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U.O.C. MEDICINA LEGALE 

Commissione Medica Locale 

Via G. Tubi n. 43 – 23900 Lecco (LC) 

Tel. 0341/253822 - Fax. 0341/253875 

E-mail: medicinalegale.lecco@asst-lecco.it 
 

INFORMATIVA PER VISITA IN COMMISSIONE MEDICA LOCALE 
 

A) PER PRENOTARSI: inviare una mail al seguente indirizzo: commissionepatenti@asst-lecco.it. 
Si prega di allegare la seguente documentazione:  
Per CONSEGUIMENTO: fotocopia fronte/retro carta d’identità (o altro documento di identità) per i cittadini extracomunitari 
permesso di soggiorno; certificato anamnestico del medico di base; fotocopia fronte/retro del codice fiscale o della tessera 
sanitaria. 
Per RINNOVO/RICLASSIFICAZIONE: fotocopia fronte/retro di patente di guida e carta d’identità (o altro documento di identità) 
per i cittadini extracomunitari permesso di soggiorno; fotocopia fronte/retro del codice fiscale o della tessera sanitaria. 
Per REVISIONE/DUPLICATO: fotocopia fronte/retro di carta d’identità (o altro documento di identità) per i cittadini 
extracomunitari permesso di soggiorno; copia del decreto prefettizio (ritiro patente) o denuncia (per smarrimento/furto); 
fotocopia fronte/retro del codice fiscale o della tessera sanitaria. 
In ogni caso indicare sempre un numero di cellulare. 
 

B) Il giorno della visita dovrà presentarsi in Via Graziano Tubi, 43 - Lecco - piano rialzato - allo Sportello Prenotazioni Patenti Speciali 
20 MINUTI PRIMA DELL’ORARIO INDICATO SULLA PRENOTAZIONE PER EFFETTUARE L’ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA, poi 
scendere al piano seminterrato a destra, per la visita medica. 
L'addetto alla segreteria provvederà a chiamarLa allo sportello, secondo il numero di chiamata assegnato al momento della 
prenotazione, (numero segnato in alto a destra sul foglio di prenotazione visita) per l'accettazione della pratica. 
L'orario indicato sulla prenotazione è riferito alla visita medica. 
Una volta effettuata l'accettazione della pratica La preghiamo di accomodarsi nella sala d'attesa sita al piano seminterrato e di 
attendere la chiamata a visita medica. 

Per soggetti disabili è disponibile l'ingresso all'edificio senza barriere utilizzando la rampa esterna adiacente al muro a sinistra delle 
scale (INGRESSO PRINCIPALE), mentre all'interno è disponibile un ascensore che Le permetterà di raggiungere il piano seminterrato 
per effettuare la visita medica. 

ITER SUCCESSIVO ALLA VISITA IN CASO Dl CONFERMA Dl VALIDITA' DELLA PATENTE Dl GUIDA 

Una volta espletata la visita, la Commissione Medica rilascia subito e direttamente all'interessato una ricevuta dell'avvenuta 
conferma di validità della patente di guida. Tale ricevuta abilita da subito alla guida. 
Dopo alcuni giorni il Dipartimento dei Trasporti Terrestri di Roma invierà la nuova patente al titolare della stessa, per posta assicurata 
con spese a carico del destinatario, all'indirizzo indicato. Nel caso di mancato ricevimento della stessa entro 15 giorni dalla visita 
medica, l'utente potrà consultare il sito https://www.mit.gov.it/come-fare-per/patenti-mezzi-e-abilitazioni/patenti-mezzi-
stradali/rinnovo-patente. 

 

ITER SUCCESSIVO ALLA VISITA IN CASO REVISIONE DELLA PATENTE PER GUIDA IN STATO D'EBBREZZA (art. 186) O PER GUIDA SOTTO 

L'EFFETTO Dl SOSTANZE STUPEFACENTI (art. 187) 

Una volta espletata la visita la Commissione Medica rilascia subito e direttamente all'interessato un certificato medico che dovrà 
essere presentato presso le Autorità competenti per il rilascio del nuovo documento di guida, al termine del periodo di sospensione. 

ITER SUCCESSIVO ALLA VISITA IN CASO Dl DUPLICATO/RICLASSIFICAZIONE DELLA PATENTE Dl GUIDA 
Una volta espletata la visita la Commissione Medica rilascia subito e direttamente all'interessato un certificato medico che dovrà 
essere consegnato alla Motorizzazione Civile (o autoscuola) per il rilascio del nuovo documento di guida. 

TUTELA AVVERSO IL GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE MEDICA LOCALE 

Avverso il giudizio della Commissione Medica Locale è possibile: 

Effettuare a proprie spese una nuova visita medica presso un'Unità Sanitaria Territoriale di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana). Il modulo 

di richiesta è a disposizione presso la segreteria del Servizio o reperibile sul sito www.rfi.it Se la valutazione medica dell'Unità 

Sanitaria Territoriale di Rfi è più favorevole il conducente può presentare la nuova certificazione medica all'Ufficio Motorizzazione 

Civile per il riesame e l'eventuale modifica o annullamento del provvedimento emesso sulla base della precedente certificazione.  
La nuova certificazione medica più favorevole rilasciata da Rfi deve essere presentata all'Ufficio Motorizzazione Civile entro il 
termine massimo di 120 giorni dal ritiro del certificato medico della Commissione Medica Locale. 

Per ulteriori informazioni relative agli iter successivi alla visita in CML è consultabile il sito www.mit.gov.it. 
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