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COMUNICATO 

 

COMMISSIONE MEDICA RILASCIO PATENTI SPECIALI: 

FINALMENTE E’ INIZIATA L’ ATTIVITA’ 

 
 

Come preannunciato tempo addietro, si informa la cittadinanza e quindi gli utenti 
interessati che ha già iniziato la sua attività  la Commissione Medica Locale preposta al rilascio 

delle patenti speciali. In questo modo viene colmata finalmente una grave lacuna organizzativa 

che per anni ha costretto gli utenti a rivolgersi e recarsi alle strutture di Cagliari per usufruire del 
servizio. 

In particolare si rende noto che la Commissione  Medica Locale è competente, ai sensi 

dell’art. 119 del Codice della Strada, per il rilascio delle patenti speciali per coloro che sono 

affetti da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica, 
funzionale tale da impedire la conduzione sicura dei veicoli per cui viene abilitato alla guida 

minorazione e che possono condurre un’autovettura modificata in modo tale che la relativa 

funzione perduta possa essere vicariata o assistita con l’adozione di adeguati mezzi di protesi o 
adattamenti particolari ai veicoli da condurre.  

L’art. 119, comma 4, del Codice della Strada prevede che l’accertamento dei requisiti fisici 

e psichici dei conducenti venga effettuato da Commissioni Mediche Locali  nei riguardi: 
 

1) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio d’idoneità non possa essere 

formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di 

guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze; 
 

2) dei soggetti monocoli, anatomici, funzionali e assimilati; 

 
3) dei soggetti ipoacustici quando il deficit uditivo non sia adeguatamente corretto da idonee 

protesi acustiche; 

 

4) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare 
autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t., autotreni ed 

autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non 

nsia superiore a 20 t., macchine operatrici; 
 

5) di coloro che abbiano superato i sessanta anni per poter guidare autobus, autocarri, 

autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone (art. 115 C.d.S.); 
 

6) di coloro per i quali è fatta richiesta dal Prefetto o dall’Ufficio Provinciale della 

Direzione Generale della M.C.T.C.; 
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 7) di coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di 
laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l’idoneità e la sicurezza 

della guida; 

 
8) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle 

patenti C, D, CE, DE. In tal caso la Commissione Medica è integrata da un Medico 

specialista Diabetologo, ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia e ai fini 

dell’espressione del giudizio finale; 
 

9) le persone che hanno compiuto 80 anni e desiderano rinnovare la patente di guida. 

 

 

MODALITA’ PRENOTAZIONE 
 

presso la Sede di Via Costituente – Carbonia  

Martedì – Mercoledì – Giovedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 

 

 

 

INFORMAZIONI TELEFONICHE 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Tel. 0781/6683939 – 0781/6683932 

 

La Commissione effettua le visite su appuntamento ogni Venerdì dalle ore 12.00 

alle ore 14.00. 

 

 

Carbonia, 14 dicembre 2010. 

                                                                                     

                   Il Commissario 

                                                                                  Dr. Maurizio Calamida    

 

 

  

 


