DISTRETTO 2 MEDICINA LEGALE

COMMISSIONE MEDICA LOCALE LATINA
Piazza Celli, 8 – 04100 Latina

LEGGERE CON ATTENZIONE
PER ACQUISIRE LA PRENOTAZIONE E’ NECESSARIO PRODURRE ALLA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE PATENTI
QUANTO SEGUE:
1. Domanda debitamente compilata per essere sottoposti a visita dalla Commissione Medica Locale (all. 1);
2. Autocertificazione compilata e non firmata (all. 2);
3. Ricevuta di pagamento bonifico bancario di euro 18.59 effettuato sul seguente conto corrente:
codice Ente n. 3629, ABI02008, intestato ad UNICREDIT BANCA , Ag. 2 CAB 14707, partitario 20.032,(codice
IBAN: IT10L0200814707000400003376), con causale “visita medica Commissione Medica Locale patenti di
guida” (all. 3);
4. SOLO in caso di handicap fisico motorio, il bonifico sullo stesso conto corrente dovrà essere di euro 30.99
con causale “visita medica Commissione Medica Locale patenti di guida”(all.3);
5. Fotocopia del Codice Fiscale;
6. Fotocopia della patente di guida e di un valido documento di riconoscimento.
DA PRODURRE IN COMMISSIONE IL GIORNO DELLA VISITA:
1. in caso di “RINNOVO DI VALIDITÀ”: Ricevuta di pagamento di euro 10.20 versati su c/c postale n. 9001
intestato “Dipartimento trasporti terrestri” diritti L 14– 67” e di euro 16.00 sul c/c postale n° 4028 intestato
“Dipartimento trasporti Terrestri”( il versamento di euro 16.00 sostituisce la vecchia marca da bollo). Questi
versamenti devono essere effettuati qualche giorno prima della visita in Commissione Medica in quanto di
regola non sono più utilizzabili telematicamente a distanza di tre mesi dalla data di pagamento;
2. In caso di CONSEGUIMENTO DI PATENTE, DUPLICATO, RICLASSIFICAZIONE O REVISIONE: Ricevuta di
pagamento di euro 16.00 sul c/c postale n° 4028 intestato “Dipartimento trasporti Terrestri”
3. In tutti i casi portare una foto formato tessera;
4. in caso di revisione e/o ritiro della patente, portare il relativo verbale della Prefettura o M.C.T.C.;
5. in caso di conseguimento, produrre certificato anamnestico rilasciato dal medico di famiglia.
Le visite mediche avranno inizio alle ore 15,30 e seguiranno l’ordine progressivo e l’orario riportato sul foglio di
prenotazione.

Il giorno della visita l’utente dovrà essere munito di:
1. foglio di prenotazione
2. ogni utile documentazione medica inerente lo stato di salute. Esempi come di seguito:



















UTENTI CON ETA’ SUPERIORE AI 75 ANNI: relazione del medico curante sullo stato attuale e/o a giudizio
della commissione patenti, visita geriatrica con valutazione delle autonomie residue (IADL, MMSE, ADL);
PRIMA VISITA IN COMMISSIONE e/o PATOLOGIE VISIVE: visita oculistica per patente (secondo DM
30/11/2010) con Visus naturale e corretto, grado di rifrazione, senso cromatico, visione crepuscolare ,
sensibilità all’abbagliamento ed al contrasto, campo visivo computerizzato, stereopsi e visione
binoculare, completa di allegati (prestazione non a carico del SSN). In caso di successiva visita la
Commissione, se lo ritiene necessario, può comunque richiedere tale accertamento.
DIABETE: Certificato del Centro Antidiabetico con indicati i valori glicemici, Emoglobina glicata, il grado di
compenso metabolico e l’indicazione di eventuali complicanze;
CARDIOPATIA ed IPERTENSIONE ARTERIOSA : visita cardiologica con elettrocardiogramma di data non
antecedente a tre mesi ed ogni eventuale altra documentazione inerente (ECOcardiogramma, ultimo
controllo PMK, Holter Cardiaco, scintigrafia coronarica etc.,);
EPILESSIA: certificazione di idoneità alla guida redatto da uno SPECIALISTA NEUROLOGO operante in
Struttura Pubblica su modello conforme alla Circolare del Ministero della Salute del 25/07/2011 ed EEG
(accertamenti non antecedenti a 30 giorni );
PATOLOGIE NEUROLOGICHE.: Visita neurologica con relazione stato attuale. Gli utenti affetti da malattie
neurologiche o da postumi invalidanti di interventi chirurgici o traumatici del sistema nervoso centrale
o periferico, all’atto della visita in Commissione, oltre la documentazione sanitaria già prevista e quella
inerente la patologia da cui sono affetti (visita oculistica per patente, vista neurologica, eventuali Referti
di R.M. etc), devono produrre la relazione della prova al simulatore effettuata presso i Centri di
Mobilità, come da Decreto del 22 dicembre 2015 Art. 2 (GU n. 9 del 13/01/2016).
PORTATORI DI PROTESI ACUSTICHE : attestato di funzionalità della protesi rilasciato dal costruttore;
PATOLOGIE ENDOCRINE: certificato dello specialista endocrinologo o del medico curante attestante il
grado di compenso;
PATOLOGIE PSICHICHE: certificato psichiatrico di Struttura pubblica sullo stato attuale, che attesti
l’assenza di turbe comportamentali e di terapie in corso incompatibili con la guida; a discrezione della
Commissione potrà essere richiesta visita psicologica con test della personalità;
SOSTANZE PSICOATTIVE (farmaci che agiscono sul sistema nervoso centrale, alcool e sostanze
stupefacenti): accertamenti specifici richiesti dalla commissione (CDT, esame tossicologico, valutazione
psicologica etc.);
MALATTIE DELL’APPARATO UROGENITALE: certificato dello specialista curante che attesti lo stato di
salute attuale ed il grado di compenso terapeutico;
PATOLOGIE ONCOLOGICHE: certificato dello specialista curante che attesti lo stato di salute attuale e
terapia;

INVALIDI CIVILI: COPIA DEL VERBALE DI INVALIDITA’ CORREDATO DA EVENTUALI
SPECIALISTICI.

CERTIFICATI

POSSESSORI DI PATENTE C D E K: Visita psichiatrica, Elettroencefalogramma, Visita cardiologica ed ECG
+ tempi di reazione ( i tempi di reazione si effettuano presso la Commissione possibilmente il giorno della
visita).

N.B.:
a) Non saranno ammessi alla visita coloro che NON hanno eseguito i pagamenti sopra richiesti , né sarà
consegnato il certificato medico di idoneità a coloro che non hanno evaso l’imposta di bollo;
b) coloro che arrivano in ritardo, e comunque oltre le ore 17.30, verranno posti d’ ufficio in fondo alla lista di
prenotazione;
c) gli utenti di norma saranno chiamati con il numero progressivo e l’orario indicati sul foglio di prenotazione ;
d) in caso di assenza di utenti, alle ore 17,30 la commissione chiuderà la seduta;
e) resta salva la facoltà della commissione di richiedere, qualora lo ritenesse necessario, ulteriori
accertamenti; in tal caso gli utenti potranno ritornare in commissione per la definizione della pratica previo
nuovo appuntamento da concordare telefonicamente;
f) i certificati non possono essere consegnati a persone terze , ma devono essere ritirati personalmente
dall’interessato (art. 330, comma 14 D.P.R. 495/92 s.m.i.)

Revisione della patente per violazione degli articoli 186 e/o 187
del vigente codice della strada:
Qualora tutti gli accertamenti risultino favorevoli, la commissione rilascerà il certificato di idoneità alla guida
prescrivendo dei controlli nel tempo (D.P.R. 495/92, appendice II, art. 320, lett. F).
Ad ogni successivo controllo l’interessato sarà sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.

ATTENZIONE: L’UTENTE E’ TENUTO A VERIFICARE L’ESATTEZZA DEI DATI ANAGRAFICI

Tutte le spese per gli accertamenti richiesti dalla Commissione Medica
sono a carico dell’utente
(art. 330, comma 6 D.P.R. 495/92 s.m.i.)

