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SERVIZIO ELETTORALE 

 

Referendum popolari del 12 giugno 2022 

  

Certificazione medica elettori fisicamente impediti e non deambulanti. Certificazione 

medica per l'esercizio domiciliare del voto.  

 

 

Ai sensi dell'art.41. D.P.R. 16/05/60 n.570 e dell'art.55 D.P.R. 30/03/57 n.361, solo i "ciechi, 

gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga 

gravità", hanno facoltà di esercitare il diritto elettorale con l'aiuto di altro elettore.  

 

Le persone con queste disabilità, e non con altre, possono esercitare il diritto di voto con l'aiuto 

di un elettore della propria famiglia o di un altro elettore, volontariamente scelto come 

accompagnatore. La Legge n. 17 del 5 febbraio 2003 ha precisato che non è necessario che 

l'accompagnatore sia iscritto nelle liste elettorali dello stesso comune dell'assistito. L'unico 

requisito richiesto per l'accompagnatore dell'elettore disabile è quello della iscrizione nelle liste 

elettorali di un qualsiasi comune italiano.  

La citata legge n. 17/2003, prevede, altresì, che l'annotazione del diritto di voto assistito possa 

essere inserita - su richiesta dell'interessato e corredata da apposita documentazione - a cura del 

Comune di iscrizione elettorale mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice sulla 

propria tessera elettorale nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza 

personale e in particolare della legge n. 675/1996 (norme sulla tutela della privacy). Questa 

facoltà consentirà agli interessati di essere ammessi al voto evitando di presentare il certificato 

medico ad ogni tornata elettorale.  

Qualora la tessera elettorale non presenti il suddetto simbolo o codice, oppure quando 

l'impedimento o la disabilità non sia evidente, oppure non sia nota al presidente di seggio, deve 

essere richiesto uno specifico certificato rilasciato da medici designati dall'Azienda Sanitaria 

Unica Regionale (ASUR). 

 

Gli elettori del Comune di Grottammare potranno recarsi presso il Distretto sanitario di San 

Benedetto del Tronto in Piazza Nardone, nei seguenti giorni ed orari: giovedì 9, venerdì 

10 e sabato 11 giugno dalle 12 alle 13, domenica 12 giugno dalle 11 alle 12. 

 

Tale documento deve precisare che "l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto 

senza l'aiuto di altro elettore". Questi certificati devono essere rilasciati immediatamente, 

gratuitamente e in esenzione di qualsiasi diritto o applicazione di marche. Il certificato viene poi 

allegato agli atti della sezione elettorale.  

Nel caso dell'elettore cieco può essere esibito, quale documento probatorio, il cosiddetto "libretto 

di pensione" dal quale si evince la cecità accertata.  

 

NON rientrano in tale diritto coloro che sono affetti da deterioramento mentale (malattie di 

Alzheimer, demenza in genere), gravi disturbi psichici, ecc.  

È utile precisare che chi necessita di essere accompagnato solo fino alla cabina elettorale, ma 

poi è in grado di esercitare autonomamente il voto, non occorre che presenti alcun certificato. 
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Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un disabile. Sul certificato 

elettorale dell'accompagnatore è apportata un'apposita annotazione dal presidente del seggio nel 

quale egli ha assolto tale compito. 

 

Il Comune di Grottammare assicura il servizio di trasporto ai seggi per gli elettori in carrozzina 

con un automezzo idoneo allo scopo in modo da garantire il raggiungimento del seggio elettorale. 

Per usufruire della navetta gratuita domicilio-seggi è possibile prenotarsi al numero 

0735.739201. Il servizio verrà svolto nella giornata di domenica 12 giugno dalle ore 10 

alle ore 12; 

 

Ai sensi dell'art. 1 della legge 15/01/91 n. 15, solo in caso di "impossibilità di deambulazione o di 

capacità gravemente ridotta di deambulazione" è prevista la facoltà di esercitare il diritto di voto 

in sedi esenti da barriere architettoniche. 

Si fa presente tuttavia che le 15 sezioni elettorali del Comune di Grottammare sono prive di 

barriere architettoniche e pertanto tutti potranno esercitare il diritto di voto nella sezione 

elettorale loro assegnata. 

 

Si specifica infine che, ai sensi della legge n. 22 del 27/01/2006, solo gli elettori affetti da "una 

grave infermità a causa della quale si trovano in dipendenza continuativa e vitale da 

apparecchiature elettromedicali ed impossibilitati ad allontanarsi dalla propria abitazione" 

possono esprimere il voto presso la propria abitazione, previa richiesta da far pervenire al Sindaco 

del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, non oltre il ventesimo giorno antecedente la data 

della votazione (23 maggio). 

 

Grottammare, 15/05/2022 

Servizio Elettorale 

Il Responsabile 

Dott. Fiorella Fiore  
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