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Oggetto: App licazil ne teli ' art. 25 della kggc 11 agosto 201-t n. 11..f

In rdazione a qu anto in oggello. si rappresent a che iI decreto-legge 2-l giugno 20 I..f. n. 90. conn:rtito C\\11
kggc 11 agosto 20 I ..f . n. I 1-l ha stabilito. all'art . 25 . secondo comma che. qua lora all'esito ldla ,-isita li
accl·rta mcnt o dci requi siti di ido neità psico tis ica. "la ( '0111111 is.\i<111e \feclirn Loco/e Cl'rfi/iclii c/1 ' il co11tlt1n·111('
presenti sit11a::io11i cli 11111tilt1::io11e o 111i11ora::icme /i.1·it.·a stahili::::ate e 11<J11 s11sn•11ihili cli aggrtll"llll/(' 11/o /I(; di
modi/Ìcu delle prescri::ioni " delle li111itu::io11i in lifto. i succe_,_,·fri rimwl'i di 1·aliditlÌ della pati!lll<' di g,uitlo
/1tlS.H!cluw /){) frw 11111 essere e.,y1eriti wcmulo le procedure di cui al co11111w 2 e' secimdo la duraw ili cui
111/'articolo 126. com111i 2. 3 e ./".
Ta le mod i lì ca normai iva. per poter essere appl icata. ha richiesto adeguamcnt i delle procedure infòrnw tic hc da
parte dd ministero ddk infrastrutture e trasport i. atte a consenti re alk Comm issioni k dichc I .nca li successivamenh.: all 'accertamento dc i requisiti di ido neitù psicolisica di un comlucc11 tc 111i1wra10 li mut ila to di ind icare se lo sh:sso rient ri nd la previsione cl i cui all'articolo in oggd to (\·edasi la Cin:nlarc ìvlll dd
~2/1)1) 120 1 4. pro t. tl. 203 16 an:nte per oggt.:t to: "Arr. 25 del decreto leggi.' 2-1 giug110 _()I./. 11. 9() - mwi/o::ioni 11
111 inora:: io11 i .fìsiche .\'f ahiI i::::al e· ").
Nd caso in cui la 'ommissio11e i\lcdica Locale giud ichi il paziente comi.! affello da I atol('gia stah ili z7atn e
non suscettibi le di aggnl\ amen to. i ucccssivi rinno,·i potranno dallo stesso essere crti:lluati presso il med ico
monocrati co. con conscuucnte \aliditù dd la patente di guida secondo la scadenza naturale prè\ istn
dall'articolo 1-6. rn111111 i 2. 3 e -I: dkd ann i lino ai 50 anni . ci nque ann i lino ai 70 anni. tre anni lino ag li 80
anni e Jue an ni olt re gli 80 an ni .

Tulta,·ia. ne ll' ul timn periodo sonll giunte a questo Ministero. di' erse seg11alal.Ìcmi. che e\·idenzinno b
difforme app li cazione di wk· disposi zione no rm nti,·a sul territorio nazionale .
In particolare è stato si:gnalato alla scri ,·l' nte direzione generale come prcs:o ak llll L' ClHnmissil,nÌ Ì\ lcdi che
I.oca li. le pe rsone ricnnosc i1t1'-.'. snr k ai sens i cli: Il a legge n. : 81 dcl 26 magg io 1970. non \'L'ngano C\1nsidl'ralL'
ril't1trant i nella prev isio ne normativa di cui ali' oggello l' pertanto. dopo I' acct•rtamenh' in st' k di
Commiss ione Medica l.uca le. anziché essere im iate per il successi\ ll ri nnm l) I ak·ntl.! dal Ì\ k d icn
monocra tico. continuano ad essere visitate in Commissione con moda litù. rnsti e tempist ica ccrlamenh.' più
gra\ osc per il paziente.
Pertanto Sl.! mbra opportunc1 fo rni re alcune indicazioni al line di uniformare. sul ti: rritrn'Ìll nazil1nak. i crikri
applicativi dl: lla norma in questi one.
Si devl: innanzitutto prec isarl· che la pri ma valu tazione dcll'idoneitù all a gt1 ida di un I a/.Ìcn11: nl'lc tt o da
disab ilità deve essere in ogni caso effelltmta presso una Commissione Medi ca Loca i..:. che. nel casn giudic hi la
condizio nc stabili zza ta. pntrù li spnrrl' che i successh·i rinno\'i ve nga no d li:1tuati pre::o il t'. t cdi co
monocrat .ico .
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In rdazione al concetto di ..111111ilazio11e o minora:ione/ìsica stahiliz:ate I! 11011 .rnscellihi/i di a~gra\'l/1111!11/0 lll;
di modifica e/elle presaizioni o delle limitazioni in allo·· è da evidenziarsi come la previsione di legge faccia
riforim~nto~ituazioni cliniche che. sulla base delle attuali conoscenze medico-scientifiche. non appaiono
suscettibili di modificazioni - né per naturale e\'oluzione della condizione morbosa sottesa. né per inter\'Cnti
terapeutici (medici o chirurgici) o riabilitativi - tali da comportare la necessità di modifiche delle limitazioni nl
guidatore o degli adattamenti dcl veicolo.
Nello specifico. vanno senza dubbio incluse nel novero delle condizioni minorative stabilizzate le focomelic.
le situazioni di amputazione e pluriamputazioni purché non causate da condizioni patologiche C\'olutive (ad
esempio patologia diabetica) nonché le minorazioni deirudito tra le quali quelle riconosciute ai sensi della
legge 381170 e che condizionano la titolarità di una patente speciale ex art. 326 del decreto dcl Presidi:nte
della Repubblica n. 495 dcl 16 dicembre 1992.
L1 necessità di modifiche delle limitazioni al guidatore o degli adattamenti del \'eicolo richiama ai compiti dcl
medico monocratico che. non potendo prescrivere modifiche delle limitazioni o degli adattamenti alla guida.
in caso di necessità e nelrintcresse dell"utcnte. dovrà rimettere. comunque. la valutazione alla competenza
della Commissione Medica Locale.
Si precisa inoltra che i soggetti affetti da minorazioni o mutilazioni giudicate dalle Commissioni Mediche
Locali come stabilizzate. qualora presentino in associazione altre patologie a carattere e\'olutivo che
necessitino <li controlli di idoneità ravvicinati nel tempo e quindi di limitazioni temporali nella durata della
\'alidità della patente. non possono essi:re considerati. in relazione a tali concomitanti patologie. esenti da
successi\'e visite presso Commissioni Mediche Locali.
Pertanto. si in\'itano le Commissioni Mediche Locali. nel massimo rispetto e nella più ampia autonomia del
loro operato. svolto in scienza e coscienza. ad attenersi alle disposizioni normative in oggetto e in novella
rkhiamate.
.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Ranieri Guerra)

Il r.:spnnsahili: Jd proi:1:Jimi:n10
f.to l "l l>r.ssa l\·laria (iius1:ppina l.i:i:i:1:

t •I Firma autogrillà sostituita a m1:ao stampa ;ii s1:nsi

i:

pi:r gli d°li:tti Ji:IL111 ..l. i:nmma 2. dd D. 1.gs. n. .'9i9.l

Referente: Don.ssa Maria Giuseppina Lecce - email: m.lccce@sanita.it - int.06599437:!8

