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Decreto Ministero dei Trasporti (sintesi) 
I soggetti diabetici che intendono effettuare il rinnovo o rilascio della patente di guida, devono 
innanzitutto sottoporsi ad una visita specialistica presso un Medico diabetologo di strutture pubbliche per 
certificazione a uso patente di guida. 

Lo Specialista redige un certificato in cui stabilisce il grado di rischio alla guida, definito in base al controllo 
metabolico, alla presenza o meno di episodi ipoglicemici rilevanti e a quella di eventuali complicanze 
potenzialmente compromissive nei confronti della guida. 

ll Diabetologo non emette alcuna idoneità all’utilizzo della patente di guida: il giudizio finale spetta alla 
Commissione o al Medico legale, che fanno comunque riferimento alla certificazione rilasciata dallo 
Specialista. 

Certificato del Diabetologo, ricordiamo le disposizioni di legge: 

• Per la legge vigente tutti gli esami di laboratorio, strumentali e visite specialistiche non sono a carico 
del sistema sanitario regionale, ma a totale carico totale del cittadino (la certificazione per la patente 
di guida non è per una malattia). 

• Per la redazione del certificato possono essere accettati esami strumentali e di laboratorio effettuati 
entro 12 mesi, ad eccezione di emoglobina-glicata (HbA1c) il cui referto non può essere superiore a 6 
mesi. 

• Il certificato del diabetologo non deve essere stato rilasciato in data anteriore a 3 mesi al momento della 
visita in Commissione o con il Medico legale. 

Sulla base di queste premesse: 

• Il Diabetologo può acquisire, ai fini del certificato, gli esami già presenti se eseguiti nei tempi previsti. In 
nessun modo può farsi carico degli esami non disponibili al momento della richiesta. Richiedere esami di 
laboratorio e/o strumentali ai fini rilascio patente con impegnativa regionale è illegale. 

• Non possiamo accettare sollecitazioni per avvenute o imminenti scadenze della patente di guida. 

La verifica della scadenza è a carico del Paziente. 

• Non possiamo accettare sollecitazioni sulla refertazione di esami eseguiti come screening della malattia 
in quanto sono ad uso clinico e la loro evasione avviene nei tempi concordati con i rispettivi servizi. 

• Le prenotazioni per la visita finalizzata al certificato patente di guida sono accettate con 2 mesi di 
anticipo. La documentazione clinica deve essere completa per ottenere il rilascio. Anche in questo caso le 

sollecitazioni non saranno accolte. 
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