Regione Veneto
COMMISSIONE MEDICA PROVINCIALE
PATENTI DI GUIDA DI ROVIGO
V.le Tre Martiri, 89 – 45100 Rovigo
Tel. 0425393773 fax 0425393650
DOCUMENTAZIONE SANITARIA DA PRESENTARE ALL’ATTO DELLA VISITA
1. GUIDA IN STATO DI EBREZZA O PROBLEMI ALCOL CORRELATI: esami del sangue: (transaminasi, gamma GT,
Emocromo completo, CDT) e visita SER.D;
2. 2. USO SOSTANZE STUPEFACENTI: documentazione su richiesta nominativa consegnata dalla Segreteria;
3. MALATTIA DEL CUORE: ECG con visita cardiologia;
4. IMPIANTO DI DEFIBRILLATORE (ICD): certificato specialistico secondo il modello fornito dalla segreteria ed
ECG con visita cardiologica;
5. PORTATORI DI PACE MAKER: ECG con visita cardiologia e certificato di buon funzionamento del PACE
MAKER;
6. MALATTIE DEI VASI SANGUIGNI: ecodoppler del flusso sanguigno del distretto interessato;
7. DIABETE: certificato di un centro antidiabetico secondo il modello ministeriale*;
8. MALATTIE ENDOCRINE: visita specialistica endocrinologica;
9. EPILESSIA: certificato dello specialista in neurologia o in disciplina equipollente (D.M. 30 .01.1998 e
s.mm.ii), secondo il modello ministeriale*;
10. MALATTIE NEUROLOGICHE: relazione di visita specialistica neurologica;
11. MALATTIE PSICHIATRICHE: visita psichiatrica da cui risulti lo stato di compenso e la terapia in atto;
12. INSUFFICIENZA RENALE GRAVE, TRAPIANTO RENALE, DIALISI: relazione dello specialista nefrologo;
13. REVISIONE PER INCIDENTE STRADALE: ECG con visita cardiologia, EEG con visita neurologica, Esami del
sangue glicemia – gamma GT transaminasi – emocromo completo; Test neuropsicologici per incidente
secondo richiesta fornita dalla Segreteria;
14. PATENTI SUPERIORI C/CE/D/DE per limiti di età: ECG con visita cardiologica; Test neuropsicologici secondo
richiesta fornita dalla Segreteria;
15. ULTRA 80ENNI: Oltre alla visita specialistica inerente la patologia sofferta, Test neuropsicologici secondo
richiesta fornita dalla Segreteria;
16. PATOLOGIE OCULARI (COMPRESI MONOCOLI): visita oculistica per valutazione patologia e della visione
crepuscolare, sensibilità e recupero all’abbagliamento, sensibilità al contrasto; Campo visivo refertato
secondo requisiti ministeriali*;
17. SCLEROSI MULTIPLA: visita neurologica e campo visivo refertato secondo requisiti ministeriali*;
18. PATOLOGIA RESPIRATORIA (COMPRESE APNEE NOTTURNE): visita pneumologica;
19. MALATTIE DEL SANGUE: Visita specialistica ematologica;
20. ALTRE PATOLOGIE: visita specialistica inerente la patologia sofferta.
IMPORTANTE: portare a visita la documentazione inerente alla patologia sofferta riduce i tempi ed evita
successivi accessi alla Commissione con inevitabili disguidi all’utenza.
LA COMMISSIONE PUO’ RICHIEDERE ALTRI ESAMI ED ACCERTAMENTI

NOTA BENE:
Gli accertamenti devono essere effettuati in data recente (3 mesi);
Gli esami possono essere prenotati direttamente presso una struttura pubblica o convenzionata e le
spese per le visite mediche, gli accertamenti strumentali e di laboratorio richiesti dalla Commissione
Medica Locale sono a totale carico del richiedente, non a carico del Servizio Sanitario Nazionale (art.
330 comma 6 del Regolamento del Codice della Strada).
* I modelli ministeriali vigenti di certificazione per epilessia e diabete sono scaricabili anche dal sito web
dell’Azienda ULSS 5 Polesana: http://www.aulss5.veneto.it/informazioni-e-servizi/servizi/servizio-igiene-esanita-pubblica-sisp/commissione-provinciale-patenti-di-guida/55978.html

