
ASL ROMA “E” COMMISSIONE MEDICA LOCALE “ROMA 1” 

Lungotevere della Vittoria n° 3 – 00195 ROMA 

 

Si prega di sottoporre il Sig. / la Sig.ra ...........................................................................................  

nato/a a .............................................  il  .........................  titolare patente di guida categoria  .........  

ad accertamenti medici analitici finalizzati alla valutazione dei requisiti psicofisici d’idoneità 

alla guida di cui al D.L.vo 59/11, all. III, E-F, secondo uno dei seguenti protocolli:  

 

I PROTOCOLLO: 

Effettuare: n. 1 prelievo ematico per esame emocromocitometrico e dosaggio di CDT, GOT, 

GPT, ɣGT; n. 3 esami delle urine (n. 6 per patenti di guida categoria C, D, KA, KB, estensione 

E) a distanza di nn. 7 / 10 gg. per la determinazione delle seguenti sostanze: 

• ALCOOL 

• OPPIACEI 

• CANNABINOIDI  

• BARBITURICI 

• BENZODIAZEPINE 

• METADONE 

• COCAINA 

• MDMA 

• ANFETAMINE 

  

II PROTOCOLLO: 

Effettuare: n. 1 prelievo ematico per esame emocromocitometrico e dosaggio di CDT, GOT, 

GPT, ɣGT; n. 1 esame delle urine e n. 1 esame su matrici cheratiniche per la determinazione 

delle sostanze del primo protocollo. 

 

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI 

 

1. Ai sensi del D.P.R. 495/92, art. 330, c. 6 si riportano, di seguito, i recapiti dei laboratori di 

riferimento di questa Commissione ove è possibile effettuare gli accertamenti: 

• Diagnostica Medica Piazza Risorgimento n° 55, tel. 06 686114 dal lunedì al venerdì 

dalle ore 7:30 alle ore 16:30, il sabato dalle ore 7:30 alle ore 12:00. 

• Policlinico Tor Vergata V.le Oxford n° 81, tel. 06 20900422 dal lunedì al venerdì 

dalle ore 7:30 alle ore 16:30, il sabato dalle ore 7:30 alle ore 12:00. 

• U.S.I. Santa Bonora V.le G. Marconi n° 139, tel. 06 3286845 oppure 06 5560274 dal 

lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 7:30 alle ore 12:00. 

2. Gli accertamenti sono da prenotare inderogabilmente entro 7 gg. dalla data indicata in calce 

al presente documento. In caso di inadempienza la pratica decade e se ne dovrà impiantare una 

ex novo con relativi oneri. 

3. Gli accertamenti di cui sopra possono essere effettuati anche presso qualsiasi struttura 

pubblica o privata purché accreditata. Si ricorda che i referti dovranno indicare i parametri di 

idoneità e la dizione che il prelievo è stato effettuato sotto diretto controllo di personale 

sanitario e nel rispetto della catena di custodia. 

4. I risultati degli accertamenti saranno inviati direttamente alla Commissione dai laboratori di 

riferimento mentre quelli effettuati presso altre strutture dovranno essere consegnati in busta 

chiusa a cura dell’interessato alla Segreteria della Commissione dal lunedì al venerdì dalle ore 

8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 16:30. 

5. Il costo degli esami è a totale carico del richiedente (D.P.R 495/92, art. 330, c. 6). 

6. Il ritiro del certificato medico potrà avvenire trascorso il termine di venti giorni dall’ultimo 

esame delle urine presso la Segreteria della Commissione dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 

alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 16:30. 

 

 

ROMA  ..............................  


