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Oggetto: Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022 - Rilascio 

certificazioni sanitarie ex L. 15/1991, L 17 /2003, L 22/2006, L 46/2009 e Circ. Ministero dell'Interno n. 

90/22. 

La presente comunicazione riguarda unicamente la normativa richiamata in oggetto, laddove per i 
cittadini in quarantena o in isolamento fiduciario si fa riferimento a quanto previsto dalla Circolare del 
Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali -Direzione Centrale per i Servizi 
Elettorali n. 50 del 09.08.2021. 

Ebbene, ai fini della consultazione elettorale del 25 settembre 2022, si rende noto che il rilascio delle 
certificazioni medico-legali di cui all'elenco in calce(*) avverrà, nelle giornate di lunedì e giovedì (dalle 10.00 

alle 11.30), nelle sedi e date sotto riportate: 

29-agosto LUNEDI' PIOLTELLO Via San Francesco 16 10.00 - 11.30 

01-sett GIOVEDÌ SAN GIULIANO Via Cavour 15 10.00 - 11.30 

05-sett LUNEDI' PIOLTELLO Via San Francesco 16 10.00 -11.30 

08-sett GIOVEDÌ SAN GIULIANO Via Cavour 15 10.00 - 11.30 

12-sett LUNEDI' PIOLTELLO Via San Francesco 16 10.00-11.30 

15-sett GIOVEDÌ SAN GIULIANO Via Cavour 15 10.00 - 11.30 

19-sett LUNEDI' PIOLTELLO Via San Francesco 16 10.00 -11.30 

22-sett GIOVEDÌ SAN GIULIANO Via Cavour 15 10.00 - 11.30 

Si invitano pertanto codeste Amministrazioni Comunali a voler fornire le riportate indicazioni agli 
elettori, rammentando altresì che, nei casi eclatanti e manifesti di impedimento fisico, il Presidente di 

Seggio ha facoltà decisionale nell'accordare il voto al cittadino, prescindendo dalla esibizione della 
certificazione, nonché che le patologie di cui alla norma attengono esclusivamente a impedimenti di natura 



fisica e sensoriale e NON di natura psichica1 . (L'intervento del terzo assistente è ammesso dal legislatore solo 
con riguardo alla trasposizione fisica dell'orientamento elettorale). 

Si ricorda infine che l'accesso ad una sezione elettorale qualunque del proprio Comune (diversa da 
quella di iscrizione) esente da barriere architettoniche, può avvenire esibendo una attestazione medica 
rilasciata dal l'Azienda Sanitaria, anche in precedenza e per altri scopi (per es. verbale di invalidità o 
contrassegno di parcheggio per disabili), dalla quale risulti l'impossibilità o la sensibilmente ridotta capacità 
alla deambulazione. 

Ringraziando per l'attenzione, disponibili per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti 
1 

Dott. olmenico 
DirettoreJt' UOC 

(*) Tipologia certificazioni medico-legali ai fini dell'espressione del voto: 

1) accompagnamento in cabina per gli elettori affetti da infermità 'gravi', tali da prevedere il voto 'assistito' in cabina

elettorale, con facoltà del cittadino di richiedere 'annotazione del diritto al voto assistito ... ' sulla tessera elettorale personale

c/o il Comune di iscrizione elettorale (ex L 17 /2003); Documentazione da presentare in ambulatorio:

A) Documentazione sanitaria attestante l'infermità fisica, e che certifichi il tipo e grado di patologia e/o di invalidità;

B) Documento di identità valido;

C) Tessera elettorale;

2) diritto di voto presso la propria abitazione per coloro che si trovino in stato di dipendenza vitale da apparecchi

elettromedicali o che siano affetti da 'gravissime' infermità che rendono impossibile l'allontanamento dall'abitazione (ex L

22/2006 e L 46/2009); Documentazione da presentare in ambulatorio da un delegato del soggetto richiedente:

A) Documentazione sanitaria attestante l'infermità fisica, e che certifichi il tipo e grado di patologia e/o di invalidità, e la

conseguente intrasportabilità;

B) Documento di identità valido del delegato;

C) Copia documento di identità valido del richiedente;

D) Tessera elettorale del richiedente;

3) diritto di voto presso la propria abitazione per coloro che si trovino in condizioni di trattamento domiciliare o in condizioni

di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19; Documentazione da presentare in ambulatorio da un delegato del

soggetto richiedente:

A) Provvedimento di isolamento rilasciato da ATS o attestazione di soggetto positivo in trattamento domiciliare o in

isolamento per Covid-19, rilasciata da organo autorizzato;

B) Documento di identità valido del delegato;

C) Copia documento di identità valido del richiedente;

D) Tessera elettorale del richiedente.

1 Cfr. Consiglio di Stato - Sez. V, 195/1985, Consiglio di Stato - Sez. V, 234/1990; Consiglio di Stato - Sez. V2S8/1992, Consiglio di

Stato - Sez. V, 768/1997, Consiglio di Stato - Sez. V, 3360/2004; TAR Campania 359/1987; TAR Campania 49/1993, TAR Calabria 

78/2006. 


