LA PATENTE SPECIALE

CONSEGUIMENTO
Mettere insieme:
Domanda da compilare (Allegato 3)
Fotocopia fronte/retro del codice
fiscale
Fotocopia fronte/retro del libretto
sanitario cartaceo
una fotografia non antecedente i 6
mesi dalla visita
se invalido civile, copia del certificato
di invalidità civile con diagnosi
fotocopia fronte-retro di un
documento di identità valido;

e poi scegliere come
consegnarla...

COME FARE DOMANDA?

COSA ARRIVERÀ A CASA?
Data ed ora dell'appuntamento della visita con la
Commissione
Bollettino nominativo modalità PagoPA con l'importo
pre-impostato a seconda della patologia per la quale è
necessaria la patente speciale
Modello "Certificato medico relativo ai precedenti
morbosi per l'accertamento delle condizioni
psicofisiche per la guida di veicoli a motore" (Allegato
5) - firmato dal medico di famiglia
lista con l’indicazione degli esami clinici e/o visite
specialistiche da effettuare per ogni patologia, da farsi
scrivere dal Medico di Fiducia e prenotare tramite CUP.
Queste visite sono pagabili con PagoPA sul sito
www.ticketweb.regione.liguria.it (Allegato 1.1)

COSA PORTARE ALLA VISITA
DELLA COMMISSIONE?
Documento di riconoscimento in originale
Modello "Certificato medico relativo ai precedenti morbosi per
l'accertamento delle condizioni psicofisiche per la guida di
veicoli a motore" (Allegato 5) - firmato dal medico di famiglia
Documentazione sanitaria, rilasciata non oltre 3 mesi prima
della visita
Documentazione della/e visita/e specialistiche e/o esami fatti su
richiesta della Commissione e relative ricevute di pagamento
ricevuta di versamento del bollettino nominativo modalità
PagoPA per la visita medica della Commissione
ricevuta di versamento per i diritti della Motorizzazione, da
effettuare con PagoPA tramite Spid sul Portale
dell'automobilista - www.ilportaledellautomobilista.it (rivolgersi
all'autoscuola d'appartenenza per sapere il codice del bollettino)

Spedizione per raccomandata a/r al
seguente indirizzo: Asl 3 - Commissione
medica locale patenti di guida, via Bertani, 4
- 16125 Genova
Consegna a mano presso lo sportello di via
Canevari 168 a/rosso il lunedì e giovedì
dalle 9 alle 11.30 - esclusivamente per la
ricezione
In accordo con la Sezione di Genova di
AISM, la domanda potrà essere inviata alla
sezione per email o portata a mano in
sezione o ritirata da volontari a domicilio e
poi sarà portata da un nostro volontario
presso lo sportello in via Canevari.

LA PATENTE SPECIALE

RINNOVO
Mettere insieme:
Domanda da compilare (Allegato 3)
Fotocopia fronte/retro del codice fiscale
Fotocopia fronte/retro del libretto sanitario
cartaceo
una fotografia non antecedente i 6 mesi
dalla visita
se invalido civile, copia del certificato di
invalidità civile con diagnosi
fotocopia fronte e retro della patente di
guida (in caso di smarrimento o furto della
patente, allegare copia documento d'identità
e copia della denuncia)

e poi scegliere come
consegnarla...

COME FARE DOMANDA?
Spedizione per raccomandata a/r al
seguente indirizzo: Asl 3 - Commissione
medica locale patenti di guida, via Bertani, 4
- 16125 Genova
Consegna a mano presso lo sportello di via
Canevari 168 a/rosso il lunedì e giovedì
dalle 9 alle 11.30 - esclusivamente per la
ricezione
In accordo con la Sezione di Genova di
AISM, la domanda potrà essere inviata alla
sezione per email o portata a mano in
sezione o ritirata da volontari a domicilio e
poi sarà portata da un nostro volontario
presso lo sportello in via Canevari.

COSA ARRIVERÀ A CASA?
Data ed ora dell'appuntamento della visita con la
Commissione
Bollettino nominativo modalità PagoPA con
l'importo pre-impostato a seconda della patologia
per la quale è necessaria la patente speciale
Modello "Dichiarazione sostitutiva del certificato
anamnestico" (Allegato 4) attestante i precedenti
morbosi- firmato al momento della visita della
Commissione
lista con l’indicazione degli esami clinici e/o
visite specialistiche da effettuare per ogni
patologia, da farsi scrivere dal Medico di Fiducia

COSA PORTARE ALLA VISITA DELLA COMMISSIONE?
Documento di riconoscimento in originale
Modello "Dichiarazione sostitutiva del certificato anamnestico"
(Allegato 4) - da firmare davanti alla Commissione il giorno della
convocazione
Documentazione sanitaria, rilasciata non oltre 3 mesi prima della
visita
Documentazione della/e visita/e specialistiche e/o esami fatti su
richiesta della Commissione e relative ricevute di pagamento
ricevuta di versamento del bollettino nominativo modalità PagoPA per
la visita medica della Commissione
ricevuta di versamento per i diritti della Motorizzazione, da effettuare
con PagoPA tramite Spid sul Portale dell'automobilista www.ilportaledellautomobilista.it . La tariffa da selezionare per il
RINNOVO è la 2S, che comprende il bollettino su c/c 9001 di 10,20
euro e quello su c/c 4028 di 16,00 euro

LA PATENTE SPECIALE

REVISIONE
Mettere insieme:
Domanda da compilare (Allegato 3)
Fotocopia fronte/retro del codice fiscale
Fotocopia fronte/retro del libretto sanitario
cartaceo
una fotografia non antecedente i 6 mesi dalla
visita
se invalido civile, copia del certificato di
invalidità civile con diagnosi
fotocopia fronte e retro della patente di guida (in
caso di smarrimento o furto della patente,
allegare documento d'identità e copia della
denuncia)
fotocopia del provvedimento di revisione
disposto dalla Motorizzazione Civile o dalla
Prefettura

e poi scegliere come
consegnarla...

COME FARE DOMANDA?
Spedizione per raccomandata a/r al
seguente indirizzo: Asl 3 - Commissione
medica locale patenti di guida, via Bertani, 4
- 16125 Genova
Consegna a mano presso lo sportello di via
Canevari 168 a/rosso il lunedì e giovedì
dalle 9 alle 11.30 - esclusivamente per la
ricezione
In accordo con la Sezione di Genova di
AISM, la domanda potrà essere inviata alla
sezione per email o portata a mano in
sezione o ritirata da volontari a domicilio e
poi sarà portata da un nostro volontario
presso lo sportello in via Canevari.

COSA ARRIVERÀ A CASA?
Data ed ora dell'appuntamento della visita con la
Commissione
Bollettino nominativo modalità PagoPA con l'importo preimpostato a seconda della patologia per la quale è necessaria
la patente speciale
Modello "Dichiarazione sostitutiva del certificato
anamnestico" (Allegato 4) attestante i precedenti morbosifirmato al momento della visita della Commissione
lista con l’indicazione degli esami clinici e/o visite
specialistiche da effettuare per ogni patologia, da farsi
scrivere dal Medico di Fiducia

COSA PORTARE ALLA VISITA DELLA COMMISSIONE?
Documento di riconoscimento in originale
Modello "Dichiarazione sostitutiva del certificato anamnestico"
(Allegato 4) - da firmare davanti alla Commissione il giorno della
convocazione
Documentazione sanitaria, rilasciata non oltre 3 mesi prima della visita
Documentazione della/e visita/e specialistiche e/o esami fatti su
richiesta della Commissione e relative ricevute di pagamento
ricevuta di versamento del bollettino nominativo modalità PagoPA per
la visita medica della Commissione
ricevuta di versamento per i diritti della Motorizzazione, da effettuare
con PagoPA tramite Spid sul Portale dell'automobilista www.ilportaledellautomobilista.it . La tariffa da selezionare per la
REVISIONE è la D1, che comprende il bollettino su c/c 4028 di 16,00
euro (ovvero marca da bollo)

LA PATENTE SPECIALE
Dalla guida ufficiale AISM “Patente e sclerosi multipla”
" Nel 2012 si contavano in Italia, secondo le stime dell’ACI, 560 mila automobilisti con
disabilità (2 milioni e 600 mila sono le persone con disabilità in Italia). La patente di guida
è un importante strumento per conservare l’autonomia. In situazioni in cui i mezzi di
trasporto pubblico non sono adeguati, o sufficienti, rispetto alle esigenze delle persone,
poter contare sull’uso della propria autovettura permette di mantenere un’attività
lavorativa e sociale, gestire la vita familiare, realizzare il diritto al tempo libero e alla
cultura e, nel caso delle persone con sclerosi multipla, consente anche in diversi casi di
gestire meglio la fatica, uno dei sintomi più tipici di questa condizione di salute.
L’idoneità alla guida dovrebbe quindi essere negata solo quando risulti compromessa
la sicurezza nel condurre il veicolo anche con l’impiego di adattamenti specifici
(per esempio il cambio automatico ecc.). Si tratta comunque di un’eventualità rara in virtù
delle tecnologie attualmente disponibili, che rendono possibile guidare anche con capacità
residue minime, ma che va in ogni caso attentamente valutata.
[…]
Nella pratica consolidata, le Commissioni rilasciano e rinnovano le patenti alle persone
con sclerosi multipla, ovviamente valutando caso per caso. Anche in presenza di spasticità
agli arti inferiori, o deficit di forza agli arti inferiori e superiori, è possibile continuare a
guidare usufruendo di adattamenti speciali specifici. La patente può essere sospesa o
revocata solo quando non esistano adattamenti o ausili tali da compensare i sintomi della
malattia e non risulti possibile di conseguenza la guida in sicurezza. "

Come avere la patente speciale a
Genova?
Prenotazione
La prenotazione della visita medica è effettuata su richiesta dell'interessato/a, con la
presentazione della domanda compilata in ogni sua parte, firmata e correlata della
documentazione richiesta a seconda se si tratta di un rinnovo, conversione o
conseguimento della patente (i dettagli sono definiti dalla Commissione Medica Locale
nell'Allegato 6).

Modalità
di presentazione
della domanda
Modalità
di presentazione
della domanda
La domanda (Allegato 3) può essere presentata in tre modi differenti:
1 - Spedizione per raccomandata a/r al seguente indirizzo: Asl 3 - Commissione medica
locale patenti di guida, via Bertani, 4 - 16125 Genova
2 - Consegna a mano presso lo sportello di via Canevari 168 a/rosso il lunedì e giovedì dalle
9 alle 11.30 - esclusivamente per la ricezione
3 - In accordo con la Sezione di Genova di AISM, la domanda potrà essere inviata alla
sezione per email o portata a mano in sezione o ritirata da volontari a domicilio e poi sarà
portata da un nostro volontario presso lo sportello in via Canevari.

Alla domanda si dovrà allegare:
una fotografia non antecedente i 6 mesi dalla visita
fotocopia fronte e retro della patente di guida;
SE NON SI HA LA PATENTE
nel caso di conseguimento della patente, allegare la
fotocopia fronte-retro di un documento di identità valido;
in caso di smarrimento o furto della patente allegare anche
copia della denuncia presentata agli organi competenti.

fotocopia fronte-retro del codice fiscale
fotocopia fronte-retro del libretto sanitario cartaceo
se l'interessato è stato riconosciuto invalido civile, allegare copia del certificato di
invalidità civile con diagnosi
SOLO IN CASO DI REVISIONE allegare anche fotocopia del provvedimento di
revisione disposto dalla Motorizzazione Civile o dalla Prefettura
La lettera di convocazione a visita medica con la data e l'ora dell'appuntamento sarà
inviata all'indirizzo indicato nella domanda, con in allegato un bollettino nominativo
precompilato modalità PagoPA - con uno degli importi sottoelencati, diversi a seconda
della patologia:
€ 18,59 per gli ultraottantenni, affetti dalle patologie previste dal Codice della Strada
(Artt. 116 – 119 delD.lgs. 285 del 30 Aprile 1992 e s.m.i.), ma non da minorazioni arti e/o
udito
€ 30,99 in caso di minorazione agli arti superiori o agli arti inferiori
€ 24,79 in caso di minorazione udito
€ 24,79 per i soggetti affetti da diabete in possesso delle patenti C, D, CE, DE
€ 24,79 per i soggetti sottoposti a visita per uso di sostanze alcoliche o problemi alcolcorrelati
€ 18,59 per i soggetti sottoposti a visita per uso di sostanze stupefacenti
€ 18,59 per tutte le altre patologie
Inoltre verrà allegato alla lettera di convocazione la seguente documentazione:
SOLO NEI CASI DI RINNOVO O REVISIONE della patente di guida: la “prescrizione
esami” con l’indicazione degli esami clinici e/o visite specialistiche da effettuare per
ogni patologia e modello “Dichiarazione sostitutiva del certificato anamnestico”
(Allegato 4) attestante i precedenti morbosi. IL TUTTO DOVRA' ESSERE PRESENTATO,
debitamente compilato, ALL'ATTO DELLA VISITA e firmato in presenza dei
Componenti della Commissione.
SOLO NEI CASI DI CONSEGUIMENTO della patente di guida: il modello “certificato
medico relativo ai precedenti morbosi per l’accertamento delle condizioni
psicofisiche per la guida di veicoli a motore” (Allegato 5) e una lista con l’indicazione
degli esami clinici e/o visite specialistiche da effettuare per ogni patologia. Entrambi i
modelli dovranno essere compilati e firmati dal medico di fiducia. IL TUTTO DOVRA'
ESSERE PRESENTATO, debitamente compilato, ALL'ATTO DELLA VISITA.

Documentazione
da consegnare
della
visita medica
Documentazione
da consegnare
all'attoall'atto
della visita
medica
Nei casi di conferma di validità (rinnovo) o revisione della patente di guida - e convalida o
conseguimento o revisione della patente nautica - bisognerà presentare alla visita:
Documento di riconoscimento in originale
Modello “Dichiarazione sostitutiva del certificato anamnestico” (Allegato 4), da
firmare in presenza dei Componenti della Commissione.
SOLO NEI CASI DI CONSEGUIMENTO della patente di guida il modello “Certificato
medico relativo ai precedenti morbosi per l’accertamento delle condizioni
psicofisiche per la guida di veicoli a motore” (Allegato 5 ) in originale, compilato e
firmato dal medico di fiducia.
Documentazione sanitaria in originale, che deve essere rilasciata non oltre 3 mesi
precedenti alla data della visita
documentazione della/e visita/e specialistica da fare per patologia. Questa visita
deve essere fatta con richiesta del medico di base, da prenotare tramite CUP e la
ricevuta del versamento è pagabile sul sito www.ticketweb.regione.liguria.it (Allegato
1.1)
ricevuta di versamento (PagoPA) per la visita medica, il cui bollettino sarà quello
inviato in allegato alla lettera di convocazione alla visita
ricevuta di versamento diritti Motorizzazione da effettuare con PagoPA tramite Spid
sul Portale dell'automobilista.
La tariffa da selezionare per il RINNOVO è la 2S (comprende il bollettino su c/c 9001 di
10,20 euro e quello su c/c 4028 di 16,00 euro, ovvero marca da bollo).
La tariffa da selezionare per la REVISIONE è la D1 - ovvero la marca da
bollo - su c/c 4028 di 16,00 euro.

Come
ad usare
la patente
scaduta?
Comecontinuare
continuare
ad usare
la patente
scaduta?
Teoricamente dovremmo cominciare a preoccuparci di prenotare la visita tra i 6 e i 3 mesi
prima della data di scadenza della patente, ma alle volte può comunque capitare che la
visita venga fissata oltre questo termine. Cosa fare quindi? Si può compilare il documento
"Richiesta rilascio permesso di guida provvisorio" (Allegato 7) - da portare alla
motorizzazione in via Cantore 3, 8° piano - con in allegato la fotocopia fronte retro della
patente scaduta, la fotocopia fronte e retro della tessera sanitaria, la copia della
prenotazione della visita e marca da bollo da 16,00 euro (da pagare su pagoPa sul portale
dell'automobilista oppure prenderla dal tabacchino).
A quel punto si avrà il permesso di guidare fino alla visita medica.

Avvertenze
Avvertenze
Chi si presenterà a visita medica sprovvisto della documentazione non potrà essere
sottoposto/a alla visita medica, ma dovrà richiedere una nuova prenotazione.
Gli assenti a visita potranno richiedere una nuova prenotazione a visita medica, entro tre
mesi dalla data dell’assenza, in caso contrario la pratica sarà archiviata.
Sono possibili non più di due richieste di spostamento della visita, debitamente
giustificate, prima dell’archiviazione della pratica.
La mancata presentazione a visita medica per due volte consecutive costituisce rinuncia
alla visita stessa. Per un’ulteriore prenotazione a visita medica dovrà essere presentata
nuova domanda, corredata da nuove attestazioni dei versamenti in originale.
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