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DIREZIONE SOCIO SANITARIA 

 

Cl. 2.3.1 

 

                            

              

   

   

   Trasmissione mediante PEC 

 

         

Oggetto:  Esercizio del voto – Consultazione elettorale di Domenica 12 e Lunedì 13 febbraio 2023 – 

Aggiornamento. 

 

 

Con riferimento all’oggetto, ad integrazione della precedente nota PEC nostro Prot.                                     

n° 0000309/2023 del 04/01/2023, si invitano le SS.LL. a voler cortesemente informare la popolazione 

interessata della possibilità di acquisire la certificazione medica: 

• per gli elettori fisicamente impediti che necessitano di accompagnamento al voto, così 

come previsto dall’art. 41 del T.U. della Legge elettorale del 16/05/1960; 

• per il rilascio dell’attestato previsto dalla Legge 15/91 relativo alla possibilità di esercitare il 

diritto di voto in seggi privi di barriere architettoniche. 

 

A tale scopo sarà disponibile un  Medico dell’UO Vaccinazioni dell’Asst Franciacorta, nelle sedi ed  

orari di seguito indicati: 

• giovedì 9 febbraio 2023 - dalle ore  9:00 alle ore 10:00  

presso l’ambulatorio vaccinale del Presidio territoriale di Palazzolo – Via lungo Oglio Cesare Battisti, 39 

 

• venerdì 10 febbraio 2023 – dalle ore 9.00 alle ore 10.00 

• sabato 11 febbraio 2023 – dalle ore  9:00 alle ore 10:00 

• lunedì 13 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 10.00 

presso l’ambulatorio vaccinale del Presidio Territoriale di Chiari in Piazza Martiri della Libertà n° 22 – 

accesso dalla Corte interna ex Rocca. 

 

Si pregano le SS.LL. di volere cortesemente disporre la massima diffusione della presente 

comunicazione presso le sedi comunali.  

 

Distinti saluti. 

 

 

IL RESPONSABILE UOS VACCINAZIONI f.f. 

               Dr.ssa Concetta Lando 
 

 

 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della L.241/90: 

dr.ssa Concetta Lando 

Tel. 030.7103011 – 030.7103513 - Segreteria 
mail: direzione.distretti@asst-franciacorta.it 
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