ASSOCIAZIONE DIABETICI ALTO VICENTINO
36015 SCHIO – Via De Lellis, 1 (ex Ospedale di Schio) Telefono 0445.598271
e-mail: assodiabetici.altovi@libero.it

AVVISO ALLE PERSONE DIABETICHE PER RINNOVO O RILASCIO
DELLA PATENTE DI GUIDA AUTOMOBILISTICA
Per il rilascio del certificato medico diabetologico ai fini del rinnovo o rilascio della patente di guida
automobilistica di categoria A B C D E / AS BS CS / C.I.G. si raccomanda di attenersi scrupolosamente
alle seguenti istruzioni:
•
Effettuare una “specifica” visita diabetologica presso l’U.O. di Diabetologia previo
appuntamento da fissare presso la stessa Unità Operativa oppure telefonando allo
0445/598227 dalle ore 14.00 alle ore 15.30 dal lunedì al giovedì e
dalle 13.30 alle 14.30 del venerdì.
•
NON E’ NECESSARIA L’IMPEGNATIVA DEL MEDICO CURANTE.
•
Presentarsi alla citata visita con le RISPOSTE dei seguenti esami prescritti dal
proprio Medico di Medicina Generale:
•
HbA1c, eseguita da non più di 6 mesi.
•
Creatininemia eseguita da non più di 1 anno.
•
Microalbuminuria eseguita da non più di 1 anno.
•
Elettrocardiogramma (eseguito da non più di 1 anno) + visita cardiologica di data recente se il
paziente è cardiopatico.
Fondo oculare eseguito da non più di 1 anno anche se nel referto clinico l'esame è da ripetere dopo 2 anni
•
•
Campo visivo per gli utenti laser-trattati.
•
Elenco farmaci della terapia abituale.
•
Diario autocontrollo glicemico.
Ricevuta di pagamento ticket per rilascio certificato patente, pagata presso la cassa
•
della Casa della Salute, di Euro:

20,50 1° visita
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

-

14,25 visita specialistica successiva alla 1°

SI FA PRESENTE CHE, SE GLI ESAMI RICHIESTI NON RIENTRANO NEL NORMALE
CONTROLLO DIABETOLOGICO, IL TICKET E’ A CARICO DELL’UTENTE.
Presentare il certificato medico rilasciato dal Diabetologo.
(a) al Medico di Medicina Pubblica di qualunque Distretto, previo appuntamento da fissare
presso lo stesso Distretto o presso il C.U.P. unitamente ai seguenti documenti:
Bollettino postale prestampato con versamento di € 10,20 (dieci/20) limitatamente al
RINNOVO di patente, sul c.c. 9001, intestato a Dipartimento Trasporti Terrestri – Diritti Roma con la seguente causale “rinnovo patente di categoria ……….”.
Bollettino postale con versamento di € 16,00 (sedici) limitatamente al RINNOVO di patente,
sul c.c. 4028, intestato a Dipartimento Trasporti Terrestri – Diritti - Roma con la seguente
causale “rinnovo patente di categoria ……….”.
1 (una) foto tessera (35x42 mm) su sfondo bianco.
Documento di identità in corso di validità.
Patente.
Codice Fiscale e Tessera Sanitaria.
Certificato di gradazione lenti dell’oculista o anche dell’ottico, se vi è l’obbligo degli occhiali per
la guida.
Pagamento del ticket: patente A - B € 35,00 (trentacinque/00); patente C € 55,00
(cinquantacinque/00) per la visita medica (da effettuare presso lo sportello del Distretto)
OPPURE
(b) rivolgersi all’Agenzia Automobilistica.
Commissione Medica per le persone diabetiche: con patente cat. C1-C1E-C-CE-D1-D1E-DDE e/o con complicanze d’organo, è necessaria la visita medica presso la Commissione
Medica ULSS4-Alto Vicentino, Thiene, tel. 0445/389525 oppure tramite Agenzia
Automobilistica.
Nota bene: in Commissione Medica deve essere portato il certificato medico
diabetologico.

AL FINE DI EVITARE SPIACEVOLI DISGUIDI PER IL RINNOVO DELLA PATENTE DI GUIDA SI
RACCOMANDA DI PRENDERE CONTATTO CON I NOSTRI COLLABORATORI PRESSO LA SEDE
DELL’ASSOCIAZIONE TEL. 0445.598271 DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 8,30 ALLE
ORE 11,30 ALMENO 6 MESI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA PATENTE STESSA.
Ultimo aggiornamento: ottobre 2018

