
Tipologia di Richiesta 

□ PORTO D’ARMI – ISCR.RUOLO CONDUCENTI CCIAA (senza visita psichiatrica)  € 223,00 

□ PORTO D’ARMI – ISCR.RUOLO CONDUCENTI CCIAA (con visita psichiatrica)   € 247,00 

□ PATENTI A – B          € 247,00 

□ PATENTI C – D – E  e  C.A.P.         € 402,00 

□ MATRICE CHERATINICA         € 200,00 

 

Accertamenti tossicologici finalizzati alla ricerca urinaria e sierica di sostanze d’abuso per: 

□ oppiacei/cannbinoidi/cocaina/anfetamine/barbiturici/benzodiazepine/MDMA (prelievo urinario) 

□ CDT (su sangue un solo prelievo per patenti A e  B; 2 prelievi per patente C – D – E  e  C.A.P.   

□ Etanolo, GGT, GOT, GPT, Emocromo citometrico (su sangue: un solo prelievo)     

□ matrice cheratinica  

 

Accertamenti specialistici: 

□ visita psichiatrica e test psicodiagnostici  

 

Si Informa che: 

 

L’interessato dovrà chiamare la coordinatrice infermieristica per fissare il primo appuntamento telefonando al 

numero 06.5100. 8330 

 

 verrà eseguito un primo prelievo nel giorno fissato dalla UOC SER.D ed altri due da effettuare, di norma, nei 35 giorni successivi al 

primo, in date stabilite dalla stessa UOC 

- nei confronti dei titolari (o aspiranti di conseguimento) di patenti di guida delle categorie C – D – E  e  C.A.P. verrà eseguito un primo 

prelievo nel giorno fissato dalla UOC SER.D ed altri cinque da effettuarsi, di norma, nei 60 giorni successivi al primo, in date stabilite 

dalla stessa UOC 

- i prelievi verranno effettuati sotto il controllo del personale sanitario che provvederà al rispetto della “catena di sicurezza”  

- la mancata presentazione nei giorni stabiliti per l’effettuazione dei prelievi o il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, comporta il rinvio 

della documentazione a questa Commissione Medica Locale 

Gli accertamenti diagnostici si effettuano su PRENOTAZIONE. L’interessato dovrà TELEFONARE ENTRO 7 (sette) giorni dalla data in calce, 

alla UOC Patologie da Dipendenza Via Appia Antica, 220 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 al numero 06.51008330 

 

L’onere degli accertamenti richiesti dovrà essere corrisposto mediate bonifico bancario a BNL Agenzia 21 – Via 

Tiburtina, 399 (codice sportello 6321) intestato alla ASL Roma 2 IBAN: IT 79 M 01005 03221 000000218020   

specificando la seguente causale ACCERTAMENTO TOSSICOLOGICO PER PORTO D’ARMI/PATENTE; Nome e 

Cognome di chi effettua l’accertamento e la data del primo appuntamento. 

 
N.B. non è possibile avere notizi telefoniche sugli accertamenti. La pratica non appena completata verrà 

trasmessa d’ufficio alla UOS di Medicina legale competente per i successivi adempimenti. 

 


