di invalidità INPS/INAIL che 

documenti la capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. Non è pertanto necessario effettuare 

ulteriori visite ) 

3- elettori impediti ad allontanarsi dalla propria abitazione, in condizione di dipendenza 

continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali;  

4- elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dell’abitazione in cui 

dimorano risulta IMPOSSIBILE, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 104/1992, 

con conseguente necessità di votare al proprio domicilio [Legge n.46/2009]).  

 

          Le certificazioni di cui al punto 1  saranno effettuate presso gli ambulatori delle sedi AUSL, cui si 

accede direttamente senza appuntamento, nelle settimane precedenti alle elezioni  (in qualunque 

ambulatorio dedicato alle certificazioni. 

N.B.  Per quel che riguarda il punto 1 se il medico certifica che la condizione è permanente, tale 

condizione può essere annotata dall'Ufficio Elettorale  sulla faccia interna della tessera elettorale 

dell'interessato. In questo caso l'elettore non necessita di ulteriori visite alle successive tornate elettorali.  

  

 

 

Dipartimento di Sanità Pubblica 
U.O. Igiene e Sanità Pubblica – Rimini 

 

Direttore  
Dr. Franco Borgognoni 
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        Le certificazioni di cui ai punti 3 e 4 (voto a domicilio) saranno effettuate a domicilio, a richiesta 

degli interessati aventi diritto. 

      La richiesta deve fornire i dati identificativi della persona, l’indirizzo presso cui dimora ed un 

recapito telefonico. Essa deve essere effettuata telefonicamente fra i 40 ed i 20 giorni prima la data delle 

elezioni(ovvero entro il 05 settembre 2022) presso il dipartimento di Sanità Pubblica, AUSL Rimini ( 

0541/707290) ; Durante la visita domiciliare il medico accerterà la condizione dell'elettore e acquisirà 

documentazione sanitaria atta a comprovare la disabilità (ad esempio verbale di invalidità civile, 

certificato del MMG, certificato specialistico, lettera di dimissione ecc.) Tale documentazione dovrà 

pertanto essere presentata già fotocopiata e disponibile per il medico accertatore. Date le condizioni 

di circolazione del virus COVID-19, nei casi di accertata condizione già nelle precedenti tornate 

elettorali, sarà sufficiente che un delegato presenti al Dipartimento Sanità Pubblica la documentazione 

relativa alle immodificate condizioni cliniche dell'elettore avente diritto. L'utente, o chi per lui,  dovrà 

inoltre esibire un documento di identità e la tessera elettorale .  La certificazione emessa dal medico, 

dovrà poi essere presentata presso gli uffici elettorali comunali almeno 20 giorni prima della data delle 

elezioni. 

Posono richiedere il voto domiciliare anche coloro che sono in possesso del certificato di 

isolamento per POSITIVITA' al COVID. La notifica arriva in automatico a tutti i cittadini e al loro 

medico di medicina generale via mail e ha valore ai fini dell'attestazione di isolamento.  

 

    Per informazioni è possibile telefonare al numero 0541/707290 , dal lunedì al venerdì, dalle ore 

8:30 alle ore 13:00.   

Si pregano le S.S.L.L. di disporre affinché’ gli interessati siano informati in modo opportuno. 

Restando a disposizione per quanto di competenza si porgono distinti saluti. 

 

Rimini  li  09/08/2022  

 

Il Direttore U.O Igiene e Sanità Pubblica- sede di Rimini 

                                  

                                            Dr. Franco Borgognoni 
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                                              All.  3 

 

 

 

 

 

 

 
 

Agli Uffici elettorali  

dei Comuni della Provincia di Rimini                    

                                       

 

Oggetto. Consultazioni elettorali Politiche del 25 settembre 2022  

 

Con la presente si comunicano i nominativi dei medici addetti al rilascio di certificati monocratici. 

Restando a disposizione per quanto di competenza si porgono distinti saluti. 

 

                                        

                  

BAKKEN Elizabeth MORRI Michela 

ERCOLI Clara NUCCI Maurizio 

CANIA Ardian PRINCIPI Niccolò 

CONCARI Ilaria ROMANO Paolo 

                                                          

                         Rimini  li 09/08/ 2022 

 

Per Il Direttore U.O. Igiene e Sanità Pubblica 

sede di Rimini 

 

Dipartimento di Sanità Pubblica 
U.O. Igiene e Sanità Pubblica – Rimini 

 

Direttore  
Dr. Franco Borgognoni 
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