
Visite collegiali per la verifica dei requisiti psi cofisici per il rilascio dell’idoneità alla guida d i 
veicoli a motore e natanti, per cittadini affetti d a specifiche patologie 

L’idoneità alla guida di veicoli a motore e natanti , sono rilasciate dalla Commissione Medica 
Locale di Biella alle persone affette da specifiche  patologie di seguito specificate:  

• portatori di malattie del cuore e dei vasi sanguigni (es. portatori di pace-maker cardiaco, gli 
operati di protesi valvolare o di by- pass, infartuati, ecc.) 

• persone con riconosciuta invalidità civile e del lavoro 

• portatori di epilessia, di malattie severe del sistema nervoso centrale e periferico, di traumi 
da incidente con compromissione della motilità delle gambe e/o braccia 

• portatori di malattie e disturbi mentali 

• persone con menomazione grave della vista e/o dell’udito 

• coloro che sono in condizioni di dipendenza da alcool, stupefacenti e sostanze che 
interferiscono con l’attenzione, il ritmo del sonno, i riflessi nervosi, ecc. 

• coloro che soffrono di insufficienza renale grave 

• ultrasessantacinquenni per le patenti di categoria superiore (C, E) 

• ultrasessantenni per le patenti di guida (D, E) 

• persone con gravi patologie oncologiche 

• persone con la Sindrome di apnee notturne (o grave insufficienza respiratoria con necessità 
di ossigenoterapia) 

• diabetici con complicanze gravi 

• diabetici per le patenti di guida di categoria superiore (C, D, E) 

• coloro a cui viene notificata ordinanza derivante dalla guida in stato di ebbrezza o sospetto 
uso di stupefacenti 

• coloro a cui viene notificata decreto sospensione della patente emesso dalla Prefettura o 
MCTC 

• i possessori di Patente Speciale AS e/o BS (solo in caso di rinnovo patente sono esclusi i 
non udenti con patologia stabilizzata già accertata in sede di visita in Commissione Medica 
Locale), indipendentemente da eventuali patologie concomitanti o che hanno causato il 
problema motorio. 

Per l’accesso alla visita è necessario: 

• recarsi presso lo Sportello della Segreteria CML di Biella o di Cossato che fornisce tutta la 
documentazione specifica per ogni singolo caso 

oppure 
• inviare all’indirizzo medicinalegale.cossato@aslbi.piemonte.it la documentazione richiesta 

per le varie casistiche richiedendo le opportune informazioni allo 01515159446 negli orari 
previsti. 

Presso lo sportello della Segreteria della Medicina  Legale si possono ritirare: 

1. Per le patenti di guida di veicoli a motore: 



• le indicazioni per effettuare i versamenti: 

- per la visita medica, versamento su conto corrente n. 15248131 intestato a “ASL BI 
Medicina Legale Servizio Tesoreria” causale “Commissione Medica Locale”. L’importo 
esatto da versare viene fornito dalla Segreteria CML in base alle diverse tipologie, 

- per la MCTC, versamento PagoPA (Codice IUV) utilizzando la piattaforma 
www.ilportaledellautomobilista.it: 

a) per RINNOVO (possesso della patente in originale) – codice N004  di € 16,00 + € 
10,20; 

b) per REVISIONE/RILASCIO/DUPLICATO – codice N019  di € 16,00; 

• l’elenco degli ulteriori elementi necessari ai fini della prenotazione della visita tra cui: 

- fotografia formato tessera a norma ICAO non antecedente ai 6 (sei) mesi, 
preferibilmente senza occhiali, 

- documento d’identità in corso di validità, 

- patente di guida (in originale) da rinnovare o eventuale originale di denuncia di 
smarrimento/furto, 

- codice fiscale, 

- decreto sospensione/revisione della patente emesso dalla Prefettura o MCTC. 

 

2. Per le patenti nautiche: 

• le indicazioni per effettuare i versamenti: 

- per la visita medica, versamento su conto corrente n. 15248131 intestato a “ASL BI 
Medicina Legale Servizio Tesoreria” causale “Commissione Medica Locale”. L’importo 
esatto da versare viene fornito dalla Segreteria CML in base alle diverse tipologie, 

• l’elenco degli ulteriori elementi necessari ai fini della prenotazione della visita tra cui: 

- documento d’identità in corso di validità,  

- codice fiscale, 

- fotografia formato tessera a norma ICAO recente e non antecedente ai 6 (sei) mesi, 
preferibilmente senza occhiali, 

- marca da bollo da Euro 16,00. 

Prenotazione visita CML 

La prenotazione a visita deve essere effettuata personalmente o tramite incaricato (munito della 
Patente o di un documento d’identità valido). 
Alla consegna della documentazione richiesta (i versamenti effettuati devono essere presentati 
stampati ) si procederà alla prenotazione della visita che sarà eseguita presso l’ambulatorio ASLBI 
di Via don Luigi Sturzo n. 20/A in Biella. 
All’utente viene rilasciata: la data e l’ora della Visita Medica e l'elenco dei documenti da presentare 
specifici per le diverse tipologie. 

Assenza a visita 



Nel caso di assenza a visita è possibile presentare una richiesta di riconvocazione tramite e.mail 
medicina.legale@aslbi.piemonte.it per i seguenti motivi: 

- sanitari o di salute, certificati , come: malattia, visita medica, ricovero, terapia salvavita, ecc. 
- personali gravi, certificati , come: lutto, concorso pubblico, corsi obbligatori lavoro, trasferte 

obbligatorie lavoro, assistenza a familiare disabile, ecc. 

Permesso provvisorio di guida autoveicoli 

Il conducente che ha l'obbligo di rinnovare la patente di guida in Commissione Medica Locale 
(CML), che ha prenotato la visita medica ma non l'ha ancora effettuata, può richiedere un 
permesso provvisorio di guida valido fino al termine delle procedure di rinnovo. 

Il permesso provvisorio di guida viene rilasciato una sola volta in base alla disponibilità delle date 
della Commissione. 
Non può essere rilasciato se al momento della prenotazione della visita sulla patente ci sono 
impedimenti (ostativi), come ad esempio: 

- obbligo di vista in CML disposta dal Prefetto per guida in stato di ebbrezza o in stato di 
alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (articoli 186 - comma 8 e 187 - 
comma 6 del Codice della strada) 

- revisione/sospensione/ revoca 
- altri ostativi (ad es. art. 75 Testo unico stupefacenti - D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). 

Per il rilascio del permesso provvisorio di guida non vengono accettate richieste di rinvio che 
abbiano finalità meramente dilatorie. 
 
La richiesta del permesso può essere effettuata esclusivamente se sia stata prenotata la prescritta 
visita di accertamento presso una CML e può essere rilasciata on-line attraverso apposita funzione 
"rilascio permesso di guida provvisorio" presente sul portale dell'automobilista: 

• dalle Autoscuole o studi di consulenza automobilistica (ad esempio: agenzia di pratiche 
auto, ACI) 

• dalla Commissione Medica Locale operante sul territorio della ASL BI. 
 

 


