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Che cos'è

È il certificato rilasciato dal medico di Igiene Pubblica per l'idoneità al conseguimento della patente di
guida di categoria AM, A1, A2, A, B1, B.
A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini che desiderano conseguire per la prima volta la patente di guida.
Come si ottiene

Presentarsi presso gli uffici di Igiene Pubblica della ASSL ai seguenti orari:
Carbonia, via Costituente: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:00 e il martedì dalle 15:00 alle 17:00;
Sant'Antioco, c/o Casa della Salute: lunedì e venerdì dalle 11:00 alle 12:00;
Giba, c/o Poliambulatorio: martedì dalle 10:00 alle 11:00;
Carloforte, c/o Casa della Salute: martedì dalle 10:00 alle 11:00;
Santadi, c/o Poliambulatorio: giovedì dalle 10:00 alle 11:00;
Iglesias, via Gorizia: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:00
Fluminimaggiore:   il martedì alternativamente dalle ore 9:30 alle 12:00 oppure dalle 11:00 alle 12:00
nel giorno di apertura dell'ambulatorio di Buggerru;
Buggerru: il martedì a settimane alterne dalle ore 9:30 alle ore 10:30.
Documenti da presentare
Al momento della visita occorre presentare:

1. una foto formato tessera;
2. documento d’identità valido;
3. marca da bollo da 16,00 euro;
4. certificato medico rilasciato dal medico di fiducia sui precedenti morbosi;
5. attestazione pagamento bollettino c/c n. 16765091 intestato ad “ASSL Carbonia”, con causale

“visita medica certificato patente" di Euro 26,00;
6. il cittadino che porta le lenti, deve avere il certificato dell’ottico con l’indicazione del grado di

rifrazione delle lenti; 
7. il cittadino con patologia diabetica deve portare il certificato del medico diabetologo;
8. se portatori di protesi acustiche: dichiarazione dell’efficienza della protesi, attestata dalla ditta

costruttrice con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi;
9. il cittadino monocolo dovrà presentare certificato redatto dal proprio oculista di fiducia (meglio

se di struttura pubblica o privata convenzionata) che, insieme alla valutazione complessiva delle
capacità visive, attesti:

 la  stabilità  clinica  complessiva  in  particolare  la  presenza  da  almeno  6  mesi  della  vista
monoculare (1);

 la presenza di Campo visivo sull’occhio migliore (2) sufficientemente ampio (120° orizzontali,
60° verso destra o sinistra, 25° in alto e 30° in basso) con l’assenza di difetti in un raggio di 30°
rispetto all’asse centrale.

Tale  certificazione  completa  delle  2  parti,  appena  menzionate  (1  e  2),  ha  una  validità  non
superiore a 3 mesi, e andrà presentata al medico che dovrà rinnovare la patente ai sensi del
paragrafo A.3.4 dell’Allegato III al D. Lgs. 59 del 2011 e successive mm. ii.
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E’  utile  ricordare,  inoltre,  che  anche  qualora  i  requisiti  contenuti  nel  certificato  non  fossero
sufficienti  per  ottenere  l’idoneità  alla  guida  in  regime  monocratico,  lo  stesso  certificato
dell’oculista  di  fiducia,  sarà richiesto  al  momento  della  visita  presso la  Commissione Medica
Locale (presso l’ASSL);

10. per  il  cittadino  con  precedenti  episodi  epilettici  occorre  portare  il  certificato  del  medico
specialista neurologo;

11. se disabile esibire verbale di invalidità (L. 104 - invalidità civile) prima di effettuare il
versamento.

Il medico valutatore, può comunque richiedere ulteriori accertamenti specialistici.

In caso di riclassificazione da patente C o D o E a patente B normale:

 marca da bollo di 16,00 euro;

 documento di identità valido;

 una propria fotografia formato tessera uguale a quelle da presentare alla Motorizzazione Civile;

In caso di riclassificazione da patente A o B speciale a patente B normale:

 marca da bollo di 16,00 euro;

 documento di identità valido;

 una propria fotografia in formato fototessera;

 visita e certificazione oculistica per la patente di guida.

Tempi e iter della pratica

Il certificato d’idoneità alla patente di guida viene rilasciato al momento della visita medica.

Per  gli  utenti  con  patologia  diabetica che  devono  conseguire  la  patente  di  guida:  occorre
presentare il certificato medico dello specialista diabetologo.
Sul certificato del diabetologo possono essere date le seguenti indicazioni:
-  non  presenta  complicanze,  in  questo  caso il  cittadino  può presentarsi  negli  orari  indicati  presso
l’ambulatorio di Medicina Legale del servizio di Igiene Pubblica;
- presenta complicanze, in tal caso è necessario prenotare la visita in Commissione Medica Locale.
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