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CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ ALLA GUIDA DI NATANTI E IMBARCAZIONI DA DIPORTO

(PATENTI NAUTICHE DI CATEGORIA A – B)
RINNOVO
Che cos'è

È il certificato rilasciato dal medico di Igiene Pubblica per l'idoneità al rinnovo delle patenti nautiche di
categoria A e B.
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti i cittadini che desiderano conseguire per la prima volta la patente nautica.
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;
Documenti da presentare
Al momento della visita occorre presentare:
1.
documento di identità in corso di validità
2.
n. 1 marca da bollo da 16€
3.
attestazione di pagamento di 26€ sul c/c postale n. 16765091 –"ASSL Carbonia"
4.
Documentazione
aggiuntiva
per
casi
specifici
Per il rilascio della patente nautica, in aggiunta alla documentazione sopra elencata, vanno presentati:

Pazienti diabetici: certificato non antecedente a tre mesi rilasciato da diabetologo operante presso
una struttura pubblica;

Portatori di protesi acustiche: attestazione del corretto funzionamento non anteriore a tre mesi, rilasciato dalla casa produttrice delle protesi;

Portatori di occhiali e/o lenti a contatto per distanza: attestazione indicante grado di refrazione
delle lenti in uso, rilasciate da un oculista o da un ottico;
5.
Smarrimento o furto: copia della denuncia ai Carabinieri.
6.
All’atto della visita i signori utenti dovranno compilare il certificato anamnestico.
Il medico valutatore, può comunque richiedere ulteriori accertamenti specialistici.
Tempi e iter della pratica
Il certificato d’idoneità alla patente di guida viene rilasciato al momento della visita medica.

Il giudizio d'idoneità alla patente è demandato alla Commissione Medica Locale
(CML), nei casi seguenti:
1. "in caso di malattie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato 1, paragrafo 2" del Decreto Ministeriale 146/2008: si tratta di soggetti affetti da deficit degli
arti oppure patologie del sistema nervoso centrale e/o periferico (in tali casi il soggetto
deve essere necessariamente sottoposto a visita dalla CML, senza possibilità di precedente accertamento monocratico);
2. nei casi in cui il medico monocratico non abbia ritenuto di rilasciare un giudizio di
idoneità;
3. quando ciò sia disposto dall'autorità marittima o dal Prefetto
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