Certificato per la patente - istruzioni per l'uso - SNAMI
13 agosto 2010
Pubblichiamo la nostra proposta (provvisoria) di modulo per il certificato medico
propedeutico alla verifica dell'idoneità per il rilascio della patente di guida per la
conduzione di veicoli a motore. La legge entra in vigore il 13 agosto 2010 (roba
da matti!). Sembra, comunque, che il Ministero diffonderà a breve una
nota in cui si rimanda di sei o di dodici mesi l'applicazione della norma.
In ogni caso, precisiamo che:
- il certificato deve riportare i precedenti morbosi del proprio assistito
- è rilasciato dal "medico di fiducia"
- nel compilare la nostra proposta ci siamo ovviamente basati sul vecchio
modello (che allora era solo "anamnestico") in vigore negli anni Novanta, su
quello che prescrive il Codice relativamente ai requisiti fisici necessari per la
guida, sul lavoro già fatto a suo tempo relativamente al certificato per il
ciclomotore
- l'utilizzo del modulo che abbiamo predisposto è assolutamente libero ed il
singolo medico potrà utilizzare anche qualsivoglia altra modulistica
- IL MODULO E' STATO PREDISPOSTO DAI NOSTRI
CONSULENTI NELL'ASSENZA DI UN MODELLO MINISTERIALE e per far fronte
all'urgenza dell'entrata in vigore della Legge, siamo quindi in attesa di
eventuali circolari chiarificatrici (o di un Decreto ad hoc) del Ministero;
il modulo è abbastanza dettagliato (anche se è possibile compilarlo piuttosto
rapidamente); abbiamo notizia di certificati strutturati in maniera molto
più semplice che, tuttavia, a nostro parere, non rappresenteranno un
vantaggio per il Medico, ma solo una maggiore fonte di possibili
errori per essersi dimenticati qualcosa: infatti, ricordiamo ancora che questo
NON E' "solo" un "certificato anamnestico" come quello degli anni Novanta e
NON E' un certificato che viene rilasciato solo a giovani pazienti che iniziano a
guidare (come era, di solito, nel caso dei ciclomotori)
- il rilascio del certificato sarà onorato a tariffa liberoprofessionale.
Ancora Buon Ferragosto a tutti.
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