
 
 

 

 

 
UOC MEDICINA LEGALE 

 

RINNOVO  / RILASCIO  PATENTE NAUTICA 

 

PER PRENOTAZIONI E VARIAZIONE APPUNTAMENTI 

presso gli SPORTELLI ASST TERRITORIALI 
 

 

Il richiedente deve presentarsi con la seguente documentazione: 
 N. 1 Fotografia formato tessera (SEMPRE) 
 Documento d'identità valido, per i cittadini extracomunitari permesso di soggiorno 
 Tessera d'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale 
 Marca da bollo da  € 16,00  
 Per i portatori di occhiali e/o lenti a contatto per distanza, certificato attestante il grado 

di refrazione delle lenti, rilasciato da un oculista o un ottico. 
 Per i portatori di protesi acustica, certificato non antecedente a mesi tre, attestante 

l'efficienza della stessa. 
 Per i pazienti affetti da diabete, certificato non antecedente a mesi tre rilasciato dal 

diabetologo. 
 Rivevuta pagamento DIRITTI SANITARI ASST di Lecco secondo la tariffa dovuta 

 
DIRITTI SANITARI (tariffe) 
(SOLO CON BANCOMAT/CARTA DI CREDITO - NON SI ACCETTANO CONTANTI) 
- > 63,00 euro  
- > 70,00 euro - PRESTAZIONI IN LIBERA PROFESSIONE (fascia oraria serale 16.30/19.00) 

 
Il pagamento deve essere fatto presso le CASSE DEI PRESIDI TERRITORRIALI ASST  

negli orari di apertura al pubblico sotto indicati 
 

Sportelli CUP/CASSA – orari di apertura: 
 
Lecco (Via Tubi): da lun a ven dalle 8.00 allle 15.50 / sabato mattina 8.30-12.30                                                                                                                                                                                                    
Oggiono – Calolziocorte –Cernusco Lombardone – Casatenovo: da lun a ven  dalle 8.00 alle 15.50 
Mandello del Lario: da lun a gio  8.00-12.30 /14.30-15.50  ven 8.00-12.00 
Valmadrera  – Olginate  – Bellano: da lun a ven  dalle 8.00 alle 12.30                                                                                                                                                                                                                      
Galbiate: lunedì-mercoledì-venerdì: dalle 10.30 alle 12.30                                                                                                                                                                                                                    
Costa Masnaga: martedì-giovedì:  dalle  10.30 alle 12.30 
Introbio: da lun a ven dalle 8.00 alle 12.30 / lunedì-mercoledì-giovedì dalle 14.00 alle 15.50  
Colico: da lun a ven dalle 8.30 alle 11.45 
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