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Tipologia di Procedimento: RICHIESTA RILASCIO E RINNOVO
PATENTI DI GUIDA IN MANIERA MONOCRATICA (da parte di
un singolo medico)
Destinatari: possessori patenti Cat. A-B; Pat. Cat. C-D-E-K. Occorre Effettuare una
visita medica presso una delle autorità indicate dall’art 119 del codice della strada di cui al
D.Lgs 285/1992 – CLICCA QUI PER ULTERIORI INFORMAZIONI
MODALITA’ PAGAMENTO: presso casse Azienda USL € 20,40 (pat. A e B) € 26,80
(Pat. Cat. C –D- E- K)
E descritte anche nel modulo rilasciato al cittadino dal CUP all’atto della prenotazione.
INFORMAZIONI PER PRESENTARE LA DOMANDA
Termini per la presentazione dell'istanza: qualche giorno prima la scadenza della
patente
Documentazione da presentare con la domanda:
- documento di riconoscimento valido, (patente, carta d’identità, libretto pensione, etc.)
- foto tessera,
- ricevuta di tutti i versamenti
- se vi sono problemi di visus, presentare attestazione dell’oculista o dell’ottico sul
grado di rifrazione delle lenti;

In caso di rinnovo della patente di guida portare anche:
- un attestato versamento tramite bollettino postale sul c/c 9001 (da ritirare alla poste)
con importo di € 10,20 a favore del Dipartimento Trasporti Terrestri Diritti di Roma;
- un attestato versamento tramite bollettino postale sul c/c 4028 (da ritirare alle poste)
con importo di € 16,00 a favore del Dipartimento Trasporti Terrestri Diritti di Roma.
Se la visita ha esito positivo il medico rilascia all’interessato il certificato medico ed
invia telematicamente la comunicazione della conferma
Di validità al Ministero dei Trasporti.
Normativa di riferimento: Art. 119 del D.Lgs. n. 285/1992 art. 319 e ss. Del DPR n.
495 del 1992.
Struttura competente ad emettere il provvedimento finale : La Motorizzazione su istanza
del Servizio di Medicina Legale competente a fare la visita.
INFORMAZIONI SULL'ITER DEL PROCEDIMENTO
Modalità di attivazione del procedimento: attraverso prenotazione CUP e/o presso le
farmacie.
Breve descrizione iter: Al momento della prenotazione presso il CUP viene rilasciato il
foglio con le istruzioni dell’iter del procedimento ed i diritti da pagare. L’appuntamento
per la visita presso il medico del Servizio di Medicina Legale viene dato entro 2-5 giorni.
Il medico invia il certificato per via telematica alla motorizzazione a Roma la quale invia
la patente rinnovata a casa del cittadino per posta con RR, entro 15 giorni. Nel caso di
primo rilascio della patente, il certificato del medico del servizio di medicina legale viene

consegnato al cittadino che deve recarsi alla sede di Perugia della motorizzazione.
Conclusione del procedimento: dalla data del pagamento e prenotazione al CUP entro 30
giorni.
Modalità di conclusione del procedimento: Provvedimento della motorizzazione di
rilascio o rinnovo della patente.
Termine entro il quale il Responsabile del procedimento emette il provvedimento
finale 30 giorni.
Data dalla quale decorre il conteggio del termine dalla prenotazione al CUP della visita.
INFORMAZIONI SUL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E LE ALTRE
STRUTTURE COMPETENTI
Responsabili del procedimento: Dr. Vincenzo Scalfani
Responsabili dell’istruttoria: medici che fanno le visite
Dr. Vittor Francesco Brasacchio , Dr. Adriano Bruni, Dr.ssa Laura Galuppo, Dr.ssa Lucia
Luminello, Dr. Vincenzo Scalfani.
Tel. 075/5412410 Fax: 075/5412480
Struttura responsabile dell'istruttoria:
U.O./Ufficio MEDICINA LEGALE DISTRETTUALE

Orario di apertura al pubblico:
Mattina, dalle ore 8,30 alle ore 13,30 Dal lunedì al sabato
Pomeriggio, dalle ore 14,30 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì
Per informazioni ed accesso agli atti: Sig.ra Tecla Pencelli, tel. 075/5412918.
STRUMENTI DI TUTELA
Modalità per richiedere l'indennizzo da ritardo in caso di mancato rispetto del
termine:
Nnon esiste tale fattispecie
Modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del
procedimento
Fattispecie non ipotizzabile
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale nei confronti del provvedimento
finale in caso di diniego del certificato di idoneità da parte del medico.
Se ci sono particolari patologie la visita viene fatta dalla commissione medica locale ASL

