Medicina legale Biella
Via dei Ponderanesi, 2 - Ponderano (BI)
Segreteria e sportelli
(lato Ovest primo piano tetto giardino)
tel. 015 15159155
Orario sportello dal lun. al ven. 8,30 - 11,30
Ambulatorio per visite Medico Legali e Commissioni varie
Satellite ovest (al piano -1, simbolo nota musicale)
Visite Medico Legali
Accesso diretto senza prenotazione: dal lun. al ven. ore 8,30 - 10,30;
Su prenotazione: dal lunedì al venerdì ore 14 - 15 previa prenotazione
telefonica allo sportello allo 015 15159155 nell'orario 10,30 - 12,30

Medicina legale Cossato

CONTRASSEGNO DI LIBERA
CIRCOLAZIONE E SOSTA

Via Pietro Maffei, 59 c/o Poliambulatorio di Cossato (Piano Terra)
tel. 015 15159446
fax: 015 15159462
email: medicinalegale.cossato@aslbi.piemonte.it
Dal lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 11,30 e lunedì pomeriggio dalle 14.00
alle 15,.30
LE VISITE LEGALI NELLA SEDE DI COSSATO SONO EFFETTUATE SOLO SU
PRENOTAZIONE, ANCHE TELEFONICA.

Inps
Sede Biella, Via Tripoli 14
Tel. 015 3504499-514-421
Ore 8.30-12.00
Numero verde

8003164

Consorzio IRIS - ASL BI Distretto 1
Andorno Micca, Benna, Borriana, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo,
Cavaglià, Cerrione, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Magnano,
Massazza, Miagliano, Mongrando, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore,
Occhieppo Superiore, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Pralungo, Ronco
Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola,
Sandigliano, Sordevolo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Verrone,
Villanova Biellese, Zimone, Zubiena, Zumaglia.

Comune di Biella - ASL BI Distretto 1
Biella

Consorzio CISAS - ASL BI Distretto 1
Viverone

Consorzio CISSABO - ASL BI Distretto 2
Bioglio, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Casapinta, Castelletto Cervo,
Cossato, Curino, Lessona, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Mottalciata,
Pettinengo, Piatto, Quaregna Cerreto, Strona , Valdengo, Valdilana,
Vallanzengo, Valle San Nicolao, Veglio, Vigliano Biellese, Villa Del Bosco.

SCHEDA INFORMATIVA
SPORTELLO UNICO SOCIO SANITARIO
Aperto al pubblico presso l’Ospedale degli Infermi di Ponderano Atrio
Ospedale – piano terra – lato ovest con i seguenti orari:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 10 – 12 Martedì e Giovedì ore 8 – 10
CAUSA EMERGENZA COVID LO SPORTELLO RESTERA'
CHIUSO AL PUBBLICO FINO A DATA DA DESTINARSI

BIELLA (B.se Occidentale) BIELLA (B.se Orientale)

800 545 455

800 322 214

Dal Lunedì al Venerdì
9,00 – 11,00
Martedì – Mercoledì - Venerdì
16,00 – 18,00

Lunedì e Mercoledì
9,00 – 16,00
Martedì – Giovedì - Venerdì
9,00 – 15,00

In collaborazione con:
Il Filo d’Arianna
Sportello Informativo Anziani

CHE COS ‘E’

IMPORTANTE: permessi per invalidi
ZTL comune di Biella

zone

E’ un tagliando di colore blu che permette di parcheggiare gratuitamente nei
posti delimitati da linee gialle all'interno dei parcheggi. E’ sufficiente che
l'intestatario lo esponga sul parabrezza del veicolo quando è alla guida o è
accompagnato da terzi. Se il contrassegno non è esposto il veicolo non
è autorizzato a sostare o circolare.
Per la citta’ di Biella qualora i parcheggi riservati fossero occupati, è possibile
utilizzare il tagliando per parcheggiare gratuitamente anche in quelli delimitati
da linee blu (parcheggi a pagamento). Per tutti gli altri paesi informarsi
direttamente presso la Polizia Municipale del Comune.
Se le zone dedicate fossero occupate, il parcheggio è possibile dove è presente
il cartello divieto di sosta normale senza rimozione forzata.
Il contrassegno consente il libero traffico anche nelle ZTL (Zona a traffico
Limitato), nelle corsie e vie preferenziali.

Attualmente al titolare del permesso per invalidi è richiesto di comunicare le
targhe di due auto da questi utilizzate che gli consentiranno di transitare nella
ZTL senza incorrere in infrazione. Allo stesso è concessa la possibilità, qualora
venisse usato un altro veicolo, di interrompere il procedimento sanzionatorio
con la tempestiva comunicazione presentandosi al Comando dei Vigili entro 7
giorni, all'Ufficio Settore Polizia Municipale via Tripoli 48 a Biella o telefonando
ai numeri 015 3507228/267 o inviando un fax allo 015 3507299/409 o mail a
ztl@comune.biella.it .

A CHI E’ RIVOLTO

MEDICINA LEGALE – UFFICIO PATENTI

Persone che hanno problemi di deambulazione.
Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico
veicolo, viene rilasciato indipendentemente dal possesso della patente di guida
ed ha valore su tutto il territorio nazionale ed europeo. Il contrassegno può
essere utilizzato solo quando l’auto è al servizio del disabile intestatario del
contrassegno; ha validità di 5 anni, quando la patologia non comporta
possibilità di miglioramento. Allo scadere si può rinnovare presentando un
certificato del proprio medico di base che confermi la persistenza delle
condizioni sanitarie per le quali è stato rilasciato. Negli altri casi (menomazioni
temporanee), la validità viene stabilita dalla commissione medica, con
possibilità di proroga se permangono le condizioni che hanno determinato il
rilascio.

COME SI OTTIENE
▪ Pagare

il bollettino postale (bollettino prestampato reperibile presso
MEDICINA LEGALE ASLBI – UFFICIO PATENTI
(vedi riferimenti pagina
seguente) del ticket di € 25.00, se dovuto. Sono esenti dal pagamento i
non vedenti e chi ha una invalidità civile a partire dal 67% compreso.
▪ Effettuare visita medico-legale presso lo stesso Ufficio. Basta presentarsi
senza prenotazioni negli orari di cui alla pagina seguente.
▪ Portare l’esito della visita medico-legale ed una fotografia alla Polizia
Municipale del Comune di residenza che rilasceranno il tagliando.
▪ Per la domanda alla Polizia Municipale di Biella riguardo i permessi < 5 anni,
portare una marca da bollo di euro 16, (per gli altri comuni informarsi).

RIFERIMENTI

L ‘UFFICIO PATENTI dell’ASL BI Distretto 1 si trova alla Medicina
Legale ubicata in ospedale via dei Ponderanesi 2 Ponderano BI tel. 015
15159155, (lato ovest tetto giardino).
Orari sportello: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 11.30,
(mail: medicina.legale@aslbi.piemonte.it)
ORARI AMBULATORIO PER VISITE MEDICO LEGALI
Accesso diretto (cioè senza prenotazione, basta presentarsi)
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30
Orari con prenotazione: dal lun. al ven. ore 14.-15. previa prenotazione
telefonica allo sportello al 015 15159155 solo nell’orario
10.30/12.30 (solo per rinnovo patenti)
N:B: Per accedere al rilascio del contrassegno portare alla visita medico legale
certificati medici, esami, lastre e quant’altro attesti il possesso dei requisiti.

PER SAPERNE DI PIU’
E’ possibile rivolgersi:

▪ Alla Medicina legale
▪ Allo Sportello Unico Socio Sanitario Distretto 1 (vedi ultima pagina)
▪ Ai Patronati del territorio biellese (vedi opuscolo)

