
ALL. 2 

 

 

 Dipartimento di Prevenzione 

 U.OC. Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

DISTRETTO DI TREVISO 

 

Orari di apertura degli ambulatori di Igiene e Sanità Pubblica 

per il rilascio dei certificati medici per persone invalide che necessitano di 

accompagnamento e per la domanda di voto domiciliare 

SEDE INDIRIZZO E TELEFONO ORARIO 

Treviso  

 

Ambulatorio Servizio Igiene e Sanità Pubblica  

Via Castellana 2  

Tel.  0422.323705-0422-323757  

 

Dal Lunedì al venerdì dalle 9.00 

alle 12.00 

Oderzo 

 

c/o Distretto Socio Sanitario   

Via Manin 46  

Tel. 0422.715645/01  

 

Dal lunedì al giovedì dalle 9.00 

alle 12.00 

 

Per il rilascio del certificato nelle giornate di sabato e domenica potrà essere contattato il medico del Servizio 

di Igiene e Sanità Pubblica reperibile telefonando al Suem di Treviso telefono 118 per concordare le modalità 

di effettuazione della visita medica e di rilascio del certificato richiesto. 

Per informazioni rivolgersi: 

alla Segreteria SISP di Treviso, tel. 0422.323705 (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30- 12.30); e-mail: 

sisp@aulss2.veneto.it 

Voto assistito (accompagnato) 

La visita medica per il rilascio del certificato medico per voto assistito avviene tramite accesso diretto e 

pertanto non necessita di prenotazione (secondo gli orari nella tabella sopra indicata). 

Voto domiciliare 

Per i cittadini che richiedono il voto domiciliare, riservato ai soli elettori affetti da grave infermità (e. soggetti 

affetti da handicap grave ai sensi - art. 3 comma 3, Legge 104/1992) che ne renda impossibile 

l’allontanamento dall’abitazione, è possibile fare la richiesta all’indirizzo e-mail sisp@aulss2.veneto.it.  

Il cittadino dovrà indicare cognome, nome e data di nascita della persona per cui viene richiesto il voto a 

domicilio, unitamente ad un recapito telefonico e all’indirizzo del domicilio. La richiesta dovrà pervenire 

quanto prima.  
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ALL. 2 

 

 

 Dipartimento di Prevenzione 

 U.OC. Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

 

DISTRETTO DI ASOLO 

 

Orari di apertura degli ambulatori di Igiene e Sanità Pubblica 

per il rilascio dei certificati medici per persone invalide che necessitano di 

accompagnamento e per la domanda di voto domiciliare 

 

Voto assistito(accompagnato) 

La visita medica per il rilascio del certificato medico per voto assistito avviene tramite accesso 

diretto e pertanto non necessita di prenotazione (secondo gli orari riportati di seguito) 

 

Per informazioni, prenotazioni per votanti a domicilio ovvero spostamenti 

del seggio a domicilio rivolgersi a: 

segreteria del Sisp di Asolo sig. Pietro Navarra Tel. 0423/614780 dal lunedì al 

venerdì, dalle 8.30 alle 12.30  

 

 

SEDE  

 

INDIRIZZO E TELEFONO  

 

ORARIO 

MONTEBELLUNA 

 

c/o Ambulatorio Servizio Igiene e Sanità 

Pubblica, Via Dante Alighieri, 12  

tel. 0423.614781 

Lunedì-Martedì-Giovedì-Venerdì 

dalle 9.00 alle 12.00 

 

CASTELFRANCO  

 

c/o Ambulatorio Servizio Igiene e Sanità 

Pubblica c/o Ospedale via dei Carpani, 16/z- 

padiglione K Tel. 0423.732745 

 

Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 

12.00 

 

 

 

Per il rilascio del certificato nelle giornate di sabato e domenica dovrà essere contattato il medico del Servizio di 

Igiene e Sanità Pubblica reperibile telefonando alla portineria dell’ospedale di Montebelluna tel. 0423.6111 per 

concordare le modalità di effettuazione della visita medica e di rilascio del certificato. 

__________________________________________________________________________________________ 
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ALL. 2 

 

 

    Dipartimento di Prevenzione 

    U.OC. Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

 

DISTRETTO PIEVE DI SOLIGO 

 

Orari di apertura degli ambulatori di Igiene e Sanità Pubblica 

per il rilascio dei certificati medici per persone invalide che necessitano di 

accompagnamento e per la domanda di voto domiciliare 

 

DA LUNEDI’ 19 SETTEMBRE A SABATO 24 SETTEMBRE 2022 

 

SEDE INDIRIZZO ORARIO 

 

San 

Vendemiano 

 

Centro Vaccinale, via Italia 143 

 

 

 

Dal lunedì al sabato: 

9.30-12.00 

 

 

Per informazioni rivolgersi: 

alla Segreteria SISP di Pieve di Soligo, tel. 0438.664339 (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30-12.30); e-mail: 

sisp@aulss2.veneto.it 

 

Voto assistito (accompagnato) 

La visita medica per il rilascio del certificato medico per voto assistito avviene tramite accesso diretto e 

pertanto non necessita di prenotazione (secondo gli orari nella tabella sopra indicata). 

 

Voto domiciliare 

Per i cittadini che richiedono il voto domiciliare, riservato ai soli elettori affetti da grave infermità (e.g 

soggetti affetti da handicap grave  ai sensi - art. 3 comma 3, Legge 104/1992) che ne renda impossibile 

l’allontanamento dall’abitazione, è possibile fare la richiesta all’indirizzo e-mail 

votodomicilio.pievedisoligo@aulss2.veneto.it. entro e non oltre venerdì 16 settembre p.v. 

Il cittadino dovrà indicare cognome, nome e data di nascita della persona per cui viene richiesto il voto a 

domicilio, unitamente ad un recapito telefonico e all’indirizzo del domicilio. 
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