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AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI PAVIA 
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA 

UOMPC 
 

 
 

 
CONTRASSEGNO SPECIALE DI CIRCOLAZIONE E SOSTA PER CITTADINI  CON 

CAPACITA’ DI DEAMBULAZIONE SENSIBILMENTE RIDOTTA. 

 
Per  capacita  di deambulazione sensibilmente (notevolmente/in modo rilevante) ridotta si intende 
la capacità/possibilità di percorrere a piedi solo poche decine di metri. 
 
Il certificato medico deve essere richiesto alla ASL di residenza. 
 
I cittadini che rientrino in una delle seguenti condizioni : 

1. titolari di invalidità civile con indennità di accompagnamento per impossibilità a 
deambulare; 

2. titolari di invalidità civile con indennità di accompagnamento per impossibilità a svolgere gli 
atti quotidiani della vita per disabilità psico-intellettive; 

3. titolari di riconoscimento di cecità assoluta o parziale (visus non correggibile = o < di 1/20), 
possono richiedere direttamente il contrassegno speciale agli uffici Comunali competenti,  
mediante la sola esibizione del verbale della Commissione di invalidità Civile. 
  
Essere stato riconosciuto invalido/portatore di handicap non da  diritto 
“automaticamente”ad ottenere il contrassegno speciale. 
 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:  
  
art 38 D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 (Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada) 
D.P.R. n.610/96 - D.P.R 24 luglio 1996 n. 503 –  
Circolare n.64 /2001 della Regione Lombardia e successive integrazioni. 
 
ACCESSO:  
 
La richiesta di visita medica per il contrassegno può essere fatta  di persona o telefonicamente 
presso la ASL di residenza. 
Indirizzi, numeri di telefono ed orari sono  riportati  a seguito. 
 
 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN SEDE DI VISITA: 
 
Domanda di rilascio del certificato medico per contrassegno da redigere su specifico 
modello  fornito presso gli sportelli del Dipartimento di Prevenzione Medico  
( oppure scaricabile anche dal sito aziendale www.asl.pavia.it ). 
 
La documentazione sanitaria da produrre è quella che  descrive la/le cause della capacità  
di deambulazione sensibilmente ridotta ed è indispensabile  nella fase di valutazione 
medica. 
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Viene accettata  di norma documentazione clinica di STRUTTURE SANTARIE PUBBLICHE O 
PRIVATE ACCREDITATE, rilasciata nel corso degli ultimi 12 mesi, fatta eccezione per 
situazioni  molto particolari ed assolutamente evidenti (come ad es. amputazioni, paralisi, gravi 
deformazioni e postumi stabilizzati di gravi politraumatismi)  che interessano gli arti inferiori. 
 
I verbali di invalidità e  le certificazioni ottenute ai sensi della Legge 104/1992 rivestono 
importanza per la valutazione della capacità di deambulazione solo se riportanti uno specifico 
giudizio della Commissione relativo alla  funzione deambulatoria.  
Essere stato riconosciuto invalido/portatore di handicap non da  diritto 
“automaticamente”ad ottenere il contrassegno speciale. 
 
Un cittadino non in possesso di invalidità civile può comunque ottenere il contrassegno speciale, 
qualora sia documentata e venga accertata dal medico ASL, in sede di visita,  una capacità di 
deambulazione sensibilmente ridotta. 
 
 
PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE: 
 
La prestazione è a pagamento. Il pagamento deve essere effettuato  prima della visita medica. 
Il pagamento dei diritti sanitari  è dovuto anche in caso di giudizio sfavorevole.  
 
Sono esentati dal pagamento i cittadini in possesso di certificazione/verbale attestante un grado 
di invalidità superiore a 2/3 (pari o > 67%) ed i cittadini riconosciuti portatori di handicap in 
situazione di gravità   (indicata sul certificato Legge 104/92  con [SI] su condizioni previste da 
art. 3, comma 3).  
La documentazione che da diritto all’esenzione del pagamento della prestazione deve essere  
presentata all'operatore amministrativo ASL al momento dell’accesso. 
 
 
DELEGA: 
 
La possibilità di delegare la presentazione della domanda di rilascio del certificato medico per 
contrassegno è riservata esclusivamente ai cittadini in possesso di certificazione/verbale 
attestante un grado di invalidità superiore a 2/3 (pari o > 67%) ed ai cittadini riconosciuti 
portatori di handicap in situazione di gravità   (indicata sul certificato Legge 104/92  con [SI] su 
condizioni previste da art. 3, comma 3). In questo caso: 

1. deve essere debitamente compilata la domanda di richiesta del contrassegno anche nella 
parte del modulo relativa alla delega (scaricabile anche dal sito aziendale www.asl.pavia.it); 

2. deve essere allegato originale o copia del verbale d’invalidità che consente di procedere 
mediante delega; 

3. deve essere allegata  fotocopia del documento di identità in corso di validità del  delegante; 
4. il delegato deve presentarsi munito di documento di identità in corso di validità. 

 
Nel caso in cui la documentazione sanitaria dovesse  rivelarsi insufficiente per esprimere un 
giudizio di merito, il medico ASL  richiederà ulteriore documentazione integrativa e/o la presenza 
del richiedente il contrassegno. 
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RICHIESTA di RIESAME dell’ACCERTAMENTO: 
 
Modalità inoltro richiesta del riesame : 
 

 Entro 60 GG dalla data di rilascio del certificato, l’istanza (da compilare su modello che 
può essere richiesto nelle stesse postazioni ove  è stata istruita la pratica oppure essere 
scaricato dal sito aziendale www.asl.pavia.it), può essere presentata:  

 all’Ufficio Protocollo dell’ASL di Pavia v. Indipendenza 3 
            (da lunedì a venerdì  dalle 8.30 alle 12.30); 

 oppure presso gli sportelli del Dipartimento di Prevenzione Medico nei giorni ed 
orari sotto indicati; 

 oppure a mezzo RACCOMANDATA. 
 Alla domanda dovranno  essere allegati : 

 copia del certificato di diniego rilasciato in sede di giudizio monocratico; 
 copia del documento d’identità del richiedente in corso di validità e con dati 

anagrafici  aggiornati. 
 

SEDI, NUMERI DI TELEFONO ED ORARI PER INFORMAZIONI/PRENOTAZIONI TELEFONICHE 
 

PAVIA 
v.le Indipendenza, 3 

VIGEVANO 
V.le Montegrappa, 5   

VOGHERA 
V.le Repubblica, 88 

Tel.  0382.432401 Tel. 0381.333809 Tel. 0383.695230 
 

da lunedì a venerdì 
dalle 10.00 alle 12.00 

 
da lunedì a giovedì 

dalle 14.00 alle 16.00 

 
da lunedì a venerdì 
dalle 9.00 alle 12.00 

 
da lunedì a venerdì 
dalle 9.00 alle 12.00 

 
SEDI, NUMERI DI TELEFONO  ED ORARI PER INFOMAZIONI/PRENOTAZIONI DI PERSONA/ 

PRESENTAZIONE RICHIESTA di RIESAME dell’ACCERTAMENTO 
 

PAVIA 
v.le Indipendenza, 3 

VIGEVANO 
V.le Montegrappa, 5   

VOGHERA 
V.le Repubblica, 88 

Tel.  0382 432401 Tel. 0381.333809 Tel. 0383 695230 
 

lunedì – mercoledì -  venerdì 
dalle 8.30 alle 12.30 

 

 
da lunedì a venerdì 
dalle 9.00 alle 12.00 

 
da lunedì a venerdì 
dalle 9.00 alle 12.00 

 
Cava Manara - via V. Emanuele II, 7- tel. 0382 431771 / 0382 431772  
                        ( martedì e giovedì 8.30-12.30 e 14.00 - 16.00; venerdì  8.30 – 12.30 ) 
  
Certosa di Pavia - Via Partigiani, 53  - tel. 0382 431401- ( Lunedì e mercoledì 8.30-12.30 e 14.00-16.00) 
 
 
Corteolona - Via dei Longobardi, 3  -  tel.0382 431202 / 431201(da lunedì a venerdì 9.00 – 11.30) 
 
Vidigulfo - Via Marconi, 20  - tel. 0382 432900 /432901 (da lunedì a venerdì 9.00 – 11.30 
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