In applicazione a quanto disposto dal DPCM 8 marzo 2020 e DGR 8 marzo 2020 n. 2906 “Ulteriori
determinazione in ordine all’emergenza epidemiologica da Covid – 19": " è interrotta tutta l'attività
certificativa ambulatoriale medico-legale compresa quella delle Commissioni patenti speciali".
"Le disposizioni del citato provvedimento hanno decorrenza dal 9 marzo 2020 e saranno efficaci fino
all'adozione di specifico provvedimento della Giunta Regionale che ne concluderà gli effetti, in
relazione alle necessità di far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid - 19".
PROROGA DI VALIDITA’ DELLA PATENTE:
A)

patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020: essendo anche documenti di
riconoscimento, ai sensi dell'art 35, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, sono prorogate di validità (ex art. 104 del d.l. 18/2020), fino al 31 agosto 2020;
B) carte di qualificazioni del conducente, e i certificati di formazione professionale per il
trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono
prorogati di validità (ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in
corso di pubblicazione, e dell'art. 103, comma 3, del d.1. 18/2020) fino al 30 giugno 2020;
certificati di abilitazione professionale, in scadenza di validità dal 31 gennaio al 15 aprile 2020,
conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (ex art. 103, comma 2, del d.1.18/2020).
C) La proroga prevista dall'art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020, fino al 15 giugno 2020, si estende
anche ai permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell'art. 59 della legge 29 giugno 2010,
n. 120, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso
le commissioni mediche locali, nonché agli attestati rilasciati ai sensi:
a) dell'art. 115, comma 2, lettera a), ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque
anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico
sia superiore a 20 t; - dell'art. 115, comma 2, lettera
b) ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri,
autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone.

ATTIVITA’ COMMISSIONE MEDICA LOCALE PATENTI _ CERTIFICATIVA E DI PRENOTAZIONE: SOSPESA.
In ottemperanza al DPCM 8 marzo 2020 gli uffici sono temporaneamente chiusi al pubblico. Non è
prevista alcuna modalità di prenotazione.

ANNULLAMENTO VISITA: Nel caso - alla data prevista per la visita - le attività fossero ancora sospese,
sarà nostra cura avvisare telefonicamente l'interessato.
NUOVO APPUNTAMENTO SUCCESSIVO ALL’ ANNULLAMENTO DELLA VISITA: ripresa l' attività sarà
cura della Segreteria ricontattare l'utente comunicando il nuovo appuntamento.
SCADENZA DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA DA PRODURRE IN SEDE DI VISITA: la Commissione
terrà in debito conto che la circostanza non è dipesa dalla volontà del cittadino, sarà comunque
valutato ogni singolo caso.
PAGAMENTO BOLLETTINI C/C 4028 E C/C 9001 GIA’ EFFETTUATO: Se si è già provveduto al
pagamento dei bollettini postali c/c 4028 e c/c 9001 intestati al Dipartimento Trasporti Terrestri si
invitano
gli
utenti
ad
inviare
la
scansione
dei
bollettini
alla
mail
medicinalegale.territoriale@asst-settelaghi.it
al fine di garantirne la validità. (NB: la
scansione/immagine dovrà avere una risoluzione tale da consentire la lettura ottica dei codici a barre
riportati su ciascun bollettino)
Eventuali ulteriori aggiornamenti consultabili sul sito https://www.asst-settelaghi.it/ e a mezzo degli
organi di informazione.

