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Certificato diabetologico al fine del rilascio o rinnovo delle patenti di guida: tariffe.

Oggetto
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Ai Direttori dei Dipartimenti
di Prevenzione delle Aziende Ulss deJ Veneto
LORO SEDI
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Ai Direttori Sanitari
delle Aziende Ulss del Veneto

--- --- ----- AI Dirigente Regionale della
-' Direzione Servizi Sanitari

AI Dirigente Regionale della
Direzione Piani e Programmi

LORO SEDI

L'articolo 119, cornma 2, del Codice della Strada (D.Lgs. n.285/92 e succo modifiche ed
aggiornamenti) prevede che "l'accertamento dei requisiti psichici efisici nei confronti dei soggetti
affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B,
Re e sottocategorie è effettuato da medici specialistici nell 'area della diabetologia e malattie del
ricambio".

Anche nei casi nei quali i diabetici devono presentarsi alla Commissione Medica Locale
patenti (CML) è previsto che la commissione possa avvalersi di singoli consulenti o di medici
specialistici appartenenti a strutture pubbliche, con onere a carico del soggetto esaminato (Art. 330,
cornma 6, Regolamento di attuazione del Codice della Strada, DPR 495/92).

Con riferimento al costo da addebitarsi per il certificato diabetologico ai fini del rilascio o
rinnovo della patente di guida, è stata fatta un'indagine presso i Centri Diabetologici ed i Servizi
Diabetolologici delle Aziende Sanitarie del Veneto e sono emersi comportamenti diversi in merito
alla quantificazione della spesa. Si ritiene. quindi, opportuno dare indicazioni uniformi a livello
regionale sul costo del rilascio del certificato diabetologico per patenti di guida.

Innanzitutto si osserva che nonostante il diabete rientri tra le patologie che danno diritto
all'esenzione della partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria (D.M 28 maggio 1999 n.
329 in alt. dell'articolo 5, comma I, lettera a) del D.Lgs 29 aprile 1998, n.124), tuttavia il certificato
diabetologico al fine del rilascio o rinnovo delle patenti di guida, non rientra nei livelli essenziali di
assistenza (LEA) in quanto non risponde a lini di tutela della salute e, quindi, ai sensi del DPCM
29.11.2001 si tratta di una prestazione con oneri a carico dell'interessato e non invece soggetta a
ticket che, in quanto partecipazione alla spesa dell'interessato, si applica solo alle prestazioni
ricornprese nei LEA. ~'y ,"> .
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Pertanto, secondo quanto stabilito dal vigente Nomenclatore Tariffario delle Prestazioni
Specialistiche Ambulatoriali di cui alla DGR Veneto n. 4776 del 30.12.1997 e successive modifiche
ed integrazioni, non essendo prevista specificatamente la branca della diabetologia, va applicata la
lari/là prevista per la visita specialistica generale ai fini della remunerazione dei soggetti
erogatori.

Inoltre, occorre distinguere se il soggetto è già in cura e, quindi, paziente già conosciuto per
cui la visita (ed il rilascio del conseguente certificato) è da considerarsi successiva alla prima,
oppure se si tratta di soggetto non in cura abituale per cui la visita è da considerarsi quale prima
visita.

Sono, quindi, da applicarsi le seguenti tariffe:

Visita specialistica. Prima visita
Visita specialistica successiva alla prima

€ 20,50
€ 14,25

Si chiede, pertanto, gentilmente di voler diffondere presso tutte le strutture competenti le
indicazioni sopra riportate.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

LA DIRIGENTE REGIONALE
dott.ssa Giovanna Frison

C~~

Servizio Igiene Pubblica ed Ambiente - dott. Andrea Franco
l Jfficio medicina Legale - dort.ssa Emanuela Botta
Tcl. 041.2791316 - 1657 -1111 fax.041.2791590
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