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INFORMAZIONI SUL CERTIFICATO MEDICO PER IL RILASCIO DEL 
CONTRASSEGNO SPECIALE DI CIRCOLAZIONE E SOSTA DI VEICOLI A 
SERVIZIO DI SOGGETTI CON CAPACITÀ DI DEAMBULAZIONE IMPEDITA O 
SENSIBILMENTE RIDOTTA 

 
Il contrassegno speciale è rilasciato dal comune di residenza del cittadino previa visita 
medica e rilascio della relativa certificazione da parte della ASST competente. 
 
Per capacita  di deambulazione sensibilmente (notevolmente/in modo rilevante) ridotta 
si intende, a titolo esemplificativo: 

− la perdita della capacità deambulatoria 
− la deambulazione a piccoli passi per brevi tratti (distanza inferiore a 50 metri); 
− la deambulazione con supervisione o assistenza di due persone; 
− la deambulazione con assistenza di una persona; 
− la deambulazione con ridotto equilibrio statico e dinamico e necessita della 

presenza di ausili (bastoni, stampelle, tripodi e tetrapodi, deambulatori); 
− la deambulazione con problemi su terreni con ostacoli (scale, salite, discese, 

terreni sconnessi, marciapiede, ecc); 
 
Pertanto essere stato riconosciuto invalido/portatore di handicap non da diritto 
“automaticamente” ad ottenere il contrassegno speciale. 
 
Un cittadino non in possesso di invalidità civile può comunque ottenere il contrassegno 
speciale, qualora sia documentata e venga accertata dal medico ASST, in sede di visita,  
una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. 
 
Ai sensi comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs del 18.04.2011 n.59 incombe sul medico 
certificatore l'obbligo di segnalazione alla Motorizzazione Civile dei casi di sussistenza, in 
soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l’idoneità alla guida ai sensi 
della normativa vigente. 

 

CHI NON DEVE SOTTOPORSI A VISITA MEDICA 
 

I cittadini che rientrino in una delle seguenti condizioni: 
• titolari di invalidità civile con indennità di accompagnamento per impossibilità a 

deambulare; 
• titolari di invalidità civile con indennità di accompagnamento per impossibilità a 

svolgere gli atti quotidiani della vita per disabilità psico-intellettive; 
• titolari di riconoscimento di cecità assoluta o parziale (visus non correggibile = o < 

a 1/20) 
• sono già in possesso di verbale d'invalidità civile che riporti la dicitura “persona con 

deambulazione sensibilmente ridotta”,  
 

possono richiedere direttamente il contrassegno speciale agli uffici Comunali 
competenti, mediante la sola esibizione del verbale della Commissione di invalidità Civile.  
 



 

COSA PRESENTARE ALLA VISITA 
 

• Ogni documentazione sanitaria di STRUTTURE SANTARIE PUBBLICHE O PRIVATE 
ACCREDITATE (dimissioni ospedaliere, relazione fisiatrica, neurologica, ortopedica, 
cardiologica etc…) rilasciata nel corso degli ultimi 3-6 mesi (salvo quadri clinici 
neuromotori degli arti inferiori stabilizzati di chiara evidenza alla osservazione diretta), 
utile ad attestare la sussistenza di una “capacità  di deambulazione sensibilmente 
ridotta“; tale documentazione risulta indispensabile nella fase di valutazione medica. 
Il medico certificatore ASST ha comunque la facoltà di richiedere ulteriore 
documentazione medica ritenuta necessaria ad esprimere il giudizio.  

 

 

RIESAME  
 
In caso di giudizio sfavorevole il cittadino ha la facoltà di richiedere, entro 30 giorni dalla 
data di rilascio del certificato, riesame al Collegio Medico Unico della ASST di Pavia. 
 
Per le modalità di riesame si rimanda ad apposito modulo di ricorso scaricabile dal sito 
aziendale www.asst-pavia.it  
 

 


