PROCEDURE PER GLI ACCERTAMENTI DI IDONEITA’ ALLA GUIDA C/O LA COMMISSIONE MEDICA
LOCALE DI COMPETENZA TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI FERRARA
Accertamenti collegiali per patenti di guida speciali e a validità limitata
La Commissione Medica Locale svolge attività per il rilascio di riconoscimento di idoneità alla guida per cittadini
portatori di infermità invalidanti e cittadini diversamente abili. Svolge anche attività di verifica dell’idoneità a
seguito di revisione straordinaria emessa dalla Motorizzazione Civile o dalla Prefettura.
NORMATIVA
DL 30/4/92 n. 285 (Nuovo codice della strada), DPR 495/92 (regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada), DL 360/93, DPR 19/4/94 n. 575, DPR 16/9/96 n. 610 e successive modifiche ed
integrazioni.
D.D. 15.11.2013.
Dipartimento Interaziendale Strutturale di Medicina Legale – Unità Operativa di Medicina Legale
Modulo Organizzativo: Idoneità
Nome del Responsabile del Procedimento: il Presidente delegato che presiede la Commissione che emette il
certificato
Dott. Elio Buora – tel. 0532 235626 – e.buora@ausl.fe.it
Dott. Maurizio Guglielmini – tel. 0532 235890 – m.guglielmini@ausl.fe.it
Dott. Giancarlo Padovan – tel. 0532 235891 – g.padovan@ausl.fe.it
Dott.ssa Matilde Proto – tel. 0532 235887– m.proto@ausl.fe.it
Dott.ssa Ombretta Canella – tel.0532 235609 – o.canella@ausl.fe.it
Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale: C.M.L.
Procedimento ad istanza di parte: SI
AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Destinatari: i cittadini portatori di infermità invalidanti, o per revisioni straordinarie della patente di guida:
_ affetti da disabilità motorie (codice 91-73);
_ affetti da minorazioni uditive (codice 91-111);
_ oggetto di revisioni disposte dalle Autorità a seguito di contestata violazione dell’art. 186 del Codice della
Strada - guida sotto l’influenza dell’alcool (codice 91-129/132);
_ oggetto di revisioni disposte dalle Autorità a seguito di contestata violazione dell’art. 187 C.D.S.- guida sotto
l’effetto di sostanze psicotrope e/o stupefacenti, o per uso/possesso di sostanze psicotrope e/o stupefacenti
(codice 91-130/133);
_ oggetto di revisioni disposte dalle Autorità a seguito di contestata violazione di entrambi gli articoli: art. 186 e
187 uso-possesso di sostanze stupefacenti (codici 91-129, 91-130 e 91-77029);
_ con età superiore a 60 anni per patenti D, D/E (codice 91-125);
_ con età superiore a 65 anni per patenti C, C/E (codice 91- 126);
_ affetti da specifiche patologie (codice 91- 127).
COME
Modalità di richiesta: l'interessato deve presentarsi alla ASL di appartenenza e compilare un modulo
prestampato di richiesta appuntamento, fornito direttamente dagli uffici dell’U.O. di Medicina Legale, dai CUP o
dalle farmacie autorizzate e prenotare l’accertamento presso il Centro di prenotazione (CUP/Sportello Unico), o
presso le farmacie abilitate all’attività di prenotazione (tranne che per le Revisioni disposte dalle autorità: codici
91-129/91-132 e 91-130/91-133, prenotabili solo tramite CUP/Sportello Unico).
DOVE

MODULISTICA
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MODULO DI RICHIESTA APPUNTAMENTO PER VISITA DI IDONEITA’ ALLA GUIDA
C/O LA COMMISSIONE MEDICA LOCALE (art. 330 del DPR 495/92 e dell'art. 119 comma 4 del C.d.S.)
DI COMPETENZA TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI FERRARA
N.B. : DA PRESENTARE ALLO SPORTELLO UNICO PRENOTAZIONI DELL’AZIENDA USL DI FERRARA, VIA A. CASSOLI, 30
44100 FERRARA, o PRESSO LE FARMACIE AUTORIZZATE (solo per i codici 91-73, 91-111, 91-125, 91-126, 91-127)

Alla Commissione Medica Locale
-competenza territoriale della provincia di FerraraC/O Unità Operativa di Medicina Legale
Azienda USL di Ferrara
IL/LA SOTTOSCRITTO/A …………………………………………………………………………………………………
COGNOME E NOME

NATO/A A ……………………………………………………………………………….IL………………………………...
RESIDENTE A ………………………………………………………….IN VIA ……………………………………………...
RECAPITI TELEFONICI ……………………………………………………………………………………………………….
PATENTE DI GUIDA N.

……………………………………….RILASCIATA DA ……………………………………………..

IL …………………………….. CON SCADENZA IL ………………………………. CATEGORIA ………………………….

CARTA DI IDENTITÀ (IN CASO DI PRIMO RILASCIO/SOSPENSIONE/REVOCA/RITIRO) N. …………………………………….
RILASCIATA DA ……………………………………………………………………… IL …………………………………..

FA DOMANDA

per essere sottoposto a visita collegiale ai fini del rilascio del certificato di idoneità alla guida
CODICE
CODICE

91-73

CODICE

91-111

TIPOLOGIA DI ACCERTAMENTO
A CAUSA DI MUTILAZIONI O MINORAZIONI MOTORIE (ANCHE PER
RILASCIO/ CONFERMA DELLA PATENTE NAUTICA).
A CAUSA DI MINORAZIONE ALL’UDITO (ANCHE PER RILASCIO/
CONFERMADELLA PATENTE NAUTICA).

CODICE

91-125

PER ETÀ SUPERIORE A 60 ANNI (PATENTI D, D/E).

CODICE

91-126

PER ETÀ SUPERIORE A 65 ANNI (PATENTI C, C/E ).

CODICE

91-127

CODICE

91-129
91-132

CODICE

91-136
91-132

CODICE

91-130
91-133

CODICE

N.

91-129
91-130__
91-77029

A CAUSA DI PATOLOGIE SPECIFICHE : MALATTIE CARDIOVASCOLARI DIABETE - MALATTIE ENDOCRINE - MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO
- MALATTIE PSICHICHE - MALATTIE DEL SANGUE - MALATTIE
UROGENITALI – EPILESSIA – MALATTIE VISIVE (ANCHE PER
RILASCIO/CONFERMA DELLA PATENTE NAUTICA).
A SEGUITO DI CONTESTATA VIOLAZIONE DELL’ART. 186 C.D.S.(GUIDA
SOTTO L’INFLUENZA DELL’ALCOOL).
NON PRENOTABILE C/O LE FARMACIE.
A SEGUITO DI CONTESTATA VIOLAZIONE DELL’ART. 186 C.D.S.(GUIDA
SOTTO L’INFLUENZA DELL’ALCOOL). OPZIONE SEDE UNICA PRELIEVI.
NON PRENOTABILE C/O LE FARMACIE.
A SEGUITO DI CONTESTATA VIOLAZIONE DELL’ART. 187 C.D.S. (PER
GUIDA SOTTOL’EFFETTO DI SOSTANZE PSICOTROPE E/O
STUPEFACENTI), O PER USO/ POSSESSO DISOSTANZE PSICOTROPE E/O
STUPEFACENTI.
NON PRENOTABILE C/O LE FARMACIE.
A SEGUITO DI CONTESTATA VIOLAZIONE - DI ENTRAMBI GLI ARTICOLI:
ART. 186 E 187 /USO-POSSESSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.
NON PRENOTABILE C/O LE FARMACIE.
DICHIARA

di avere ricevuto le informazioni di cui al D.lgs. 196/2003 e di acconsentire il trattamento dei dati personali e
sensibili con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque solo per fini istituzionali e
nei limiti della norma richiamata.
LUOGO E DATA ……………………………….......................FIRMA ………………………………………………………………..
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N.B.: ottenuto l’appuntamento, il presente modulo deve essere consegnato, il giorno dell’accertamento, con tutta la
documentazione necessaria (descritta nel modulo di prenotazione), alla segreteria della Commissione Medica Locale.

DOVE
Il Servizio è fornito da: Commissione Medica Locale
Sedi di erogazione: gli accertamenti vengono effettuati -per tutta la Provincia- a Ferrara, presso l’Unità
Operativa di Medicina Legale in via A. Cassoli 30/32.
Modalità di accesso: Per l’accertamento è necessario aver preso l’appuntamento ed essere in possesso di tutta
la documentazione necessaria da esibire alla Commissione al momento dell’accertamento.
N.B.: E’ necessario portare la documentazione sanitaria in originale e in fotocopia.
Per le revisioni disposte dalle Autorità e successive convalide: (codice 91-129, o codice 91-130), il CUP
prenoterà gli accertamenti di laboratorio da eseguire prima della visita, nonchè l’accertamento presso la
Commissione (Codici 91-132 e 91-133, o 91-77029).
N.B.: L’utente, alla data della prenotazione, si presenterà alla segreteria della Commissione per l’istruttoria della
pratica (l’ubicazione è indicata nel foglio di prenotazione), secondo l’ordine di prenotazione, lo stesso ordine sarà
osservato per la visita collegiale.
Si precisa che l’intervallo di attesa in anticamera, tra la consegna della documentazione alla segreteria e la
chiamata per l’accertamento, è necessario per la preparazione della pratica da parte del segretario e la
preparazione del certificato a cura della Commissione e consente di evitare il rinvio della visita ad altra giornata.
L’interessato può farsi assistere da un medico di fiducia, a proprie spese.
Al termine dell’accertamento verrà consegnata la certificazione richiesta. E’ possibile la temporanea sospensione
della procedura per necessità di approfondimento diagnostico. Si informa che gli accertamenti specialistici sono a
carico del richiedente.
INFORMAZIONI
Per informazioni relative alla pratica, o per la consegna di eventuale ulteriore documentazione richiesta dalla
Commissione Medica, l’addetto riceve il pubblico nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10,30
alle ore 11,30.
Per informazioni telefoniche: l’addetto risponde al n. tel.0532 235621, nelle giornate di martedì e giovedì, dalle
ore 11,30 alle ore 12,30.
Informazioni in merito alle valutazioni: sono fornite dal presidente della Commissione che ha eseguito
l’accertamento (per l’appuntamento rivolgersi alla segreteria).
Modalità di pagamento: presso le casse automatiche, o Uffici Cassa dell’Azienda, e, per il Ministero dei
Trasporti, versamento presso gli uffici postali.
Per chi deve effettuare indagini di laboratorio per Revisione della patente disposta dalle Autorità, le indicazioni
sono riportate sul foglio della prenotazione.
Validità del certificato: Il certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione Medica Locale ha validità di 180 gg.
Informazioni e modulistica sono pubblicati nel Sito Web (www.ausl.fe.it), nel riquadro a destra “Aree dedicate”.
Informazioni in merito alle valutazioni: sono fornite dal presidente della Commissione che ha eseguito
l’accertamento (per l’appuntamento è necessario rivolgersi alla segreteria).
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA COMMISSIONE PER LE PATENTI DI GUIDA
TUTTI gli utenti prenotati devono consegnare alla segreteria i seguenti documenti:
• modulo di richiesta appuntamento;
• appuntamento (fornito solamente dagli sportelli di prenotazione CUP per i codici 91-129/132 e 91-130/133 e
anche dalle farmacie autorizzate per i codici 91-73, 91-111, 91-125, 91-126, 91-127);
• ricevuta del pagamento accertamento (oneri sanitari)
N.B.: L’importo della spesa relativa agli oneri sanitari sono indicati nella modulistica consegnata in occasione
della prenotazione.
• patente (se la patente è stata ritirata, occorre esibire la carta di identità, o il passaporto, nonchè il
provvedimento di ritiro. Se la patente è stata smarrita, occorre esibire la carta di identità, o il passaporto,
nonchè la fotocopia della denuncia).
In caso di primo rilascio occorre esibire la carta di identità, o il
passaporto;
• permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità per i cittadini extracomunitari.
• una fototessera;
• è richiesta una marca da bollo da euro 16,00 per i seguenti casi:
- conseguimento patente (tutte le categorie, anche per la patente nautica)
- conferma validità patente nautica
- rinnovo contestuale patente (CC-D-CE-DE) e CQC
- declassamento patente
- rinnovo di patente speciale con necessità di prova di guida
- revisione patente con provvedimento (prima visita , ma non per le successive conferme)
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• Per le tipologie non elencate nel precedente punto, occorre l’attestazione di versamento di euro 16,00
su c.c. postale n. 4028 intestato a “Dipartimento dei Trasporti Terrestri-imposta di bollo”.
Di seguito è elencata, suddivisa per tipologia di accertamento, la documentazione complementare da
presentare obbligatoriamente alla segreteria della Commissione:
Per gli utenti CON ETÀ SUPERIORE A 60 ANNI PER PATENTI D,D/E, codice 91 – 125, oppure CON ETÀ
SUPERIORE A 65 ANNI PER LE PATENTI C, C/E, codice 91 – 126.
Per il conseguimento,o per il duplicato (per deterioramento, o smarrimento):
- solo per il conseguimento: certificato anamnestico del medico curante (non anteriore a 3 mesi);
- per tutti: 3 fotografie uguali fra loro (una per la Commissione e 2, uguali alla prima, per le agenzie/ MCTC);
- per tutti: referto di visita cardiologica ed elettrocardiogramma recenti.
Per la conferma (convalida/rinnovo)della validità:
- attestazione di versamento di euro 9.00 sul c.c. postale n. 9001 intestato a “Dip. dei Trasporti Terrestri- diritti
ROMA”
- referto di visita cardiologica ed elettrocardiogramma recenti.
Per la revisione della patente disposta dalla M.C.T.C:
- provvedimento di revisione della patente della MCTC;
- referto di visita cardiologica ed elettrocardiogramma recenti.
----------------------------------Per gli utenti affetti da SPECIFICHE PATOLOGIE (che non riguardano l’ udito, per questa, vedi codice 91111): codice 91 - 127, o PER DISABILITÀ MOTORIE : codice 91 -73:
Per il conseguimento,o per il duplicato (per deterioramento, o smarrimento):
- solo per il conseguimento: certificato anamnestico del medico curante (non anteriore a 3 mesi);
- per tutti: 3 fotografie uguali fra loro (una per la Commissione e 2, uguali alla prima, per le agenzie/ MCTC);
- per tutti: documentazione sanitaria specialistica relativa alla patologia (o alle patologie), in particolare:
per l’epilessia è richiesto un certificato neurologico redatto da specialista di struttura pubblica, non anteriore
a tre mesi;
per patologie visive è richiesto un certificato oculistico più correzione con eventuali lenti o occhiali;
per il diabete: è richiesto un certificato redatto da specialista diabetologo di struttura pubblica.
Per la conferma (convalida/rinnovo)della validità:
- per tutti: attestazione di versamento di euro 9.00 sul c.c. postale n. 9001 intestato a “Dip. dei Trasporti
Terrestri- diritti ROMA”
- per tutti: documentazione sanitaria specialistica relativa alla patologia (o alle patologie), in particolare:
per l’epilessia è richiesto un certificato neurologico redatto da specialista di struttura pubblica, non anteriore
a tre mesi;
per patologie visive è richiesto un certificato oculistico più correzione con eventuali lenti o occhiali;
per il diabete: è richiesto un certificato redatto da specialista diabetologo di struttura pubblica.
Per la revisione della patente disposta dalla M.C.T.C:
- provvedimento di revisione della patente della MCTC;
per tutti: documentazione sanitaria specialistica relativa alla patologia (o alle patologie), in particolare:
per l’epilessia è richiesto un certificato neurologico redatto da specialista di struttura pubblica, non anteriore
a tre mesi;
per patologie visive è richiesto un certificato oculistico più correzione con eventuali lenti o occhiali;
per il diabete: è richiesto un certificato redatto da specialista diabetologo di struttura pubblica.
----------------------------------Per gli utenti affetti da MINORAZIONE DELL’UDITO(ANCHE SE CON EV. ALTRE PATOLOGIE): codice 91111:
Per il conseguimento,o per il duplicato (per deterioramento, o smarrimento):
- solo per il conseguimento: certificato anamnestico del medico curante (non anteriore a 3 mesi);
- per tutti: 3 fotografie uguali fra loro (una per la Commissione e 2, uguali alla prima, per le agenzie/ MCTC);
- per tutti: documentazione sanitaria specialistica relativa alla patologia (o alle patologie).
Per la conferma (convalida/rinnovo)della validità:
- per tutti: attestazione di versamento di euro 9.00 sul c.c. postale n. 9001 intestato a “Dip. dei Trasporti
Terrestri- diritti ROMA”
- per tutti: documentazione sanitaria specialistica relativa alla patologia(o alle patologie) .
Per la revisione della patente disposta dalla M.C.T.C:
- provvedimento di revisione della patente della MCTC;
- per tutti: documentazione sanitaria specialistica relativa alla patologia (o alle patologie).
----------------------------------PER CONTESTATA VIOLAZIONE DELL’ART. 186 C.D.S. – GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DELL’ALCOOL
codice 91 -129/132;
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PER CONTESTATA VIOLAZIONE DELL’ART. 187 C.D.S.(GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI SOSTANZE
PSICOTROPE E/O STUPEFACENTI), O PER USO/POSSESSO DI SOSTANZE PSICOTROPE E/O
STUPEFACENTI. codice 91 -130/133;
PER CONTESTATA VIOLAZIONE DI ENTRAMBI GLI ARTICOLI.
Per il conseguimento(può riguardare persone che fanno uso,o sono state trovate in possesso di sostanze
psicotrope /o stupefacenti):
- certificato anamnestico del medico curante non anteriore a 90 gg.;
- 3 fotografie uguali fra loro (una per la Commissione e 2,uguali alla prima, per le agenzie/ MCTC);
- referto esami di laboratorio - prescritti in occasione della prenotazione – in originale e in fotocopia.
Per la revisione:
- Provvedimento della Prefettura o della M.C.T.C. (è l'ordinanza di sospensione con la quale viene ordinato al
conducente di sottoporsi a visita medica di revisione della patente di guida presso la Commissione Medica
Provinciale);
- referto esami di laboratorio - prescritti in occasione della prenotazione - in originale e in fotocopia.
Per la conferma della validità (verifica chiesta dalla C.M.L.):
- attestazione di versamento di euro 9,00 sul c/c Postale n° 9001 intestato a “Dipartimento dei Trasporti Terrestri
diritti ROMA”.
- referto esami di laboratorio - prescritti in occasione della prenotazione in originale e in fotocopia.
----------------------------------TEMPI PER GLI ACCERTAMENTI E TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
La normativa non impone termini. I tempi, diversificati per tipologia di Commissione, non superano i 180 gg.
La circolare del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- 28/10/2010 - Prot. n. 86959 –
“Rilascio provvisorio del permesso di guida in occasione del rinnovo della patente presso Commissioni mediche
locali”), consente di avere, dalla Motorizzazione civile, un permesso provvisorio di circolazione fino alla data
dell'accertamento (purchè non si tratti di contestata violazione artt. 186 o 187 del Codice della strada), previa
esibizione della prenotazione del CUP/farmacia autorizzata.
EVENTUALE SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PER ACQUISIZIONE DI PARERI
E’ prevista dalla normativa la sospensione per approfondimento diagnostico.
NATURA DEL PROVVEDIMENTO FINALE ADOTTATO
Certificazione medica con giudizio di idoneità/inidoneità.
RICORSO
a) Avverso il giudizio della Commissione medica, l’interessato, entro il termine di 120 giorni dalla data di
comunicazione, fissato a pena di decadenza, può proporre ricorso al Tar o al Capo dello Stato.
b) In alternativa, entro il termine massimo di 120 gg. (superato questo termine decade la possibilità di esperire
eventuale ricorso giurisdizionale o straordinario), l’interessato può sottoporsi, a sua richiesta e a sue spese, a
nuova visita medica presso gli organi sanitari della Società Rete Ferroviaria Italiana e produrre la nuova
certificazione eventualmente più favorevole all’ufficio della Motorizzazione competente ai fini del riesame del
provvedimento. (Art. 119, 5° comma, legge n. 120 del 29 luglio 2010).
SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento/istruttoria
Il Presidente (Medico Legale) delegato della Commissione
Responsabile finale del provvedimento:
Il Presidente (Direttore dell’U.O. di Medicina Legale) della Commissione Medica Locale
INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION
Lo strumento di conoscenza e di verifica del grado di soddisfazione degli utenti in merito al lavoro svolto dall’U.O.
di Medicina Legale, peraltro utilizzato in passato tramite un questionario, non consente di percepire la
valutazione del cittadino rispetto alle azioni di miglioramento in atto per le attività di questa Unità Operativa in
quanto la valutazione espressa dal cittadino è strettamente connessa alle aspettative (concessione benefici
economici, idoneità, ecc.).
E’ impegno costante del personale dell’U.O. arricchire l’informazione all’utenza migliorando l’informativa, studiare
sempre nuove ipotesi organizzative gestionali volte a migliorare la comunicazione con i cittadini e ridurre i tempi
di attesa.
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