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COMMISSIONE MEDICA LOCALE PATENTI DI GUIDA 

 

Le prenotazioni per la visita presso la Commissione Patenti Guida di Frosinone e Cassino 

vengono effettuate direttamente presso la Segreteria della Commissione Patenti sita in Frosinone 

Via Armando Fabi Palazzina ff/I o quella sita in Cassino via G. Di Biasio snc (vecchio ospedale) il 

lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 10.30, oppure, ove possibile, tramite i seguenti 

numeri telefonici: CML Frosinone 0775 8822321 - 07758822006 – 07758822371. CML Cassino 

0776-21501, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 10.30. 

 

DOCUMENTI DA ESIBIRE ALL’ATTO DELLA VISITA: 

- DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO (Patente, carta d’identità, passaporto). 

- VERSAMENTO CUP di  € 18,59 per visite per patologia - € 24,79 per visite art. 186 e 187 –

€ 30,99 per deficit arti - 

- VERSAMENTO PAGOPA sul c/c n. 9001 di € 10,20 intestato a Dipartimento dei Trasporti 

Terrestri diritti Roma. 

- VERSAMENTO PAGOPA sul c/c n.4028 di € 16,00 intestato a Dipartimento dei Trasporti 

Terrestri diritti Roma. 

- MARCA DA BOLLO di € 16,00 solo in caso di attestati annuali per patenti superiori. 

- FOTO TESSERA  aggiornata 

- PER I SOGGETTI GIA’ RICONOSCIUTI INVALIDI è necessario esibire copia del 

verbale (Invalidità civile, I.N.P.S., I.N.A.I.L., causa di servizio). 

- PER LE VISITE DI REVISIONE E’ NECESSARIA LA COPIA DEL 

PROVVEDIMENTO EMESSO DALLA PREFETTURA.  

- PER IL PRIMO RILASCIO E’ NECESSARIO ESIBILE IL CERTIFICATO 

ANAMNESTICO DEL MEDICO CURANTE. 

- PER LE PATENTI DI CATEGORIA “D”, è necessaria una visita psichiatrica effettuata 

presso specialisti strutturati o privati 

- PER I SOGGETTI ULTRAOTTANTENNI, è necessaria una visita psichiatrica effettuata 

presso specialisti strutturati o privati 

- PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE Ex ART. 115 C.D.S. E’ NECESSARIA 

UNA MARCA DA BOLLO. 

 

Per le seguenti Patologie è necessario esibire: 

Diabete 

 Certificazione diabetologica rilasciata da specialista diabetologo di struttura pubblica o privata 

accreditata o convenzionata, redatta su modello scaricabile dal sito 

/www.ausl.pr.it/come_fare/patente/patenti-guida-diabetici.aspx 

 Consulenza oculistica con esame del fondo oculare in caso di retinopatia diabetica 

 Consulenza nefrologica in caso di complicanze renali 

 Apparato cardiovascolare 

 Cardiopatia (ischemica, ipertensiva, dilatativa): consulenza cardiologica attestante lo stato di 

compenso emodinamico, ECOCARDIOGRAMMA con indicazione frazione di eiezione 

 Impianto di PM (Pacemaker) o impianto di ICD (defibrillatore): consulenza cardiologica con 

attestazione del corretto funzionamento 

Malattie del sistema nervoso centrale e periferico 
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 Consulenza specialistica neurologica 

 Eventuali accertamenti strumentali eseguiti per proprio conto 

Epilessia 

Certificazione neurologica redatta su modello scaricabile dal sito www.aslavellino.it, di data non 

anteriore a trenta giorni, rilasciata da un medico specialista in neurologia o in disciplina equipollente, 

indicante l’esatta diagnosi, la data dell’ultima crisi, i trattamenti praticati 

Malattie psichiche 

Relazione psichiatrica con indicazione di diagnosi, terapia farmacologica, eventuali effetti sulla 

vigilanza e sull’efficienza neuromotoria e sensoriale 

Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (OSAS) 

Consulenza specialistica di struttura pubblica attestante i risultati della polisonnografia o monitoraggio 

cardiorespiratorio (AHI), terapia praticata, giudizio complessivo sull’efficacia della terapia praticata 

(allegato I Decreto 3 febbraio 2016). 

 

La Commissione si riserva di richiedere ulteriori accertamenti ove lo ritenga necessario. 

 

SI PRECISA CHE IN SEDE DI COMMISSIONE NON VENGONO RILASCIATE FOTOCOPIE 

DEGLI ACCERTAMENTI ESIBITI ED ACQUISITI 

 

 

                       IL PRESIDENTE DELLA CML 

         Dr. Antonio Palombo 


