DOCUMENTAZIONE SPECIALISTICA DA PRESENTARE ALL'ATTO DELLA VISITA
IN CML IN RELAZIONE ALLA PATOLOGIA

PATOLOGIA

DOCUMENTAZIONE

NOTE

Certificato di uno specialista
diabetologo di Struttura Pubblica,
redatto in data non superiore a 3 mesi
(x legge. Allegato B alla circolare del
25/07/2011 n. 0017798)

DIABETE
MELLITO*

Utilizzando APPOSITA MODULISTICA
consegnata al paziente dalla segreteria della
Medi c ina Legal e all"atto della prenotazione e
di spo nibile ne l sito azi endale
(www.asl13.novara.it):
··certificato medico per CML: patenti gruppo I
- paziente diabetico··
I
"Certificato medico per CML: patenti gruppo 2
- paziente diabetico.,

I
I

MALATTIE
OCULARI
(RETINOPATIE,
GLAUCOMA,
MACULOPA TIE,
DIPLOPIA,
CATARATTA, ECC)

I

E consigliata un-a -vi-s ita oculistica - Utilizzando APPOSITA MODULISTICA
comprens iva di campo visivo,
consegnata al paziente dalla segreteria della
Medicina Legale ali' atto della prenotazione e
sens ibilità al contrasto, tempo di
rec upero dopo abbagliamento,
disponibile nel sito aziendale
(www.as l13 .novara. it) : "Requisiti visivi"
illuminazione crepusco lare,
In assenza di certificato specialistico i
diplopia
parametri verranno valutati in sede di CML .
Nei casi dubbi , la Commissione potrà,
comunque, rimandare il paziente a visita
specialistica oculistica di approfondimento .

-

11 grado di rifrazione delle lenti:
facoltativo nel caso in cui i
facc ia uso di occhiali;
obbligatorio nel caso in cui il
paziente usi unicamente lenti a
contatto .

r In caso di riclassificare di patente da

l

I

BS speciale vista a BN ,secondo la
nuova normativa (D.Leg. 59/2011 ),
è obbligatoria una visita
specialistica comprensiva di campo
visivo, sensibilità al contrasto,
tempo di recupero dopo
abbagliamento, illuminazione
crepuscolare, redatto in data non
superiore a 3 mesi, utilizzando
l' apposito modulo

Utilizzando APPOSITA MODULISTICA
consegnata al paziente dalla segreteria della
Medicina Legale all ' atto della prenotazione e
disponibile nel sito aziendale
(www.asl13 .novara.it): "Requisiti visivi"

I

- ~-

-

Certifi cato di uno specialista
neurologo, redatto in data non
SISTEMA N ERVOSO
_
~ uperiore a 3 mesi _ _
CEN TRALE O
,__
- PERIFERICO
In caso di EPILESSIA: certificato di Utilizzando APPOSITA MODULISTICA
uno spec ialista neurologo, redatto consegnata al paziente dalla segreteria della
in data non superiore a 3mesi
Medicina Legale all ' atto della prenotazione e
disponibile nel sito aziendale
(www .asl13 .novara.i t):
"Certificato medico per CML per patenti A,B,
B+E: paziente gruppo 1- epilessia"
__.,
MALATTIE DEL

~

____________

____________

-- =r
MALATTIE

CARDIOVASCOLARI

Referto di visita specialistica
cardiologica, redatto in data non
superiore a 3 mesi

I
IPOACUSIA

MALATTIE
PSICHICHEUSOIABUSO
PSICOFARMACI

(REVISIONE PER

delle protesi in cui si dichiari la
tipologia e la tolleranza, qualora vi
fosse obbligo all ' utilizzo delle

-

I

ALCOLICA)
,==,,=·=•=======;.
ACCERTAMENTI
In sede di visita è prevista la
PER SOSTANZE
prescrizione del test del capello
STUPEFACENTI
completo

I

SIN DROME DELLE
APNEE NOTTURNE
OSAS

SPECIALE PER MINORAZIONE UDITO
(BS udito), non è necessario il certificato del
costruttore delle protesi

protesi acustiche durante la guida
_
----------------1
Certificato
di
uno
specialista li certificato deve riportare:
psichiatra, redatto m data non
la terapia
superiore a 3 mesi
la posologia,
lo stato della compliance
le condizioni cliniche
In sede di prenotazione verranno Nota consegnata al paziente dalla segreteria
fomite le indicazioni circa gli esami della Medicina Legale all'atto della
(capello e/o ematici) da effettuare
prenotazione. Il relativo costo è a carico
dell'utente ed è in aggiunta a quelli già
previsti

I

INTOSSICAZIONE
ACUTA DI ALCOOL
EBBREZZA

corretto

j Certificato rilasciato dal costruttore -N .B.: ; Ttsoggett-;;-è titolare di PATENTE

l

.._

--------------------,

In caso di PACE-MAKER o
DEFIBRILLATORE (ICD) è
necessario
l' attestato
di
funzionamento

Certificato
dello
specialista
pneumologo che ha in cura il
paziente, redatto in data non
superiore a 3 mesi, utilizzando
l'apposito modulo + questionario di
Epworth compilato dal paziente

Nota consegnata al paziente dalla segreteria
della Medicina Legale all'atto della
prenotazione. Il relativo costo è a carico
dell ' utente ed è in aggiunta a quelli già
previsti
Utilizzando APPOSITA MODULISTICA
consegnata al paziente dalla segreteria della
Medicina Legale all ' atto della prenotazione e
dis ponibile nel sito aziendale
(www.aslI J. novara.it) : "OSAS"

* In tema di "DIABETE", si precisa che la normativa è complessa e di difficile univoca interpretazione: da
un lato, prevede che i pazienti con patente di gruppo I possano essere visitati anche dal solo medico
monocratico, il quale deve basare la propria valutazione su quanto stabilito dallo specialista diabetologo, ma,
dall ' altro, non autorizza il medico monocratico ad abbreviare la normale durata della validità della patente
prevista per ciascuna fascia di età e, contemporaneamente, vincola il diabetologo ad una idoneità della durata
massima pari alla metà del tempo usuale previsto per ciascuna fascia di età; quindi , al fine di evitare disguidi
all'utenza, la S.C. Medicina Legale ha stabilito che "TUTTI" i pazienti diabetici debbano transitare in CML.

IN TUTTI GLI ALTRI CASI NON SPECIFICATI occorre portare certificati specialistici attinenti la propria
patologia, redatti in data NON SUPERIORE A TRE MESI. La CML si riserva di chiedere, in corso di visita,
ulteriori accertamenti sanitari e di far effettuare una PROVA DI GUIDA con l' auto dell'interessato, alla
presenza dell'Ingegnere della Motorizzazione (su appuntamento).
Gli accertamenti diagnostici strumentali e laboratoristici per l'idoneità alla guida sono extra-LEA ed il relativo costo
è a totale carico del richiedente (art. 330 comma 6 DPR 495/92 e s.m.). Non sono valide esenzioni di alcun tipo.
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