QUANDO RIVOLGERSI ALLA COMMISSIONE MEDICA LOCALE PATENTI
La Commissione, istituita ai sensi dell’art. 119 del Codice della Strada, ha il compito di
accertare i requisiti psichici e fisici di quei candidati o conducenti affetti da particolari
patologie:
- patologie cardiovascolari, portatori di protesi (casi gravi o complicati), trapiantati;
- diabete complicato e trattato con farmaci che possono indurre ipoglicemie gravi;
- malattie endocrine (casi gravi o complicati);
- malattie Sistema Nervoso Centrale e Periferico (tutte);
- epilessie (tutte le forme);
- malattie psichiche (tutte le malattie in atto);
- malattie del sangue (casi gravi o complicati);
- malattie urogenitali, trattamento dialitico, insufficienza renale grave;
- deficit visivi: patologie oculari progressive (es. retinopatia diabetica, glaucoma,
maculopatia, diplopia, cataratta);
- deficit uditivi medio-gravi;
- disturbi del sonno da apnee ostruttive notturne (moderate e gravi)
- affetti da patologie che possono interferire sull’idoneità alla guida come minorazioni
anatomiche degli arti e/o importanti deficit neurologici;
- ultra-60enni titolari di patente D o DE, nel caso in cui gli stessi intendano confermare le
stesse categorie superiori;
- ultra-65enni titolari di patente C o CE;
- ultra-80enni titolari di patenti B affetti dalle patologie previste dal Codice della Strada
(Artt. 116 - 119);
- con problemi di dipendenza da alcol e/o sostanze stupefacenti o per abuso degli stessi
(anche per uso occasionale) su richiesta delle Autorità competenti;
- ai quali sia stata disposta la sospensione o la revoca della patente a seguito di
intervento delle Forze di Polizia.
La Commissione, inoltre, valuta tutti i casi ritenuti dubbi dai medici certificatori di primo livello,
qualora l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di
cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida.
Gli utenti sopra specificati si presentano alla Commissione per:
- Conseguimento della patente (primo rilascio)
- Rinnovo (per scadenza)
- Revisione (è il caso in cui viene disposto un accertamento da una autorità competente,
anche se la patente non è in scadenza, per sopravvenute patologie, per infrazioni al
Codice della Strada o per eventi che mettono in dubbio le l’idoneità psico-fisica del
patentato).
Quando presentare la domanda
Per effettuare la visita in commissione gli utenti dovranno presentare la domanda almeno 3
MESI PRIMA della scadenza della validità della patente.
Nel caso di visita per RILASCIO (conseguimento) della patente:
- Carta di identità
- Marca da bollo da € 16,00
- 3 fotografie (uguali) formato tessera
- Ricevuta del versamento, effettuato sul conto corrente postale 11532264 intestato ad
ASST di Cremona causale: commissione patenti
- € 18,50 per sedute ordinarie
- € 24,70 per sedute patologie vista, udito, diabete
- € 30,90 per sedute per portatori di patologie motorie (Commissione Arti)
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- € 39,30 per patenti superiori
- Certificato (o attestato dell’ottico) del grado di correzione delle lenti per chi porta
occhiali o lenti a contatto
- Certificato anamnestico del medico di fiducia
- Documentazione medica specialistica recente relativa alle patologie da cui si è affetti.
Nel caso di visita per RINNOVO della patente:
- Patente di guida/Carta di identità
- 1 fotografia formato tessera recente (non più di sei mesi)
- Ricevuta del versamento sul conto corrente postale 11532264 intestato ad ASST di
Cremona causale: commissione patenti
- € 18,50 per sedute ordinarie
- € 24,70 per sedute patologie vista, udito, diabete, uso alcool durante la guida
- € 30,90 per sedute per portatori di patologie motorie (Commissione Arti)
- € 39,30 per patenti superiori
- Ricevuta del versamento di € 10,20 sul conto corrente postale 9001 intestato al
Dipartimento Trasporti Terrestri
- Ricevuta del versamento di € 16,00 sul conto corrente postale 4028 intestato al
Dipartimento Trasporti Terrestri
- Certificato di rifrazione lenti per chi porta occhiali o lenti a contatto
- Documentazione medica specialistica recente relativa alle patologie da cui si è affetti.
Nel caso di visita per REVISIONE patente:
(es. guida in stato di ebbrezza da alcool o stupefacenti, incidenti stradali, invalidità civile)
- Verbale di infrazione e/o di ritiro della patente
- L’Ordinanza del Prefetto o della Motorizzazione Civile di presentarsi a visita presso la
commissione medica
- Patente di guida/Carta di identità
- Marca da bollo da € 16,00
- 3 fotografie (uguali) formato tessera
- Ricevuta del versamento sul conto corrente postale 11532264 intestato ad ASST di
Cremona causale: commissione patenti
- € 18,50 per sedute ordinarie
- € 24,70 per sedute patologie vista, udito, diabete, uso alcool durante la guida
- € 30,90 per sedute per portatori di patologie motorie (Commissione Arti)
- € 39,30 per patenti superiori
- Documentazione medica specialistica recente relativa alle patologie da cui si è affetti.
La documentazione sanitaria da presentare in commissione non deve essere
antecedente i tre mesi rispetto alla data della visita.
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
Cremona: lunedì, martedì, giovedì, venerdì, dalle ore
mercoledì orario continuato dalle ore 8,30 alle ore 16,30.
Casalmaggiore: mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 11.
Crema: dal lunedì al venerdì’ dalle ore 8,30 alle ore 12,30.
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