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Prot. n. 20180010303

Mater4 lì 15.02.2018

Uffrcio Tenitoriale del Govemo
Matera
Ai Sindaci Comuni ASM
Ai Dirigenti Medici Distretti
Al Direrore
U.O. Gestiono Risorse Umane

Oggetto:Elczioni Politiche del 04.03.2O18 . Escrcizio del didtto dt voto dr p8Ìt€ d€gll clcttorl non dGrmbdrnti cy'o

port túri di bandictp lisici (3: Conpli della ASM di MrtGra,

ln riferimento all'oggetto",i comrmica che i relaiivi cenificali ai sogg€*ti polatori di handcap !9ici, sia quelli
attestsnti le ridotte capacità motorie chè rmp€discono di raggiungsre i seggi con brniere architettonichc, siE qu€lli attestanti
I' impossibihta di esprimere íl vo{o senza I'aìu:o di accompagnàtore, potramo esrerc rilasciati gia ddle dltr odiernú,
presso le sedi dell'Azienda Senitaria di ogni Comme, nelle giomate e n?gli orari di apertara degli uffrci distrettuali ( lc
informazioni potramÒ ess.le acquisite direttamente pres$o ciascuna òede distrcftuale dell-Azienda Senitaria). Inollie, i
certifcsti poùanno esserc rilascisti, sernpFe presso le stesse sedi disùefuali di ciascun Comune ricadente nell'ambito
territoriale della ASM di Matera, secondo i giorli e gli oreri di seguito ripols[

P6asnro, i sig.ri Sindaci sono invitati a dare ampia informazione alle rispettive comunità di tif€rimento di questa

disposirlone organizzativa al fine di evitare I'insorgere di qualsiasi disguido nella giomata delte votazioni; inoltre, si

richiamano le disposizioni di cui alla Legge 05.02-2003 n. l7 che prevedono la possibilità, in qualsiasi periodo dell'anno, di
apptrre sulla lessera elettorale ún timbro ohe *léati la n€cessità di un accompsgnaîore dell'elettore fisicam$te impodiló,
previa esibizione di apposita c.e*ificazione medica, evitando in tal modo il ricorso èlfe celificruioni medíche a ridosso delle
volazioni.

Atl'U.O. Gestionc llisorse Umane si comunica cbe il lawro svolto dai dirigenti medici' Íella giornata di
domelice 04,03.2018, deve essere remunerato come tavoro straordlnÍrio, in quanto è da considerare alla stessa

stt?gu8 dell'istituto della reperibilitÀ, vistc le r€lativc disposizioni di legge.

- Matera Domenica 04.03.20l8 ore i0.úù - i2.00 ( rir. Ruggieri Mariano )

- Bemalda Domenica 0{.03.2018 ore 10.00 - 12.00 ( dr. Di Cuia Cristoforo)

- Calciano Giovedl 01.03.2018 cre 0930 - I1.00 (dr. Annona Carlo)

- Ferrandina Domenica 04.03.2018 ore 10.00- 12,00(dr.ssa D'Aria Giuseppina)
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