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CERTIFICATO COMMISSIONE MEDICA LOCALE PER L’IDONEITÀ
ALLA GUIDA PATENTI SPECIALI/PATOLOGIE

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE (DIRITTI SANITARI)

tariffe differenziate in base al tipo di commissione:
euro 30,00 - euro 40,00 - euro 50,00 – richiedere la tariffa allo sportello al momento della
prenotazione

Il versamento dei diritti sanitari potrà essere effettuato con carta di credito/debito agli sportelli.
Per difficoltà con le modalità di pagamento dei diritti sanitari telefonare al  numero 0382-432401
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30

COSA PORTARE ALLA VISITA

In caso di conferma di validità di patente di guida (rinnovo):

1. patente di guida, documento d’identità in corso di validità, tessera sanitaria;
2. attestazione del pagamento di euro 16,00 su c.c.p. n. 4028 intestato a Dipartimento

Trasporti Terrestri -
3. Imposta di bollo (il bollettino è disponibile, già prestampato, presso gli Uffici Postali);
4. attestazione del versamento di euro 10,20 su c.c.p. n. 9001 intestato a Dipartimento

Trasporti Terrestri - Diritti L. 14/67 (il bollettino è disponibile, già prestampato, presso gli
Uffici Postali);

5. una fotografia formato tessera su fondo bianco;
6. per i soggetti  affetti  da limitazioni visive correggibili  con lenti:  occhiali e/o lenti  a

contatto in uso;
7. per i  soggetti  portatori  di  protesi  acustiche certificato di  efficienza e tollerabilità

della/e protesi acustica rilasciato dal costruttore in data non anteriore a tre mesi.

In  caso  di  conseguimento  (rilascio) di  patente  di  guida o  duplicato  per  smarrimento,
sottrazione, distruzione, deterioramento:

1.documento d’identità valido, tessera sanitaria;
2.marca da bollo da euro 16,00;
3.una fotografia formato tessera su fondo bianco;
4.certificato anamnestico compilato dal medico di medicina generale (SOLO nel caso
di conseguimento di qualsiasi categoria di patente);
5.per  i  soggetti  affetti  da limitazioni  visive correggibili  con lenti:  occhiali  e/o lenti  a
contatto in uso;
6.per i soggetti portatori di protesi acustiche certificato di efficienza e tollerabilità della/
e protesi acustica rilasciato dal costruttore in data non anteriore a tre mesi;
7.fotocopia della denuncia nel caso di smarrimento o sottrazione della patente.
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DOCUMENTAZIONE SANITARIA DI STRUTTURA PUBBLICA O PRIVATA ACCREDITATA

1. soggetti  affetti  da  limitazioni  visive correggibili  con  lenti:  occhiali  e/o  lenti  a
contatto in uso con attestazione diottrica;

2. soggetti portatori di protesi acustiche: certificato di efficienza e tollerabilità della/e
protesi acustica;

3. soggetti diabetici “scheda diabetologica” compilata dallo specialista diabetologo
di struttura pubblica o privata accreditata di data non anteriore a 3 mesi. Il modello
è  fornito  alla  prenotazione  oppure  scaricabile  dal  sito  web:  www.asst-
pavia.it→Servizi  Territoriali→certificati  medico  legali→certificato  commissione
medica locale per l'idoneità alla guida – patenti speciali/patologie;

4. soggetti affetti da epilessia: certificazione medica su specifico modello ministeriale
di specialista in neurologia (o disciplina equipollente) di struttura pubblica o privata
accreditata di data non superiore a 30 giorni. Il modello è fornito alla prenotazione
oppure  scaricabile  dal  sito  web: www.asst-pavia.it→Servizi  Territoriali→certificati
medico legali→certificato commissione medica locale per l'idoneità alla guida –
patenti speciali/patologie;

5. soggetti  affetti  da  patologie  visive (ad  es.:  glaucoma,  retinopatia  pigmentosa,
degenerazione maculare etc.): produrre visita oculistica e campo visivo binoculare
percentualizzato di Esterman

6. soggetti affetti da patologie cardiovascolari: visita cardiologia non antecedente a
tre mesi da cui risultino:  descrizione della patologia e grado di compenso attuale,
eventuali  complicanze,  terapia in corso e sua efficacia.  Nel caso di  impianto di
defibrillatore (ICD)  relazione del centro cardiologico che ha in cura il paziente non
antecedente a 30 giorni, da cui risultino anche eventuali attivazioni del defibrillatore
ed episodi sincopali nel corso dell'ultimo anno;

7. soggetti affetti da altre patologie: documentazione clinica relativa alle patologie in
essere (visite/relazioni specialistiche ad es., neurologica, neuropsicologica con test
cognitivi,  psichiatrica,  ortopedica/fisiatrica etc…, dimissioni  ospedaliere,  esami  di
laboratorio e strumentali, etc...). La documentazione deve risultare aggiornata con
certificazioni di data non anteriore a 3 mesi.

8. revisione per art. 186 Codice della strada (Guida sotto l'influenza dell'alcol). 
 per prima visita: 

a) certificato anamnestico compilato dal medico di medicina generale;
b)  emocromo  –  SGOT  –  GPT  –  YGT  –  elettroforesi  siero  proteica  –  C.D.T.  
(transferrina  carboidrato-carente),  da  effettuarsi  mediante  prelievo  ematico
presso qualunque laboratorio accreditato a scelta dell'utente; 
c) etilglucuronato (su capello o, in caso di calvizie, su pelo toracico), da effettuarsi  
presso  il  Laboratorio  di  Analisi  Chimico  Tossicologiche  -  Dipartimento  di  Sanità  
Pubblica,  Medicina  Sperimentale  e  Forense  –  Unità  di  Medicina  Legale  e  
ScienzeForensi, via Forlanini, 12 Pavia.
d) per i soggetti in carico al SERD relazione clinica SERD di data non anteriore a 3 
mesi

 per visite di controllo successive
a) etilglucuronato (su capello o, in caso di calvizie, su pelo toracico), da effettuarsi  
presso  il  Laboratorio  di  analisi  chimico  tossicologiche  -  Dipartimento  di  Sanità  
Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense – Unità di Medicina Legale e Scienze  
Forensi, via Forlanini, 12 Pavia.
b) per i soggetti in carico al SERD  relazione clinica SERD di data non anteriore a 3 
mesi
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9. revisione per art. 187 Codice della strada (guida in stato di alterazione psico-fisica
per uso di sostanze stupefacenti) –  
a) certificato anamnestico compilato dal medico di fiducia (solo alla prima visita)
b)  esami  tossicologici  su  urine  e  matrice  cheratinica  da  effettuarsi  presso  il  
Laboratorio  di  Analisi  Chimico tossicologiche -  Dipartimento  di  Sanità  Pubblica,  
Medicina Sperimentale e Forense – Unità di Medicina Legale e Scienze Forensi, via  
Forlanini, 12 Pavia.
c) per i soggetti in carico al SERD  relazione clinica SERD di data non anteriore a 3 
mesi

10. soggetti  dichiarati  invalidi -  nel  caso  di  riconoscimento  di  uno  stato  d'invalidità
produrre copia del relativo verbale (invalidità civile, invalidità inail, causa di servizio,
etc.)

La documentazione deve essere prodotta in originale e copia e la copia verrà trattenuta
agli atti e non potrà essere restituita
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