PER L’UTENTE: INFORMAZIONI UTILI da tenere
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 EUGANEA
COMMISSIONE MEDICA LOCALE PATENTI DI GUIDA – PROVINCIA DI PADOVA
Via Ospedale 22 – 35121 Padova
Tel. 049-8214231 – Telefax 049-8214334

DOCUMENTI DA PRESENTARE ALL’ATTO DELLA VISITA MEDICA
1
2
3
4

RICEVUTA di pagamento da effettuarsi presso le riscuotitrici automatiche, muniti del foglio dell’invito a vista, oppure alle Casse con
operatore presso:, Ospedale Piove di Sacco PD, Complesso SocioSanitario ai Colli PD.
Il pagamento deve essere effettuato prima dell’erogazione della prestazione.
FOTOCOPIE LEGGIBILI dei referti delle visite specialistiche di data non antecedente ai tre mesi (da effettuarsi prima della visita
presso la Commissione). Si chiede di portare in visione eventuale altra documentazione in fotocopia relativa alla patologia di cui è
affetto (riferita all’ultimo anno: es.: lettere di dimissioni dei ricoveri).
FOGLIO di invito a visita, in cui è indicato il n° di coda (in alto a sinistra: A+numero, B+numero, C+numero) per l’accesso allo
sportello accettazione e per la visita.
PATENTE IN ORIGINALE (+ fotocopia leggibile se non già consegnata con la domanda); se sospesa o ritirata o in caso di
smarrimento si presenta fotocopia di un documento di riconoscimento valido (se di tipo bancomat ingrandire in modo che risulti
leggibile)

AMMISSIONE ALLA VISITA MEDICO LEGALE
Per essere ammessi alla visita della Commissione Medico Locale Patenti della Provincia di Padova, gli utenti, non prima
di 3 mesi dalla scadenza della validità della patente, dovranno presentare nuova domanda.
COSTO VISITE MEDICHE
Le spese per le visite mediche, gli accertamenti strumentali e di laboratorio richiesti dalla Commissione Medica Locale
sono a totale carico del richiedente e NON a carico del Servizio Sanitario Nazionale (art. 23 legge 120/2010: “modifiche
agli art. 119 e …omissis. DL 285/1992”). Gli accertamenti specialistici devono essere eseguiti presso strutture
pubbliche o convenzionate con il SSN.
GIUDIZIO DI NON IDONEITA’
In tutti i casi in cui la Commissione Medica Locale riconosce che il richiedente non è idoneo alla guida, la Commissione
Medica Locale ha l’obbligo di inviare copia del certificato al Dipartimento Trasporti Terrestri (ex MCTC) per la
sospensione della patente.
RICORSO
Contro il giudizio della Commissione Medica Locale è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla data del certificato al
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con visita medica presso l’Ufficio Sanitario della Rete Ferroviaria Italiana con
sede in Mestre. I moduli per la presentazione del ricorso sono disponibili presso la Segreteria della Commissione o lo
Sportello Informazioni.
RICLASSIFICAZIONE (CAMBIO DI CATEGORIA DELLA PATENTE)
Nei casi di riclassificazione (es.: il richiedente non è più idoneo per patente superiore ma solo per la patente B) il
richiedente deve chiedere la sostituzione della patente presso il Dipartimento Trasporti Terresti – sito in Via Spagna 10
Padova – direttamente o tramite agenzia presentando il certificato (di riclassificazione) della Commissione Medica
Locale e la patente in uso.
PERMESSO PROVVISORIO DI GUIDA
Il permesso provvisorio di guida deve essere richiesto alla Motorizzazione Civile (Padova - Via Spagna 10) con copia
dell’invito a visita presso la Commissione. Il permesso provvisorio di guida può essere rilasciato:
- Se la patente non è ancora scaduta;
- Se l’utente non è ancora stato visitato dalla Commissione Medica
A coloro che non hanno ancora completato le visite richieste dalla Commissione il permesso provvisorio di guida NON
può essere rilasciato.
RIMBORSI
I rimborsi vanno richiesti entro e non oltre 20 giorni lavorativi dall’erogazione della prestazione e possono essere
richiesti per i seguenti motivi:
- Per non aver ottenuto la prestazione per cause non imputabili all’utente;
- Per aver eseguito un doppio o errato pagamento.
ATTENZIONE: la richiesta di rimborsi ai CCP n° 9001 e n° 4028 intestati al Ministero dei Trasporti è scaricabile dal
Portale dell’Automobilista - FAQ - Rimborsi versamento postali errati: scegliere il modello
Nei casi di rinnovo di patente il documento di guida perverrà al recapito indicato dall’utente, tramite
servizio postale con spese a carico del destinatario
AVVERTENZA
Periodicamente la Segreteria della Commissione Medica comunica alla Motorizzazione Civile ed alla Prefettura i
nominativi di coloro che non hanno completato la pratica
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