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Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica
25 settembre 2022. Rilascio dei certificati medici richiesti dagli elettori
fisicamente impediti.

Con la presente si comunica che il direttore della S.C. Igiene e Sanità Pubblica
dell’Azienda USL Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste ha fatto sapere che i medici di Sanità
Pubblica saranno disponibili per il rilascio dei certificati medici richiesti per:
• l’accompagnamento al voto nei casi di elettori fisicamente impediti o per poter esprimere il
voto in seggio esente da barriere architettoniche per gli elettori non deambulanti;
• il voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile
l’allontanamento dall’abitazione;
presso le seguenti sedi ambulatoriali secondo i giorni e gli orari indicati:
- AOSTA Amb. Ex Maternità, Via Saint-Martin de Corléans, 248 – Tel. 0166546057 –
tutti i martedì e giovedì di settembre, dalle ore 09:00 alle ore 11:30;
- CHÂTILLON poliambulatorio, Via Émile Chanoux, 119 – Tel. 0166501011 – venerdì
2 e venerdì 16 settembre, dalle ore 09:00 alle ore 11:30;
- MORGEX poliambulatorio, Via del Convento, 5 – tel. 0165809300 – lunedì 12 e
lunedì 19 settembre, dalle ore 14:00 alle ore 15:30.
Si prega di voler dare la massima diffusione al contenuto della presente nota
informativa.
Distinti saluti.
Il Dirigente
Tiziana VALLET
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