
Revisione Patente - rinnovo della patente in
seguito al ritiro (EX ART. 186 ED EX ART. 187)  

1. Fotocopia di documento di identità valido
2. Foto tessera
3. Fotocopia  Tessera  sanitaria  o  del  codice

fiscale
4. Marca da bollo da € 16,00
5. Attestato  di  versamento  di  €  18,59  su  c.c.

Postale N°19100098 intestato a Commissione
Medica  Locale  ASL  5  Oristano  (causale:
comm. medica locale patenti speciali)

6. Fotocopia del Decreto emesso dalla Prefettura
o dalla MCTC

7. Certificato  anamnestico  compilato
dall'interessato
Il  giorno  della  visita  portare  i  certificati  delle
malattie di cui si soffre, rilasciati da medici di
struttura  pubblica  o  convenzionata,  in
originale e fotocopia.
 

Sede

Via Carducci, 41 – 5° piano
Oristano

Responsabile

Dott.ssa Marcella Scanu
E-mail: marcella.scanu@asloristano.it

Per prenotare la visita:
via Carducci 41, 5° piano – Oristano
Lunedì: ore 11.00- 13.00
Giovedì: ore 15.30- 17.30
Venerdì: ore 11.00- 13.00
Tel. 0783.317853-317861

La prenotazione deve essere fatta presso
la  Segreteria  negli  orari  di  apertura.  I
bollettini  di  C.C.  postale  sono  disponibili
presso la stessa segreteria.

Per fissare l’appuntamento è consigliabile
presentarsi  personalmente o  incaricare
una persona di fiducia.
 
Si consiglia di prenotare la visita almeno
2  mesi  prima  della  scadenza  della
patente.

Per  ulteriori  informazioni  rivolgersi  alla
segreteria  o  telefonare  ai  numeri  0783
317853-317861  (al  di  fuori  degli  orari
sopraindicati).

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Servizio di Medicina Legale

COMMISSIONE MEDICA
PATENTI SPECIALI

Via Carducci, 41 – 5° piano
Oristano

E-mail:medicina.legale@asloristano.it



Chi siamo

La  Commissione  Medica  Locale  è  attiva
presso il Servizio di Medicina Legale della Assl
di  Oristano  all'interno  del  Dipartimento  di
Prevenzione ed opera nella sede di Oristano
(via Carducci 41,  5° Piano).

Che cosa facciamo

Il servizio è rivolto ai cittadini che necessitano
di:

• patente  di  guida  speciale (primo
rilascio) 

• rinnovo  patente  speciale (per
scadenza)

• revisione della patente (per ritiro)

REVISIONI 
Le revisioni della patente sono disposte dalle
Autorità competenti in caso di:

• ritiro  della  patente  di  guida  ai  sensi
degli  art.  n.  186  -187  Codice  della
Strada  (guida  sotto  l’influenza
dell’alcool  e  guida  sotto  l’effetto  di
sostanze stupefacenti); 

• richiesta di revisione della patente per
nuove  patologie  o  situazioni  che
determinano  variazioni  delle  capacità
psico-fisiche del patentato in caso di: 
- malattie di rilievo (ex art. 320 Codice
della Strada): affezioni cardiovascolari -
diabete mellito - malattie    endocrine -
malattie  del  sistema nervoso (sclerosi
multipla,  miastenia,  epilessia,  esiti
traumatici)
- malattie psichiche con uso correlato di
sostanze psicoattive
- malattie del sangue

-  malattie  dell’apparato  urogenitale
(dialisi e trapianto)
- disabilità motorie per mutilazioni agli
arti  superiori  o  inferiori  e/o  importanti
deficit neurologici  (ex art. 321 Codice
della Strada)
-   minorazioni  visive    (ex  art.  322
Codice della Strada)
-   minorazioni  uditive  (ex  art.  323
Codice della Strada) 
-  utenti con età superiore a 60 anni per
patenti D, D/E
-  età superiore a 65 anni per patenti C,
C/E  
-   effettuare  revisioni  disposte  dalla
Prefettura  per  ritiro  della  patente  di
guida  (ex  articoli  186  e  187  Codice
della Strada)
-  effettuare revisione patente disposta
dalla Motorizzazione Civile (ex art. 128
Codice della Strada).

DOCUMENTAZIONE
Al  momento  della  prenotazione,  è
necessario  esibire  la  seguente
documentazione:
 
Rilascio Patente – primo rilascio

1. Una fotocopia di documento di identità
valido

2. Un  certificato  anamnestico  rilasciato
dal Medico Curante

3. Una foto tessera
4. Una marca da bollo da € 16,00
5. Attestato di  versamento di € 18,59 su

c.c.  Postale  N°19100098  intestato  a
Commissione  Medica  Locale  ASL  5
Oristano  (causale:  comm.  medica
locale patenti speciali)

Il  giorno  della  visita  portare  i  certificati  delle
malattie di cui si soffre, rilasciati da medici di
struttura  pubblica  o  convenzionata, in
originale e fotocopia. 

Rinnovo Patente – per scadenza
1. Attestazione di versamento di €18,59 su C/C

postale n.19100098 intestato a Commissione
Medica Locale ASL 5 Oristano

2. Attestazione di versamento di €10,20 sul C/C
postale  n°9001  intestato  a  Dipartimento
Trasporti Terrestri – Diritti Roma

3. Attestazione di versamento di € 16,00 sul C/C
postale  n°  4028  intestato  a  Dipartimenti
Trasporti Terrestri – imposta di bollo

4. Fotocopia Patente di guida
5. Fotocopia di documento di identità valido
6. Fotocopia  Tessera  sanitaria  o  del  codice

fiscale
7. Fototessera
8. Certificato  anamnestico  compilato

dall'interessato
Il  giorno  della  visita  portare  i  certificati  delle
malattie di cui si soffre, rilasciati da medici di
struttura  pubblica  o  convenzionata,  in
originale e fotocopia.


