
   

 

FAQ Patenti Commissione Medica Locale  
  

Come fare la visita medica per revisione della patente di guida per diversi motivi (alcool – sostanze 

stupefacenti – incidente – richieste Motorizzazione Civile) ?  

La procedura è sul sito web dell’ASST a questo indirizzo: http://www.asst-lecco.it/?page_id=172162   

Il certificato anamnestico per il rilascio della patente ha un costo fisso ?  

No, è a discrezione del medico di famiglia.  

Tempi d’attesa e documenti per prenotare una visita in Commissione Medica Locale patenti ?  

Tempi d’attesa: circa 2 mesi per commissione generica; circa 3 mesi per commissione alcol/sostanze 

stupefacenti; circa 1 mese e mezzo per commissione arti/udito.  

Documenti: far riferimento a quanto contenuto nel sito ASST al seguente indirizzo: 

http://www.asstlecco.it/?page_id=172162   

Ho la patente in scadenza cosa devo fare ?  

Presentarsi personalmente o delegare persona di fiducia allo sportello Patenti Speciali – Via Tubi, 43 – Lecco 

o alla Medicina Legale - L.go Mandic, 1 – Merate (c/o struttura ospedaliera – 5° piano), dal lunedì al venerdì, 

dalle 9.00 alle 12.30, portando in fotocopia fronte/retro: patente, carta d’identità e codice fiscale o tessera 

sanitaria. In caso di sostanze stupefacenti deve presentarsi il diretto interessato, presso il Distretto di Lecco. 

Cosa fare in caso di ritiro patente per alcol o sostanze stupefacenti ?  

Presentarsi personalmente o delegare persona di fiducia allo sportello Patenti Speciali – Via Tubi, 43 – Lecco 

o alla Medicina Legale - L.go Mandic, 1 – Merate (c/o struttura ospedaliera – 5° piano), dal lunedì al venerdì, 

dalle 9.00 alle 12.30 per prenotare la revisione della patente, portando in fotocopia fronte/retro: decreto 

della Prefettura, carta d’identità e codice fiscale o tessera sanitaria. In caso di sostanze stupefacenti deve 

presentarsi il diretto interessato o delegato, presso il Distretto di Lecco. 

Posso guidare con la patente scaduta e il foglio di prenotazione ?  

NO.  

Ho acquistato un’auto e sono titolare di patente speciale. Ho diritto a qualche rimborso?  

SI’. Queste sono le agevolazioni: possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto – 

Iva agevolata al 4% sull’acquisto – esenzione dal bollo auto- esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi 

di proprietà (Ipt). Oltre ad essere in possesso della patente speciale “arti”, deve anche essere riconosciuto 

disabile con ridotte o impedite capacità motorie ai sensi della Legge 104/92. 

Per la visita in Commissione Medica Locale Patenti dove vado a fare gli esami del sangue? Devo andare 

dal medico a fare l’impegnativa ?  

Gli esami possono essere eseguiti presso tutti i laboratori accreditati della Provincia di Lecco, ma è preferibile 

recarsi presso il centro prelievi dell’Ospedale di Lecco o di Merate. Con il foglio di prenotazione può recarsi 

al centro prelievi ospedaliero.  
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Ho l’esenzione per patologia, devo pagare le visite specialistiche per il rinnovo patente ?  

Sì, ai sensi dell’art. 330, comma 6 del D.P.R. 495/92 (Codice della Strada), le visite vanno effettuate presso 

strutture pubbliche o accreditate e sono a totale carico del richiedente. Non sono valide esenzioni di alcun 

tipo. 

Dopo la visita cosa devo fare per poter guidare ?  

Se la visita ha avuto esito positivo, in caso di rinnovo, deve guidare tenendo allegato alla patente il certificato 

medico fin quando non arriverà al proprio domicilio la nuova patente (nel giro di pochi giorni). Se 

conseguimento, revisione, duplicato o riclassificazione ci si deve recare presso gli uffici della Motorizzazione 

Civile, portando con sé il certificato medico.  

Quando serve il certificato anamnestico del medico di base ?  

Serve per il primo rilascio della patente di guida di qualsiasi categoria, ovvero per il certificato di abilitazione 

professionale di tipo KA o KB. Serve anche per passaggio a patente superiore (da A a B, da B a C ecc.).  

Sono un monocolo, devo prenotare la visita al Distretto o alla Commissione Medica Locale Patenti?  

Se la sua condizione di monocolo (organico o funzionale) esiste da almeno 6 mesi (periodo di tempo 

sufficientemente lungo a consentire l’adattamento della vista) e se l’occhio superstite possiede i requisiti 

previsti dalla normativa, lei può prenotare la visita presso il distretto dal medico monocratico e non è 

necessario recarsi in Commissione Medica Locale Patenti.  

  


