S.S.V.D. Medicina Legale

Certificato medico d’idoneità psico-fisica per la conferma di validità della
patente di guida di veicoli
FOTOTESSERA SU

SFONDO BIANCO misure mm 40 x 33 (non potranno essere
accettate fotografie non conformi alle richieste e di cui alla vigente normativa)
VERSAMENTO

DI € 16.00 da pagare sul c/c 4028 intestato a Dipartimento Trasporti
Terrestri Roma – Imposta di Bollo
VERSAMENTO

DI € 10,20 da pagare sul c/c 9001 intestato a Dipartimento Trasporti

Terrestri – Diritti .
VERSAMENTI

DIRITTI ASL COME DA VIGENTI TARIFFE (secondo la tipologia di
rinnovo – euro 32 per patenti A-B e euro 40 per patenti C-D-E))
Autocertificazione

anamnestica sull'apposito modello a cui è allegata informativa /
liberatoria sulla privacy
Patente

di guida.

Note:
La nuova modalità operativa prevede che, a seguito della visita medica, il medico che
certifica l'idoneità al rinnovo inoltri l'informativa elettronica direttamente al CED della
Motorizzazione attraverso il Portale dell'Automobilista; contestualmente il medico
stamperà e consegnerà all'interessato una ricevuta valevole fino all'arrivo della nuova
patente e, in ogni caso, non più di 60 giorni, con la quale il cittadino potrà liberamente
guidare. Entro il giorno successivo sarà stampata la patente rinnovata che, con invio per
posta assicurata, verrà recapitata entro 7 giorni. La procedura di recapito sarà
completamente tracciabile con informazioni disponibili 24 ore su 24 attraverso un servizio
di assistenza telefonica con numero verde
In caso di dubbi sui requisiti psico-fisici richiesti per l'idoneità, il medico accertatore può
richiedere gli accertamenti specialistici ritenuti necessari.
Sono di competenza della Commissione Medica Locale (Commissione Provinciale)
gli accertamenti di idoneità psico-fisica per tutti i soggetti:
in

possesso della patente speciale

con

minorazioni fisiche invalidanti e/o requisiti visivi o uditivi al di sotto del minimo
previsto per la patente normale
affetti

da determinate affezioni cardiovascolari, determinate forme di diabete mellito,
disturbi endocrini gravi, epilessia, dipendenza pregressa da alcool, stupefacenti o
sostanze psicotrope, insufficienza renale corretta da trattamento dialitico o da
trapianto, malattie nervose, malattie psichiche, gravi malattie del sangue, ecc.

