Per maggiori informazioni vai alla sezione del sito www.ausl.pc.it - Dipartimento di Sanità Pubblica

CERTIFICAZIONI MEDICO LEGALI

Il servizio di medicina legale garantisce le seguenti certificazioni medico legali:

PRESTAZIONI
1 visite collegiali per riconoscimento della condizione
di disabilità: invalidità civile, handicap (L.104/1992),
cecità e sordità civile, collocamento mirato al lavoro
(L. 68/1999) e per richiedere il certificato medico per
il contrassegno di circolazione degli invalidi (se
emesso contestualmente alla visita di invalidità).

DOVE ANDARE
La domanda deve essere inoltrata all’INPS
(per via telematica) direttamente da parte del
richiedente o per il tramite di un patronato
(emanazione di sindacati, associazioni di
categoria, associazioni di invalidi).

2 visite collegiali per rilascio di certificazione La
di
idoneità alla guida per soggetti con disabilità, ovvero
segnalati dal Prefetto o dall’ufficio competente della
MCTC (Motorizzazione Civile e dei Trasporti in
Concessione) per incidente stradale, abuso d’alcool
o sostanze stupefacenti.
Le

La domanda deve essere presentata alla
Segreteria CML (Commissione Medica Locale
Patenti di Guida) dal martedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 11.00.tel.0523.3178220523.317823- fax.0523.317824.
Le prenotazioni possono avvenire solo
recandosi personalmente o tramite un
delegato, muniti di patente (anche in
fotocopia) in caso di rinnovo. Solo ed
esclusivamente a coloro che hanno già
effettuato visite presso la C.M.L. di
Piacenza, viene offerta la possibilità della
prenotazione a distanza.

3 visite ambulatoriali per il rinnovo patente di guida

Per prenotare le visite da effettuarsi negli
ambulatori di Piacenza, Borgonovo Val Tidone
e Fiorenzuola ci si può rivolgere agli sportelli
CUP aziendali.
Per informazioni(no prenotazioni):
Piacenza tel. 0523.317551

4 visite ambulatoriali per il rilascio di altre
certificazioni medico-legali:

Per prenotare le visite ambulatoriali da
effettuarsi negli ambulatori di Piacenza,
Borgonovo Val Tidone Val Tidone/Castel San
Giovanni (solo per il contrassegno invalidi) e
Fiorenzuola ci si può rivolgere agli sportelli
CUP aziendali
Per informazioni(no prenotazioni):
Piacenza tel. 0523. 317551

•

certificato medico per
rilascio/duplicato/conversione di patente di
guida

•

certificato medico per patente nautica

•

idoneità psico-fisica all’adozione

•

idoneità psico-fisica al porto d’armi

•

esonero cinture di sicurezza

•

certificato per l’ottenimento del contrassegno
di circolazione degli invalidi (se non rilasciato
contestualmente alla visita per il
riconoscimento della disabilità)

•

certificato per l’accompagnamento al voto

Le visite per idoneità psicofisica all'adozione
sono effettuate solo nelle sedi di Piacenza,
Fiorenzuola d'Arda, Borgonovo Val Tidone.
Per informazioni e appuntamenti:
Piacenza:tel.0523.317930
Fiorenzuola: 0523.989800
Borgonovo Val Tidone:0523.880536
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all’interno della cabina elettorale o per il voto
domiciliare di elettori con gravi impedimenti
fisici al voto (solo in occasione di elezioni)

•

certificato per la cessione del quinto INPS (ex
INPDAP).

5 visite collegiali di idoneità al proficuo lavoro e/o alle Le richieste da parte dei datori di lavoro
mansioni ex art. 5 L.300/1970 richieste da ditte/enti, pubblici e privati devono essere formulate per
visite collegiali nell’ambito penitenziario.
iscritto e contenere tutte le informazioni
necessarie (dati anagrafici ditta/ente, partita
IVA o codice fiscale per fatturazione
prestazioni, dati anagrafici, indirizzo del
lavoratore, inquadramento e mansioni, ecc.).
Segreteria visite collegiali idoneità
lavorative (competente per l’intero territorio
provinciale di Piacenza)
Medicina legale
P.le Milano, 2 - 29121 Piacenza
tel. 0523.317575 fax 0523.317578
6 richieste di indennizzo in base alla L. 210/1992 per
danni
da
trasfusione,
somministrazione
di
emoderivati, vaccinazioni obbligatorie o per operatori
sanitari che hanno contratto HIV o epatite per causa
di servizio.

Le domande di indennizzo per i residenti nella
Provincia di Piacenza si ricevono presso gli
Uffici Relazioni con il Pubblico.
Modulistica sul sito www.ausl.pc.it

7 visite necroscopiche ai sensi del D.P.R. n.295/1990 Attività disciplinata dal D.P.R. n. 285/1990
e della L.R. n.19/2004.
“Approvazione del regolamento di polizia
mortuaria” e dalla L.R. n. 19/2004.
Soggetti interessati: uffici di stato civile dei
comuni della provincia.
8 rilasci di copia di documenti sanitari/amministrativi:
contrassegno di circolazione degli invalidi (se
emesso contestualmente alla visita di invalidità),
copia dei verbali di invalidità.

La richiesta deve essere inoltrata alle
segreterie competenti di Piacenza, Fiorenzuola
e Castel San Giovanni.
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