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REGIONE SICILIANA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
RAGUSA 

 
 
 
PROCEDURE PER GLI ACCERTAMENTI DI IDONEITA’ ALLA GUIDA C/O LA COMMISSIONE MEDICA 
LOCALE DI COMPETENZA TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI RAGUSA 
 
Accertamenti collegiali per patenti di guida speciali e a validità limitata 
 
Le Commissioni mediche locali sono strutture costituite presso le unità sanitarie di ogni capoluogo di 
provincia. 
Hanno il compito di accertare i requisiti psico-fisici in caso di revisione della patente di guida oppure in 
occasione di conseguimento/rinnovo richiesto da persone o di età tali da far sorgere dei dubbi sull’idoneità e 
la sicurezza sulla guida. 
 
NORMATIVA 
 

- D.L. 30/4/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); 
- DPR 495/92 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);  
- D.L. 360/93;  
- DPR 19/4/1994, n. 575; 

- D.M. 08/08/1994, (Recepimento della direttiva del Consiglio n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991); 
- DPR 16/9/1996, n. 610 e successive modifiche ed integrazioni; 
- D.L. 20/06/2002, n. 121; 
- L. 01/08/2003, n. 214; 
- L. 02/10/2007, n. 160; 
- L. 29/07/2010, n. 120; 
- D.M. 08/09/2010 (modifiche all’art. 115 del C.d.S.); 
- D.M. 30/11/2010 (recepimento della Dir. 2009/112/CE della Commissione in modifica della Dir. 

91/439/CEE del Consiglio); 
- D.lgs. 18/04/2011 n. 59; 
- D.lgs. 16/01/2013 Capo I n. 2; 
- D.M. 09/08/2013; 
- D.D. 15.11.2013, disposizioni procedurali attuative del decreto 09/08/2013; 
- D.D. 03/02/2016; 
- L. 11/09/2020, n. 120. 

 
Modulo Organizzativo: Idoneità 
 
Ai sensi dell’art. 330 del DPR 495/92 e dell’art. 119 comma 4 del C.d.S alla Commissione Medica Locale 
(CML) è demandata la competenza della valutazione dell’idoneità psico-fisica alla guida di particolari tipologie 
di utenti. 
La CML è costituita da un Presidente e da due componenti effettivi.  
Nel caso in cui l’accertamento medico sia richiesto da mutilati o minorati fisici, la composizione della 
commissione è integrata da un ingegnere appartenente al ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione 
Generale della M.C., nonché da un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione. 
Nel caso in cui l’accertamento medico sia richiesto da soggetti affetti da diabete mellito la CML è integrata con 
un componente specialista in diabetologia. 
In caso di soggetti dediti al consumo di sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti,..) la CML è integrata da uno 
specialista del SERT. 
La CML può avvalersi di singoli consulenti oppure di istituti medici specialistici appartenenti a strutture 
pubbliche, con onere a carico del soggetto esaminato. 
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L’interessato che ne faccia richiesta può, a sue spese, essere assistito durante la visita da un medico di 
fiducia. 
 
Nome del Responsabile del Procedimento: il Presidente delegato che presiede la Commissione che emette il 
certificato, Dott. Giuseppe Bonomo – tel. 0932 600078.  
 
Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale: C.M.L. P.zza Caduti di Nassiriya, 1 – Ragusa tel. 
0932 600011/16. 
 
Procedimento ad istanza di parte: SI 
 
AVVIO DEL PROCEDIMENTO 
 
Destinatari: i cittadini portatori di infermità invalidanti, o per revisioni straordinarie della patente di guida: 

1. Mutilati e minorati fisici (Commissione allargata con ingegnere e specialista della riabilitazione); 
- Minorati degli arti (amputazioni, anchilosi, paresi, ecc. invalidanti ai fini della guida); 
- Anomalie somatiche (nanismo, gravi deformazioni del rachide); 

2. Ultrasessantacinquenni con patente C e ultrasessantenni con patente D; 
3. I soggetti affetti dalle seguenti malattie: 

- Diabete mellito (patenti BK, C, D); diabete mellito complicato (tutte le patenti); 
- Malattie neurologiche (es: epilessia, esiti traumi cranici, neuropatie, ecc.); 
- Malattie psichiche; 
- Apnee ostruttive notturne; 
- Trapianti d’organo; 
- Insufficienza renale cronica in trattamento dialitico; 
- Affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi e/o defibrillatore (tutte le patenti); 
- Affezioni cardiovascolari in soggetti in possesso di patente di categoria C, D; 
- Patologie dell’apparato visivo progressivo (es: retinopatia, maculopatia, glaucoma, diplopia,                               

cataratta, ecc.); 
- Ipoacusia non correggibile con protesi acustica (percezione della voce di conversazione a 

meno di due metri bilaterale patenti A e B, meno di otto metri complessivi patenti C, E); 
- I casi riconosciuti dubbi dai medici certificatori. 

4. Le revisioni disposte dalla Prefettura, dalla M.C. e dalle Autorità Giudiziarie; 
5. Dipendenza/abuso di sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, psicofarmaci) in atto o pregressi. 

 
 
COME 
 
Modalità di richiesta: l'interessato deve presentarsi all’U.O. Medicina Legale di residenza per la richiesta di 
appuntamento, munito di patente di guida e codice fiscale.  
 
N.B.: ottenuto l’appuntamento, il modulo deve essere consegnato, il giorno dell’accertamento, con tutta la documentazione 

necessaria (descritta nel modulo di prenotazione), alla segreteria della Commissione Medica Locale. 
 
DOVE 
 
Il Servizio è fornito da: Commissione Medica Locale 
 
Sedi di erogazione: gli accertamenti vengono effettuati - per tutta la Provincia - a Ragusa, presso l’Unità 
Operativa di Medicina Legale P.zza Caduti di Nassiriya, 1 – tel. 0932 600011/16. Gli appuntamenti possono 
essere effettuati presso le UU.OO. periferiche di Medicina Legale del Comune di residenza. 
 
Modalità di accesso: Per l’accertamento è necessario aver preso l’appuntamento ed essere in possesso di 
tutta la documentazione necessaria da esibire alla Commissione al momento dell’accertamento. 
 
N.B.: E’ necessario portare la documentazione sanitaria in originale e in fotocopia. 
 
Per le revisioni disposte dalle Autorità e successive convalide l’utente dovrà munirsi delle indagini clinico-
strumentali prescritte dalla CML.  
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N.B.: L’utente, alla data della prenotazione, si presenterà alla segreteria della Commissione per l’istruttoria 
della pratica (l’ubicazione è indicata nel foglio di prenotazione). 
  
Si precisa che l’intervallo di attesa in anticamera, tra la consegna della documentazione alla segreteria e la 
chiamata per l’accertamento, è necessario per la preparazione della pratica da parte del segretario e la 
preparazione del certificato a cura della Commissione e consente di evitare il rinvio della visita ad altra 
giornata. 
 
Al termine dell’accertamento verrà consegnata la certificazione richiesta. E’ possibile la temporanea 
sospensione della procedura per necessità di approfondimento diagnostico. Si informa che tutti gli 
accertamenti clinico-strumentali sono a carico del richiedente. 
 
INFORMAZIONI 
 
Per informazioni relative alla pratica, o per la consegna di eventuale ulteriore documentazione richiesta 
dalla Commissione Medica, l’addetto riceve il pubblico nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 
10,00 alle ore 12,00. 
Per informazioni telefoniche: l’addetto risponde al n. tel.0932 600011/16, nelle giornate di martedì, giovedì 
e venerdì  dalle ore 09.00 alle ore 12,00. 
Informazioni in merito alle valutazioni: sono fornite dal presidente della Commissione che ha eseguito 
l’accertamento (per l’appuntamento rivolgersi alla segreteria). 
 
Modalità di pagamento:  
Per il Ministero dei Trasporti, versamento presso: 

- uffici postali; 
- uffici di credito; 
- chioschi di pagamento ubicati presso gli Uffici provinciali della Motorizzazione Civile; 
- rivenditori di generi di monopolio (tabaccai) convenzionati con la Banca ITB, presso i quali è reso 

disponibile il servizio di pagamento delle pratiche automobilistiche fornendo quietanza liberatoria 
riscontrabile dagli sportelli UMC. 

Versamento su c/c n. 12086989 intestato a ASP Ragusa - CML per il pagamento ticket visita medica. 
Per il ritiro della patente pagamento di € 6.80 in contrassegno a carico del destinatario all’atto della consegna 
della patente a domicilio o al momento del ritiro presso l’Ufficio Postale. 
 
Per chi deve effettuare indagini di laboratorio per Revisione della patente disposta dalle Autorità, le indicazioni 
sono riportate sul foglio della prenotazione. 
 
Validità del certificato: Il certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione Medica Locale ha validità di 180 
gg. 
 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA COMMISSIONE PER LE PATENTI DI GUIDA IN CASO DI: 
 
-    PRIMO RILASCIO, DUPLICATO, RICLASSIFICAZIONE:  
 

 Documento di riconoscimento; 

 Certificato anamnestico redatto dal medico curante (non anteriore a 3 mesi); 

 Fototessera mm. 33x40 (recente); 

 Patente di guida, in caso di duplicato o riclassificazione, (se la patente è stata smarrita occorre 
esibire la carta d’identità o il passaporto, nonché copia della denuncia); 

 Assolvimento dell’imposta di bollo da € 16.00 da effettuarsi presso qualsiasi sportello Banca 
UNICREDIT o sportello Ufficio provinciale Motorizzazione civile, per tutti i casi di emissione di 
Certificato dematerializzato; 
 

- CONFERMA DI VALIDITA’: 
 

 Patente di guida; 

 Certificato anamnestico redatto dal medico curante (non anteriore a 3 mesi); 

 Fototessera mm. 33x40 (recente); 

 Attestazione di versamento di euro 10.20 da effettuare tramite il sistema PagoPA, accedendo con 
SPID/CIE all’area riservata del Portale dell’Automobilista e seguendo la procedura presente. Il 
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versamento è valido solo se il codice fiscale del pagatore, che deve essere indicato sulla ricevuta del 
pagamento, corrisponde al codice fiscale dell’intestatario della patente o del documento da ottenere. 

 Assolvimento dell’imposta di bollo da € 16.00 da effettuarsi presso qualsiasi sportello Banca 
UNICREDIT o sportello Ufficio provinciale Motorizzazione civile, per tutti i casi di emissione di 
Certificato dematerializzato; 
 
Per utenti con età superiore a 60 anni per patente categoria D, D-E o con età superiore a 65 
anni per patente categoria C, C/E oltre alla documentazione sopra specificata: 

 Tempi di reazione semplici e complessi. 
- REVISIONE (disposta dalla Motorizzazione Civile o Prefettura): 

 

 Documento di riconoscimento; 

 Provvedimento della M.C. o della Prefettura (è l’ordinanza di sospensione con la quale viene ordinato al 
conducente di sottoporsi a visita medica di revisione della patente di guida presso la Commissione 
Medica Locale); 

 Certificato anamnestico redatto dal medico curante (non anteriore a 3 mesi); 

 Fototessera mm. 33x40 (recente); 

 Assolvimento dell’imposta di bollo da € 16.00 da effettuarsi presso qualsiasi sportello Banca 
UNICREDIT o sportello Ufficio provinciale Motorizzazione civile, per tutti i casi di emissione di 
Certificato dematerializzato; 

 
Per gli utenti affetti da SPECIFICHE PATOLOGIE o PER DISABILITÀ MOTORIE :  
 

➢ per l’epilessia è richiesto un certificato neurologico redatto, su apposita modulistica, da specialista di 
struttura pubblica, non anteriore a tre mesi; 

➢ per patologie visive è richiesto un certificato oculistico più correzione con eventuali lenti o occhiali; 
➢ per il diabete: è richiesto un certificato redatto, su apposita modulistica, da specialista diabetologo di 

struttura pubblica; 
➢ per le apnee notturne ostruttive è richiesto un certificato redatto, su apposita modulistica, da 

specialista pneumologo, non anteriore a tre mesi. 
 
Per gli utenti affetti da MINORAZIONE DELL’UDITO (ANCHE SE CON EV. ALTRE PATOLOGIE):  
 

➢ documentazione sanitaria specialistica relativa alla patologia (o alle patologie); 
➢ caratteristiche tecniche protesi acustiche. 

 
- PER CONTESTATA VIOLAZIONE DELL’ART. 186 C.D.S. – GUIDA SOTTO L’INFLUENZA 

DELL’ALCOOL 
- PER CONTESTATA VIOLAZIONE DELL’ART. 187 C.D.S. (GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI SOSTANZE 

PSICOTROPE E/O STUPEFACENTI), O PER USO/POSSESSO DI SOSTANZE PSICOTROPE E/O 
STUPEFACENTI 

- PER CONTESTATA VIOLAZIONE DI ENTRAMBI GLI ARTICOLI: 
 

 Certificazione Sert; 

 Referto esami di laboratorio in originale e in fotocopia. 
 
 
TEMPI PER GLI ACCERTAMENTI E TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 
 
La normativa non impone termini. I tempi, diversificati per tipologia di Commissione, non superano i 180 gg. 
La circolare del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- 13/05/2022 - Prot. n. 15753 – 
“Permesso di guida provvisorio ex art. 126, co 8-bis C.d.S. – Nuove istruzioni operative per il rilascio”), 
consente di avere, dalla Commissione medica locale, nei casi previsti dalla normativa vigente, un permesso 
provvisorio di circolazione fino alla data dell'accertamento (purché non si tratti di revisione per contestata 
violazione artt. 186 o 187 del Codice della strada), previa esibizione della prenotazione. 
EVENTUALE SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PER ACQUISIZIONE DI PARERI 
E’ prevista dalla normativa la sospensione per approfondimento diagnostico. 
 
 
 
NATURA DEL PROVVEDIMENTO FINALE ADOTTATO 
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Certificazione medica con giudizio di idoneità/inidoneità. 
 
RICORSO 
 
a) Avverso il giudizio della Commissione medica, l’interessato, entro il termine di 120 giorni dalla data di 
comunicazione, fissato a pena di decadenza, può proporre ricorso al Tar o al Capo dello Stato. 
b) In alternativa, entro il termine massimo di 120 gg. (superato questo termine decade la possibilità di esperire 
eventuale ricorso giurisdizionale o straordinario), l’interessato può sottoporsi, a sua richiesta e a sue spese, a 
nuova visita medica presso gli organi sanitari della Società Rete Ferroviaria Italiana e produrre la nuova 
certificazione eventualmente più favorevole all’ufficio della Motorizzazione competente ai fini del riesame del 
provvedimento. (Art. 119, 5° comma, legge n. 120 del 29 luglio 2010). 
 
 
SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO 
 
Responsabile del procedimento/istruttoria 
Il delegato dal Presidente della Commissione 
Responsabile finale del provvedimento: 
Il Presidente (Direttore dell’U.O. di Medicina Legale) della Commissione Medica Locale 
 


