
Rilascio
rinnovo

revisione 

MODALITA'  E  RIFERIMENTI
PER USUFRUIRE DEL SERVIZIO

PER CONTATTI

Sede centrale VERCELLI-

Largo Giusti 13 

Tel.  0161- 593.005

0161-593.010 (con risponditore

automatico)

 

Sede di Borgosesia

C/o Ospedale - via Ilorini Mo, 20

Tel. 0163 - 426.726 /426.250 

COMMISSIONE MEDICA LOCALE
DI VERCELLI  PER
L’ACCERTAMENTO DEI  REQUISITI
FISICI  / PSICHICI PER IL
CONSEGUIMENTO, RINNOVO,
REVISIONE DELLA PATENTE DI
GUIDA (D.M. 286/91
E D.L.  285/92 -  ART.  1 19 –
“ NUOVO CODICE DELLA STRADA”
-D.LGS 59/2011 )  COSTITUITA
PRESSO LA 
SSD MEDICINA LEGALE
 

Brochure patenti speciali (MLEG.DO.2448.00).pdf

Patenti
speciali



RILASCIO O RINNOVO PATENTI

SPECIALI PRESSO LA

COMMISSIONE MEDICA

LOCALE (CML)

Le patenti speciali di guida  sono rilasciate a:

persone affette  da patologie che possono

incidere negativamente sulla sicurezza della

guida (es: patologie cardiovascolari,

neurologiche, insufficienza renale,

pneumologica, endocrina, psichiatrica e diabete)

persone affette da disabilità fisica

persone sottoposte a controllo per alcool o

stupefacenti

persone non affette da patologia ma che

rinnovano la patente C (per età maggiore di 65

anni) o la patente D (per età maggiore di 60

anni)

persone che hanno ricevuto il Decreto di obbligo

di visita presso la Commissione da parte

dell'Ufficio della Motorizzazione Civile o

dall'Ufficio della Prefettura 

persone soggette a valutazione di idoneità alla

guida in caso di revisione disposta dalla

Motorizzazione Civile e dalla Prefettura.

 

Proprio per queste caratteristiche di specificità, il

rilascio necessita di una procedura che prevede:

un primo contatto con il Servizio per la verifica

del caso, le idonee indicazioni e la prenotazione

un secondo contatto in cui viene esaminata la

documentazione a corredo e fissato

l'appuntamento per la visita 

un ultimo appuntamento in cui viene eseguita la

visita 

 

 

 

 

 

PER PRENOTARE LA VISITA

PRESSO LA CML E' NECESSARIO:

 La segreteria della Commissione

Medica Locale si trova a 

Vercelli in Largo Giusti, presso

Piastra Ambulatoriale ASL ed è

aperta al pubblico nei giorni di 

 

martedì, mercoledì e giovedì

dalle 13,30 alle 14,30 

presso la stanza n.12

Dalle ore 13.00 vengono consegnati

dal personale i numeri per l'ordine

di accesso.
 

 

 

Per accedere alla visita, è necessario prendere

contatti direttamente con la segreteria della

CML che fornisce tutta la documentazione

specifica per ogni singolo caso e programma un

appuntamento.

ALLA VISITA MEDICA CI SI DEVE

PRESENTARE MUNITI DI:

1) RITIRARE presso la Segreteria della CML di Vercelli

oppure presso la Medicina Legale di Borgosesia:

i bollettini per i versamenti da effettuare in Posta o le

indicazioni per il bonifico 

il modulo dell’autocertificazione 

le richieste/impegnative per gli accertamenti sanitari

del caso

elenco degli ulteriori elementi necessari ai fini della

prenotazione della visita (fotografie formato tessera,

marche da bollo, ecc)

elenco eventuali fotocopie da consegnare alla

commissione qualora necessario (come carta id.,

patente, cod. fiscale, decreto sospensione della

Prefettura o MCTC, ecc).

 

2) RECARSI allo sportello sportello della segreteria della

CML a Vercelli in Largo Giusti, presso la Piastra

Ambulatoriale ASL, stanza 12 o presso la Medicina Legale

di Borgosesia per:

riconsegnare i versamenti pagati, l’autocertificazione,

le copie dei documenti eventualmente richiesti o

quant’altro richiesto  (come segnalato al punto 1)

ritirare la prenotazione per la visita (con giorno, ora e

numero progressivo di chiamata)

NOTA:

NON POTRANNO ESSERE EROGATE LE PRENOTAZIONE PER

LE VISITE SE NON VERRANNO RICONSEGNATI TUTTI I

DOCUMENTI RICHIESTI

DOCUMENTAZIONE CLINICA

FOGLIO DI PRENOTAZIONE

Fotocopia da lasciare alla CML di tutti gli accertamenti
clinici eseguiti presso strutture pubbliche in data non
anteriore a 3 mesi.


